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1. QUADRO GENERALE1

1. 1 - Le esigenze di rinnovamento 

La nuova edizione della classificazione delle professioni (CP2011), presentata in 
questo volume, prosegue una tradizione avviata nel 1881. Da allora, infatti, l’appunta-
mento decennale con il Censimento della popolazione fornisce l’occasione all’Istituto 
nazionale di statistica per aggiornare la classificazione delle professioni. 

Tale aggiornamento consente peraltro di rispondere alle numerose esigenze sol-
lecitate dalla crescente domanda d’informazioni in materia di lavoro. L’ultimo decennio, 
infatti, ha visto consolidarsi l’impegno di diverse istituzioni nell’arricchire il patrimonio 
conoscitivo sul mondo delle professioni. I contenuti delle attività lavorative, i fabbisogni 
professionali delle imprese, l’offerta di formazione, l’incidentalità o la morbilità legate ai 
singoli mestieri sono solo alcuni esempi di temi sui quali Ministero del lavoro, Regioni, 
Isfol, Inail e Unioncamere hanno fatto importanti passi in avanti verso una produzione 
e una diffusione d’informazioni statistiche sempre più dettagliate e rispondenti alle esi-
genze di pianificazione e conoscenza del mercato del lavoro. La possibilità di leggere 
in modo integrato tutte queste informazioni, raccolte con finalità conoscitive diverse da 
soggetti differenti, ha comportato il riferimento a un medesimo impianto classificatorio, 
in grado di mettere in relazione i dati esistenti e di valorizzare ulteriormente, attraverso 
la loro integrazione, la capacità esplorativa del mondo delle professioni. Da qui l’esi-
genza, recepita dall’Istituto nazionale di statistica, di consolidare gli strumenti esistenti 
e di adattare la nuova tassonomia delle professioni alle forme sempre più avanzate e 
integrate di diffusione delle informazioni in questa materia. 

Inoltre, considerato che le professioni non sono entità statiche ma in continua evo-
luzione, l’aggiornamento della classificazione ha permesso di ritarare lo strumento e 
di disporre il suo impianto a recepire le trasformazioni del mercato del lavoro. L’in-
novazione dei processi produttivi e della loro organizzazione, le novità nei requisiti di 
qualificazione richiesti per l’esercizio delle professioni e i cambiamenti della domanda 
di beni e servizi sono solo alcuni dei fattori che incidono sulla natura, sul contenuto e 
sulle modalità con le quali vengono svolte le diverse occupazioni. Man mano che si 
manifestano tali cambiamenti si pone la necessità di adattare la classificazione affinché 
questa rispecchi le tendenze del mercato, le nuove aree professionali e i mutamenti 
nei requisiti associati alle professioni. In questa prospettiva è stato indirizzato il lavoro 
di rivisitazione della tassonomia, nel tentativo di cogliere i cambiamenti della struttura 
professionale del Paese e di rappresentarli all’interno del nuovo impianto classificatorio.    

Infine, rinnovare lo strumento di codifica delle professioni ha consentito di pre-
servare la comparabilità della situazione nazionale con quella di altri paesi, adattan-
do l’impianto della classificazione italiana alle novità introdotte in sede europea. Nel 
2008, infatti, a distanza di vent’anni dalla precedente edizione, l’Ufficio internazionale 
 
1    Il volume è a cura di Francesca Gallo e Pietro Scalisi.  I seguenti paragrafi sono stati curati da:  Francesca Gallo 

(1.1, 1.2, 1.3.1, 1.4, 1.8);  Barbara Loré (1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, Appendici A, B e C);  Pietro Scalisi (1.3.2,1.5, 1.6, 
1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9). 
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del lavoro (Ilo) ha varato la nuova classificazione delle professioni ISCO08 (Interna-
tional Standard Classification of Occupations, 2008). I lavori di revisione2 della pre-
cedente edizione non hanno modificato né i principi classificatori utilizzati, né i grandi 
gruppi professionali previsti, ma hanno ridisegnato parte dell’impianto per accogliere 
le professioni emergenti, in particolare quelle interessate dall’impatto delle nuove 
tecnologie informatiche e della comunicazione, e ridimensionare le aree professionali 
in esaurimento o soggette a drastiche riduzioni. Le novità introdotte sul piano interna-
zionale sono state oggetto di riflessione nei lavori di adattamento della classificazione 
italiana ed hanno ispirato le principali modifiche recepite al suo interno.

1. 2 - Il percorso di aggiornamento 

La Commissione europea, con la raccomandazione del 29 ottobre 2009,3 ha adot-
tato la nuova classificazione internazionale delle professioni, inducendo i paesi membri 
dell’Unione a elaborare, produrre e diffondere dati statistici in materia di lavoro secondo 
la classificazione ISCO08 o secondo una classificazione nazionale da essa derivata.4 

In questa occasione, a differenza del passato, non è stata prevista una versio-
ne comunitaria della classificazione internazionale. Eurostat, tuttavia, nel corso del 
2010, ha istituito una Task force5 che, lavorando a stretto contatto con i paesi dell’U-
nione, ha individuato i domini della tassonomia che presentavano i maggiori problemi 
di comparabilità dei dati a livello europeo ed ha fornito delle linee guida da recepire 
nelle rispettive classificazioni nazionali.

In Italia, l’Istituto nazionale di statistica, che ha l’incarico di predisporre le classifi-
cazioni ufficiali da utilizzare per la diffusione delle informazioni, ha nominato una com-
missione di esperti,6 alla quale ha affidato il compito di aggiornare la precedente tas-
sonomia (CP2001), rispondendo in questo modo alle raccomandazioni internazionali. 

La commissione, nel suo lavoro, oltre all’apporto degli esperti chiamati a farne 
parte, si è potuta avvalere della collaborazione di diversi soggetti istituzionali, che 
hanno fornito elementi di conoscenza preziosi per inquadrare correttamente le pro-
fessioni che insistono nei rispettivi ambiti professionali.

2   L’Ilo ha utilizzato un meccanismo di consultazione dei soggetti interessati che ha previsto, tra l’altro, l’invio a tutti i 
paesi, attraverso i rispettivi ministeri del lavoro, gli istituti nazionali di statistica, i servizi per l’impiego, gli istituti di for-
mazione professionale e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, di due questionari finalizzati a ricevere 
opinioni o suggerimenti relativamente ad alcune aree problematiche della precedente classificazione. Si è inoltre 
avvalso di un gruppo di esperti tecnici (TEG/Isco) che ha fornito assistenza e consulenza nei lavori di aggiornamento.

3  Commission  Recommendations (EC) 29/10/2009, Official Journal of the European Union 10/11/2009.
4   Poiché alla data del 2009 erano in vigore tre regolamenti della Commissione che menzionavano l’uso della 

precedente classificazione (ISCO88) per la trasmissione dei dati relativi alle indagini sulla struttura dei salari 
(n.1738/2005), sui costi del lavoro (n.698/2006) e sulle forze di lavoro (n.377/2008), per mantenere la coerenza 
con la raccomandazione sopra menzionata, nello stesso giorno è stato adottato dalla Commissione un regola-
mento che emenda i preesistenti tre regolamenti sostituendo la ISCO88 con la ISCO08.

5   La task force, coordinata da Eurostat, era composta dai rappresentanti dei seguenti paesi: Austria (Statistik 
Osterreich), Bulgaria (Bulgarian National Statistical Institute), Francia (Insee), Italia (Istat), Olanda (Centraal 
Bureau voor de Statistiek), Spagna (Ine), Svezia (Statistics Sweden), Ungheria (Hungarian Central Statistical 
Office) e un rappresentante dell’Ilo.

6   Ai lavori di aggiornamento della classificazione hanno preso parte per l’Istat Linda Laura Sabbadini (coordinato-
re), Gianlorenzo Bagatta, Francesca Gallo, Barbara Lorè, Pietro Scalisi e Aldo Scarnera, per l’Isfol Mario Gatti, 
Maria Grazia Mereu, Massimiliano Franceschetti, Enrico Sestili e Simone Casadei; sul fronte accademico, 
inoltre, hanno partecipato ai lavori della commissione Fabrizio Carmignani (Università di Roma La Sapienza) e 
Marco Ruffino (Università di Bologna). 
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Due importanti fonti informative, inoltre, hanno alimentato il processo di rivisita-
zione della struttura classificatoria, sia in termini di ampliamento dell’elenco di profes-
sioni codificate al suo interno, sia in termini di aggiornamento del corredo descrittivo 
utilizzato per definire i contenuti della classificazione. Si tratta della Rilevazione sulle 
forze di lavoro – della quale sono state esaminate, in particolare, le risposte testuali 
rilasciate dagli intervistati in merito al nome e alla descrizione del lavoro svolto – e 
dell’Indagine campionaria sulle professioni, che ha fornito i profili di ciascuna unità 
professionale in termini di compiti, requisiti e caratteristiche del lavoro svolto.

Al fine di individuare le principali problematiche sulle quali concentrare gli sforzi 
migliorativi, la commissione ha esaminato la precedente classificazione sulla base 
dei seguenti criteri guida:
• la stabilità attesa nel futuro decennio delle figure professionali coinvolte;
• l’omogeneità delle competenze associate alle professioni appartenenti ad un 

medesimo raggruppamento;
• la rispondenza ovvero la capacità della classificazione di dare opportuna visibili-

tà alle aree professionali in grande espansione o di particolare interesse;
• la chiarezza, misurata dalla capacità degli utenti di identificare in modo univoco 

ogni voce professionale nell’appropriato raggruppamento della classificazione.
Sulla base di questi riferimenti la commissione ha analizzato l’impianto precedente, 

operando le integrazioni, le rimozioni e le modifiche di volta in volta rese necessarie 
dall’adattamento della struttura tassonomica alle nuove realtà del mercato del lavoro. 

In generale, è utile sottolineare che la revisione di una classificazione non può 
avvalersi di un criterio unico e rigoroso per stabilire quali raggruppamenti debbano 
essere considerati separatamente e quali accorpati. La facilità di impiego rimane il 
principio di fondo a cui si ispirano tutte le classificazioni, dal momento che queste, 
in ultima analisi, devono costituire uno strumento agevole per la raccolta e la diffu-
sione delle informazioni statistiche sui fenomeni oggetto d’osservazione. Nel caso 
in questione, la costruzione del nuovo impianto classificatorio, oltre a ricercare una 
maggiore semplicità di impiego e a definire in maniera quanto più chiara e univoca 
possibile i suoi contorni, ha considerato il criterio della dimensione minima – in termini 
di numero di persone occupate all’interno di ciascun raggruppamento – per garantire 
una diffusione di informazioni significative ad ogni livello di dettaglio. 

Taluni raggruppamenti di dimensioni inferiori, tuttavia, sono stati salvaguardati, 
considerato che le professioni che vi afferivano risultavano di particolare interesse 
per le politiche del lavoro. Ancora, la necessità di monitorare nel corso del tempo la 
presunta crescita o contrazione di specifiche professioni ha reso auspicabile preve-
dere per queste un raggruppamento distinto, orientando in maniera ancora diversa 
il lavoro dei classificatori. E in altri casi, al contrario, un elevato grado di trasferibilità 
delle competenze tra professioni diverse ha indotto a non ritenere necessario indivi-
duarle in luoghi separati della classificazione.

Il presente volume illustra i diversi criteri che di volta in volta hanno indirizzato le 
scelte di continuità/discontinuità rispetto alla classificazione precedente. Un elemen-
to, tuttavia, è bene evidenziare fin dall’inizio, prima di esplorare le novità introdotte 
dall’ultima edizione della classificazione. Analogamente alla nuova tassonomia in-
ternazionale (ISCO08), la CP2011 non ha modificato la logica di fondo adottata in 
precedenza: il criterio della competenza, inteso nella sua duplice dimensione del 
livello (skill level) e del campo di applicazione (skill specialization), continua a essere 
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il principio utilizzato, sia a livello internazionale sia a livello nazionale, per creare rag-
gruppamenti omogenei di professioni.

Giova infine ricordare che l’obiettivo della CP2011 è fornire uno strumento per 
ricondurre le professioni esistenti all’interno di un numero limitato di raggruppamenti, 
da utilizzare per comunicare, diffondere e scambiare dati statistici e amministrativi 
sulle professioni. Di conseguenza, la classificazione non può in alcun modo essere 
considerata uno strumento normativo per il riconoscimento istituzionale di talune pro-
fessioni o per la determinazione di standard retributivi e delle condizioni di impiego.

1.3 - La storia della classificazione delle professioni

Classificare il lavoro a fini statistici è un’operazione complessa che ha origini an-
tiche. L’importanza attribuita alla variabile “professione” è evidente fin dal primo cen-
simento generale del Regno d’Italia, quando fu reso obbligatorio per ogni cittadino 
dichiarare la propria condizione lavorativa. Parimenti erano note, già da quella torna-
ta censuaria, le difficoltà connesse alla rilevazione del lavoro svolto e il conseguente 
sforzo richiesto per garantire standard qualitativi elevati ai dati sulle professioni. Nel 
volume che presenta i risultati del censimento del 1861 si legge infatti: “sarebbe prezzo 
dell’opera il far conoscere il numero degli esercenti ciascuna professione liberale. Tut-
tavia abbiamo peritato a tentare queste distinzioni, perché alcune professioni riescono 
molto indefinite o troppo complesse, e perché, stando alle denunzie individuali, si corre 
il rischio di essere tratti in errore intorno al posto che ciascun esercente una professione 
liberale occupa nella gerarchia sociale”.7 La struttura professionale dell’occupazione, 
del resto, è stata soggetta a continui mutamenti nella storia dei paesi industrializzati, 
basti pensare alla progressiva riduzione dello sforzo fisico richiesto in numerosi mestieri 
e all’aumento dei contenuti immateriali del lavoro che hanno sovvertito nel giro di pochi 
decenni il rapporto tra professioni manuali e professioni intellettuali. Dal punto di vista 
metodologico, inoltre, diffondere dati sulla distribuzione degli occupati in base al lavoro 
svolto presuppone uno sforzo concettuale particolarmente oneroso se solo si conside-
rino la mobilità e la sovrapposizione dei confini tra una professione e l’altra. 

Alle difficoltà d’interpretazione del quesito sulla professione da parte degli inter-
vistati e di rilevazione d’informazioni esaustive e pertinenti da parte degli intervistatori 
si è tentato di ovviare, nel corso del tempo, investendo sia in formazione sia in stru-
menti per la codifica assistita. L’attuale strumento di ricerca delle professioni all’inter-
no della classificazione vigente segna, da questo punto di vista, un decisivo passo in 
avanti, che ha permesso di affinare e di accelerare considerevolmente il processo di 
codifica una volta raccolte le informazioni essenziali per descrivere il lavoro svolto.8 

Alle difficoltà di garantire una piena corrispondenza tra l’impianto tassonomico 
e la realtà del mercato del lavoro, invece, si è cercato di far fronte attraverso una 
revisione continua dei contenuti della classificazione. Da sempre la scadenza cen-
suaria rappresenta un’occasione privilegiata per adattare i criteri di suddivisione delle 
professioni ai mutamenti del mondo del lavoro ed aggiornare il corredo di nomi dei 

7   Statistica d’Italia. Censimento generale della popolazione. Parte prima. A cura della Direzione della statistica 
generale del Regno, p.97. Firenze, 1867.

8  Ci si riferisce al Navigatore delle professioni della Classificazione vigente (CP2011) consultabile al link http://
cp2011.istat.it/.
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diversi raggruppamenti professionali. L’evoluzione che la classificazione delle pro-
fessioni ha avuto nel corso degli anni può essere interpretata in quest’ottica, come 
il progressivo affinamento di uno strumento deputato ad inquadrare un fenomeno 
complesso e di difficile definizione e a garantire una diffusione statistica di dati sulla 
consistenza delle occupazioni quanto più accurata e obiettiva possibile. 

1.3.1 - La Classificazione delle professioni nel Regno d’Italia

Le diverse configurazioni che la classificazione è andata assumendo in occasione delle 
tornate censuarie ruotano intorno a numerosi elementi di variabilità. In primo luogo, dipendo-
no dalla definizione di professione che viene assunta e che permette di osservare lo stesso 
fenomeno da punti di vista differenti. In secondo luogo, dalle dimensioni che compongono 
il concetto di lavoro e dai relativi confini che si decidono di tracciare nel momento della sua 
rilevazione. Infine, dalla ratio classificatoria ovvero dalla logica adottata per distinguere le 
professioni e distribuirle in base a criteri oggettivi all’interno di raggruppamenti omogenei. 

Nei primi censimenti del Regno, la classificazione delle professioni considerava 
l’intera popolazione, dato che anche le condizioni non professionali trovavano una loro 
collocazione al suo interno; “condizione” e “professione” erano pertanto usate come 
sinonimi. Relativamente al lavoro, ovvero a ciò che forniva la maggior parte dei mezzi 
di sussistenza, veniva richiesto di distinguere se si era “Maestro” o “Garzone”, infor-
mazione che poteva considerarsi antesignana della odierna “posizione professionale”.

La logica classificatoria che ha presieduto la rilevazione delle professioni in tutti i 
censimenti dal  1861 fino a quello del 1981 inquadrava le differenti occupazioni all’in-
terno della tipologia di industria alla quale facevano riferimento. Nella prima tornata 
censuaria, ad esempio, otto dei nove raggruppamenti professionali previsti al primo li-
vello di dettaglio richiamavano le categorie di attività economica di appartenenza: “agri-
coltura e silvicoltura, industrie per il nutrimento, per il vestiario, per la costruzione, per 
l’ammobigliamento, industria minerallurgica, industrie diverse e commercio”.9 Esulava 
da questa logica il solo raggruppamento delle professioni liberali – che comprendeva 
occupazioni quali i notai, i musicisti, i pittori, le levatrici, i preti, i letterati, gli scienziati, 
gli scrivani, i maestri ed altre ancora – che non attenevano a specifici ambiti produttivi. 

Il criterio guida utilizzato per più di cento anni per classificare le professioni ha 
trascurato pertanto i contenuti del lavoro concretamente svolto per soffermarsi piut-
tosto sull’ambito all’interno del quale la professione veniva esercitata. In altre parole, 
la finalizzazione produttiva dell’impresa o dell’istituzione che impiegava il lavoratore 
ha avuto il sopravvento nella ratio classificatoria rispetto alle specifiche mansioni 
eseguite o al patrimonio di conoscenze e competenze richiamate per eseguirle. 

Con il censimento del 1871 inizia il processo, proseguito fino ai giorni nostri, di 
articolazione sempre più dettagliata della classificazione e di ordinamento delle pro-
fessioni in base a più livelli di dettaglio. Un volume appositamente dedicato a illustra-
re la Classificazione delle professioni, indipendentemente dalla diffusione dei risultati 
censuari, esce per la prima volta con il terzo censimento del 1881. Da quell’anno in 
avanti, ogni tornata censuaria fornisce l’occasione per pubblicare un volume aggior-
nato della struttura classificatoria.
9   Si confronti, al riguardo, “l’elenco delle principali condizioni e professioni che posson servir di guida per riempire 

la scheda”. In Popolazione, Censimento generale. Volume primo. A cura del Ministero d’Agricoltura, Industria e 
Commercio, p.72. Torino, 1864.  
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È interessante osservare come la diversità di idiomi in uso al tempo nelle diverse 
parti del Regno e l’utilizzo da parte dei censiti di espressioni dialettali poteva mettere a 
repentaglio la qualità del dato sulle professioni. A questo proposito, in calce al volume 
della classificazione del 1901, venne pubblicato un elenco alfabetico di mestieri recan-
te, per alcune voci professionali, il riferimento al luogo in cui erano in uso10 nonché al si-
gnificato differente attribuito alla stessa denominazione in regioni diverse del territorio.11 

In questo periodo inizia inoltre ad avvertirsi l’esigenza di garantire una compara-
zione dei dati a livello internazionale. L’elenco di professioni pubblicato a inizio secolo 
è ispirato, infatti, a quello approvato dall’allora Istituto internazionale di statistica e 
adottato da diversi paesi europei (Francia, Svizzera, Belgio, Germania, Austria e 
Inghilterra). Per giungere a un sistema stabile e accurato di raccordo internazionale 
dei dati sulla struttura occupazionale bisognerà comunque attendere i lavori della 
settima Conferenza internazionale degli statistici del lavoro che, sotto l’egida dell’Or-
ganizzazione internazionale del lavoro, vara nel 1949 il primo impianto classificatorio 
di valore transnazionale, costituito da nove grandi gruppi.12

    Nel 1911 si svolge il primo Censimento degli opifici e delle imprese industriali 
e inizia a farsi strada, proprio in virtù del nuovo censimento, la separazione tra il con-
cetto di professione – che si riferisce al modo con il quale si applicano alla produzione 
i singoli individui – e quello di attività economica – che si rivolge alla specie di prodot-
to ottenuto. Tale separazione sarà resa in termini operativi a partire dal censimento 
del 1931; da questa data in avanti, i censimenti demografici classificheranno la popo-
lazione attiva secondo la professione esercitata (chiamata, nel 1936, “classificazione 
soggettiva”) e in base alle categorie di attività economica nella quale il lavoro viene 
esercitato (definita, sempre nel 1936, “classificazione oggettiva”). 

Tornando al problema della qualità dei dati raccolti è interessante soffermarsi sui 
commenti riportati nelle pubblicazioni dei censimenti del ventennio fascista, relativi 
alle dichiarazioni mendaci sulla professione svolta. La falsità di alcune dichiarazioni 
era dettata, da un lato, dai timori di ripercussioni fiscali o di ordine sindacale e, dall’al-
tro, da motivi di “amor proprio”, ovvero dalla tendenza di un certo numero di addetti 
a professioni umili a dichiarare un impiego più elevato di quello reale. Così viene 
interpretata, ad esempio, la sottostima delle donne impiegate in occupazioni manuali: 
“gli errori più sensibili sono quasi esclusivamente circoscritti alle professioni delle 
donne addette all’agricoltura e, in misura minore, al commercio (...). La tendenza 
delle donne di dichiararsi attendenti alle cure domestiche, anche quando queste cure 
occupano solo la minor parte della giornata (…) sono connesse a ragioni di ordine 
psicologico, in quanto le cure domestiche sono considerate, anche se parzialmente 
esercitate, come più elevate o più nobili delle professioni manuali”.13

Si tratta di condizionamenti tuttora avvertiti da chi è chiamato a rispondere a un 
quesito delicato, di fondamentale importanza per inquadrare l’identità di una persona 
e determinare la sua posizione nella scala sociale. 

10   Nell’elenco si trova, ad esempio, Agrumaio (in Sicilia), Azzimatore (a Napoli), Buttero (nel Lazio), Faenzaro 
(in Romagna), Forese (in Toscana), Gargiolaro (a Bologna), Germanese (in Puglia), Mammana (in Abruzzo), 
Sostraio (a Milano), Zavarino (a Napoli). Cfr. Censimento della popolazione del Regno d’Italia. Classificazione 
delle Professioni o Condizioni, Ministro d’Agricoltura, Industria e Commercio, pp 12-31, Roma, 1901.

11  Ad esempio, l’abbacchiatore in Toscana è il battitore di noci o di pigne, nel Lazio è il venditore di carne di agnello 
e di capretto; il limonaro in Sicilia è il coltivatore d’agrumi, altrove chi vende limonate o altre bibite; il paratore 
nel Napoletano è il muratore che costruisce ponti, in Emilia è il vaccaro, in altri luoghi ancora è l’addobbatore 
d’appartamenti; e così di seguito. 

12 Si veda, al riguardo, il box dedicato alla ricostruzione della storia della Isco.
13 Cfr. VII Censimento generale della popolazione 1931. Relazione generale, Capitolo XI, pag.103.
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BREVE STORIA DELLA INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF OCCUPATION

La storia della Classificazione internazionale delle professioni è strettamente connessa 
con le attività della Conferenza internazionale degli statistici del lavoro, istituita presso l’Or-
ganizzazione internazionale del lavoro (Ilo). La necessità di giungere a una classificazione di 
riferimento internazionale, che garantisse la comparabilità tra i dati dei diversi paesi, è stata in-
fatti accolta ed elaborata da questi studiosi fin dalla loro prima Conferenza del 1923, sebbene 
in quella occasione non siano giunti a formulare in concreto nessuna proposta tassonomica. 

Per vedere formalizzato un primo impianto, seppure minimale, occorre attendere le con-
clusioni della Settima Conferenza del 1949, quando vengono definiti nove raggruppamenti di 
riferimento  per la classificazione delle professioni.

Nel 1952, l’Ilo pubblica la Classificazione internazionale delle professioni per le migrazioni e 
il collocamento (ICOMEP), che elabora nel dettaglio la composizione dei nove raggruppamenti, 
descrivendo 1.727 occupazioni sulla base dei materiali raccolti da diversi paesi.

Nel 1954, l’Ottava Conferenza approva un ulteriore sviluppo del quadro classificatorio, inse-
rendo nuovi raggruppamenti di dettaglio inferiore, ed invia il lavoro predisposto fino a quel momento 
ai governi nazionali per ricevere dei commenti sulla sostenibilità della proposta.

Nel 1957, la Nona Conferenza adotta ufficialmente una prima versione completa della Classi-
ficazione internazionale delle professioni – pubblicata poi l’anno successivo (ISCO58) – e composta 
da 10 major groups, 73 groups, 201 occupational units e 1.345 occupations. Tutti i raggruppamenti, 
ad ogni livello classificatorio, presentano un codice univoco, un nome ed una descrizione.

La stessa Nona Conferenza, mentre vara la prima classificazione, si impegna ad attivare 
un processo di revisione continuo della sua struttura, che porterà alla costituzione di un gruppo 
di lavoro appositamente dedicato a raccogliere e ad integrare i commenti del maggior numero 
di Stati nazionali e dei principali esperti in materia di mercato del lavoro. 

Sulla base dello studio delle proposte e dei suggerimenti ricevuti, l’Undicesima Confe-
renza sviluppa e adotta nel 1966 una nuova classificazione, che verrà pubblicata due anni 
dopo con il nome di ISCO68. La nuova ISCO è composta da 8 major groups, 83 groups, 284 
occupational units e 1506 occupations. Anche questa versione include le definizioni di ciascu-
no dei 1881 raggruppamenti e descrive le funzioni generali assunte dalle professioni, nonché 
i principali compiti svolti dai rispettivi lavoratori. Rispetto all’edizione precedente, la ISCO68 
presenta un elenco alfabetico di nomi di professioni ampliato e una tavola di conversione dei 
codici dalla ISCO58 alla ISCO68. Negli anni immediatamente successivi vengono inoltre pub-
blicate le versioni in francese e in spagnolo della Classificazione.

La terza edizione (ISCO88) viene adottata dalla Quattordicesima Conferenza nel 1987 e 
approvata dall’Ilo nel 1988. La principale modifica introdotta riguarda l’aggiunta di un ulteriore 
livello classificatorio rispetto al passato: ora infatti sono previsti 10 major groups, 28 sub-major 
groups, 116 minor groups e  390 unit groups. Inoltre, viene fornita una migliore enunciazione 
dei principi e dei criteri sottostanti la logica di ripartizione delle professioni.  Per la prima volta 
sono sviluppati i concetti di skill level e di skill specialization, che rappresentano l’ossatura 
portante dell’impianto tassonomico.

Nel primo decennio del ventunesimo secolo si afferma la necessità di rivisitare l’impianto 
della ISCO88 e nel corso della trentaquattresima riunione della Commissione statistica delle 
Nazioni Unite (marzo 2003) viene richiesto ufficialmente all’Ilo di predisporre un calendario di la-
vori di aggiornamento.  A dicembre 2003,  durante la Diciassettesima Conferenza internazionale 
degli statistici del lavoro, sono discussi il calendario, la natura e lo scopo dei lavori da mettere 
in atto e viene richiesto all’organo direttivo dell’Ilo di assicurare, in quanto custode della prece-
dente classificazione ISCO88,  l’espletamento delle attività di ricerca e consultazione finalizzate 
all’aggiornamento della classificazione entro la scadenza dei censimenti della popolazione del 
2010. L’attuale classificazione delle professioni – ISCO08 – è stata adottata con una risoluzione 
ufficiale da una riunione di esperti di statistica del lavoro nel dicembre del 2007.

Il modello concettuale di cui si avvale è pienamente in linea con quello della versione 
precedente, imperniato sul concetto di competenza, e le definizioni dei dieci maior groups 
non sono state pertanto modificate. ISCO08 è tuttavia più dettagliata nei livelli inferiori della 
scala gerarchica, essendo costituita da 43 sub-major groups, 131 minor groups e 425 unit 
groups.
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1.3.2 - La Classificazione delle professioni nell’Italia repubblicana 

La prima rilevazione censuaria del Dopoguerra adotta la Classificazione ufficiale 
delle professioni (1951) e definisce quest’ultime, unitamente alle arti e ai mestieri, 
come le attività individuali esercitate dai componenti della popolazione attiva. Il la-
voro svolto rappresenta un “fatto” rilevabile nello spazio e nel tempo, ovvero un dato 
concreto percepibile attraverso l’osservazione diretta e non un attributo personale. La 
specificità del lavoro svolto è intesa come “qualificazione tecnologica” dell’attività indi-
viduale ed è determinata dal genere di lavoro o di servizio esplicato (ad esempio: indu-
striale, commerciante, medico, contabile, giardiniere, zappatore, ebanista eccetera). 
Le altre variabili che concorrono a descrivere una professione – ovvero la “posizione” 
e “l’attività economica” – rappresentano invece la “qualificazione economico-sociale” 
del lavoro. Le novità che traspaiono da queste definizioni conferiscono maggiore con-
cretezza alla rilevazione della professione e contribuiscono a orientare la sua classi-
ficazione sulla base di criteri che prendono a riferimento la natura dei compiti svolti.

Nella premessa al volume della classificazione del 1951 è introdotta una distin-
zione fondamentale, tuttora impiegata nelle analisi del mercato del lavoro, basata sul 
criterio della prevalenza dello sforzo fisico o di quello intellettuale nelle persone che 
eseguono il lavoro. Le attività che richiedono un lavoro prevalentemente intellettuale 
sono designate come “professioni”, quelle che richiedono un lavoro prevalentemente 
fisico sono definite “arti e mestieri”. Negli anni successivi questa distinzione continue-
rà a essere utilizzata, ma verrà meno la differenza nominalistica. Al fine di semplifica-
re il linguaggio e di intendersi sul comune oggetto della classificazione prevarrà per 
tutte le occupazioni il termine di “professioni”. 

La struttura classificatoria del 1961 aumenta la composizione del primo livel-
lo di dettaglio, introducendo dieci Gruppi professionali. Le Categorie, a loro volta, 
comprendono più di sei mila voci, le quali “hanno in comune il carattere specifico più 
importante”.14 Il nome prescelto per ciascuna categoria riflette le voci professionali più 
rappresentative di quelle in essa raggruppate; tale procedura, impiegata per nomina-
re un raggruppamento di voci professionali, sarà presa a riferimento anche nelle suc-
cessive edizioni della classificazione ed estesa a tutti i livelli di dettaglio. In generale, 
per tutte le versioni della classificazione adottate in questo periodo, l’associazione di 
più unità elementari all’interno di un determinato raggruppamento di livello superiore 
(ad esempio, le Voci professionali all’interno di una Categoria o le Categorie all’in-
terno di una Classe) è stabilito sulla base rispettivamente delle omogeneità, delle 
comunanze e delle affinità tra loro riscontrate.

Nel primo trentennio di vita repubblicana l’articolazione interna della classifica-
zione, nonostante il focus dell’osservazione inizi a spostarsi sulla concretezza delle 
mansioni eseguite, continua ad essere guidata dai settori di attività economica nei 
quali sono impiegate le professioni. Tale logica classificatoria se, da una parte, con-
ferma la “naturale correlazione tra attività economiche individuali e attività economi-
che collettive”,15 dall’altra, insiste nell’assegnare una priorità al contesto economico 
nel quale si esplica il lavoro, accostando professioni diverse in virtù del fine comune 
 

14  Istituto centrale di statistica, Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Classificazione delle professioni. 
Metodi e norme, Serie C, n. 3, p.7. Roma, 1961.

15 Ibidem.
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rivolto alla produzione di un determinato bene o servizio. È interessante notare come 
tale principio, che lega inscindibilmente professioni e attività economiche, trovi giu-
stificazione del suo venire meno nei primi due gruppi della classificazione in quanto 
“eccezioni”, dovute alla loro peculiarità di raccogliere professioni “trasversali”, che 
possono essere esercitate in più rami di attività economica. L’”eccezionalità” di que-
ste occupazioni – ci riferiamo al ceto dirigente, alle professioni liberali, tecniche e 
amministrative – verrà meno con la progressiva terziarizzazione della società e con 
la crescita delle professioni intellettuali, impegnate nel settore dei servizi alle imprese 
e della pubblica amministrazione. 

L’assetto classificatorio e i criteri appena enunciati si sono mantenuti stabili nelle 
classificazioni successive fino all’edizione del 1981. Le revisioni attuate in questi anni 
si sono limitate pertanto a razionalizzare gli impianti preesistenti, ad attualizzare il 
corredo delle voci professionali e a migliorare la comparabilità internazionale dei dati. 
Nonostante le differenze riscontrate con la logica classificatoria internazionale – la 
ISCO si concentra sulle caratteristiche del lavoro svolto tenendo parzialmente conto 
del settore e della posizione di impiego dei lavoratori – la comparabilità dei dati è 
sempre stata garantita.

La Classificazione del 1991 introduce un radicale rinnovamento dell’impianto 
classificatorio, in grado di documentare le profonde trasformazioni economiche avve-
nute negli anni Ottanta e di anticipare i mutamenti tecnologici che si sarebbero mani-
festati negli anni a venire. Il nuovo assetto si propone di riflettere la terziarizzazione 
del sistema produttivo e di predisporsi ad accogliere le professioni attese per il futuro. 
L’articolazione per Grandi gruppi, in particolare, documenta il restringimento delle 
professioni agrarie e operaie e il maggiore peso specifico acquisito dalle professioni 
intellettuali tra gli occupati. Nel marcare la rilevanza dei contenuti del lavoro, la nuova 
Classificazione rappresenta un momento di forte discontinuità rispetto alle edizioni 
precedenti, giacché pone in secondo piano il riferimento, centrale fino al 1981, al 
settore di attività economica.

I cambiamenti della Classificazione del 1991 recepiscono, inoltre, le novità intro-
dotte nella nuova versione della International Standard Classification of Occupations 
(ISCO88). Quest’ultima, in particolare, nell’assumere che “una professione consiste 
in una serie di posti di lavoro che implicano lo svolgimento di una serie di compiti 
comuni”,16 introduce una nuova logica classificatoria basata sul livello e sul campo di 
applicazione delle competenze richiamate dall’esecuzione di quei compiti. 

La classificazione, in altre parole, si basa sul tipo di lavoro svolto, identificato 
attraverso le seguenti componenti: il livello di autonomia/responsabilità nei processi 
decisionali, la funzione espletata e l’area di specializzazione. I primi due, in particola-
re, innervano la dimensione gerarchica della classificazione, ovvero distribuiscono le 
professioni lungo l’asse verticale dell’impianto, separando quelle che detengono un 
maggior livello di autonomia e di responsabilità nell’esercizio del lavoro e richiedono 
un più alto livello di qualificazione (in alto nella scala), da quelle che rispecchiano 
livelli inferiori (in basso nella scala).

Il nuovo assetto classificatorio del 1991 comprende nove Grandi gruppi, 35 
Gruppi, 119 Classi e 599 Categorie. All’interno della struttura appena delineata tro-
vano collocazione 6.319 voci professionali. Rispetto alla precedente classificazione 
 
16  Istat. Classificazione delle professioni. Metodi e norme, Serie C, n. 12, p.8. Roma, 1991.
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il mutamento dei criteri classificatori ha determinato, da una parte, un notevole re-
stringimento del numero dei raggruppamenti presenti nei livelli intermedi e, dall’altra, 
la creazione di un nuovo livello di dettaglio, il quarto digit, in grado di distinguere 
maggiormente le professioni tra di loro. 

Nel 2001 la Classificazione delle professioni si presenta ulteriormente rinnovata, 
pur rimanendo nel solco, tracciato dall’edizione del 1991, di discontinuità rispetto alle 
versioni precedenti.

In primo luogo viene enucleato il concetto di professione, intesa “come un complesso 
di attività lavorative concrete, unitarie rispetto all’individuo che le svolge, che richiama, a 
vari livelli, statuti, conoscenze, competenze, identità e sistemi di relazione propri”.17

La logica introdotta nel 1991, sulla scia dei criteri adottati in sede internazio-
nale, è ulteriormente sviluppata. Il criterio alla base dell’attività di classificazione, la 
“competenza”, è declinata come “la capacità di svolgere i compiti propri di una data 
professione e visto nella sua duplice dimensione del livello (skill level) e del campo 
delle competenze (skill specialization)”.18 

Il diverso livello di competenza messo in gioco dalle professioni dipende dalla 
complessità e dall’estensione dei compiti connessi. Per approssimare tali differenze 
viene introdotto il concetto dell’istruzione formale, sebbene le conoscenze necessa-
rie allo svolgimento di una data professione possano essere acquisite sia attraverso 
i percorsi scolastici tradizionali, sia attraverso l’esercizio stesso della professione. La 
dimensione del campo delle competenze, invece, è declinata attraverso il riferimento 
alle conoscenze settoriali e specifiche richiamate da una professione, alle macchi-
ne e alle attrezzature utilizzate, ai materiali lavorati, oltre che alla natura dei beni e 
dei servizi prodotti. È evidente come tali elementi, che consentono di sviluppare le 
differenze orizzontali fra le professioni (a parità di livello di competenza), richiamino 
il concetto di attività economica, relegandolo tuttavia in un ruolo secondario rispetto 
alla centralità che aveva assunto nelle precedenti classificazioni.

L’edizione del 2001 conserva la suddivisione in quattro livelli classificatori, 
aumentando il numero dei raggruppamenti presenti nei livelli intermedi (gruppi e 
classi) e riducendo, invece, quello del livello di maggior dettaglio (categorie). La 
nuova struttura, in particolare, prevede nove grandi gruppi, 37 gruppi, 121 classi 
e 519 categorie. All’interno delle categorie trovano collocazione più di 6.300 voci 
professionali.

Il volume del 2001, a differenza di quelli pubblicati nelle precedenti edizioni 
della Classificazione, presenta delle note introduttive approfondite, che consento-
no di ricostruire con maggiore dettaglio la logica e i criteri sottesi all’impianto clas-
sificatorio. Al suo interno, infatti, sono riportate le descrizioni dei nove gandi gruppi, 
che definiscono le tipologie di professioni ricomprese al loro interno. Scorrendo 
tali declaratorie si evincono altri criteri sottostanti la codifica delle professioni, che 
affiancano il criterio cardine della competenza nell’organizzazione gerarchica del-
la classificazione. Questi sono la manualità presente nel lavoro, il livello di com-
plessità delle mansioni, il grado di responsabilità e di autonomia esercitato. Come 
riportato nel volume al termine della presentazione della logica classificatoria: “è 
dunque la miscela di manualità, di responsabilità, di autonomia, di complessità del 
 

17  Istat. Classificazione delle professioni. Metodi e norme, n. 12, p.16. Roma, 2001.
18  Istat. Classificazione delle professioni. Metodi e norme, n. 12, p.8. Roma, 2001.
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lavoro e del livello di competenze necessario per svolgerlo a definire puntualmente 
l’ordinamento dei grandi gruppi”.19  

Nel 2006, a metà del decennio che abitualmente intercorre tra un’edizione 
della classificazione e la successiva, viene redatta una versione rinnovata della 
CP2001, ampliata nei livelli di dettaglio e integrata nel suo corredo descrittivo. Si 
tratta della Nomenclatura e classificazione delle unità professionali,20 un lavoro 
frutto della collaborazione interistituzionale avviata tra Isfol e Istat in vista della 
realizzazione della prima indagine sulle professioni. La NUP06 viene concepita 
come estensione della CP2001 e non ne rappresenta pertanto un superamento. 
Le principali novità che la contraddistinguono riguardano l’introduzione di un quin-
to livello di dettaglio nei codici delle professioni e la stesura di una componente 
descrittiva particolarmente raffinata, che definisce, per ognuno dei livelli previsti, 
i contenuti del lavoro ad esso corrispondente. In questo modo la Nomenclatura, 
oltre a restringere la lente nello stabilire le affinità e le differenze tra i gruppi di 
professioni, fornisce uno strumento analitico di rappresentazione dei contenuti del 
lavoro fondamentale per orientare la rilevazione sul mondo delle professioni. Le 
811 unità professionali previste dalla NUP06 sono infatti divenute oggetto, negli 
anni successivi, dell’indagine campionaria Istat-Isfol sulle professioni,21 finalizzata 
a descrivere i profili medi di ciascuna unità professionale in termini di compiti, re-
quisiti e caratteristiche del lavoro svolto. 

1.4. Logica e criteri della classificazione 

Il 1° gennaio 2011 è entrata ufficialmente in vigore la nuova Classificazione uf-
ficiale delle professioni (CP2011). La logica su cui si basa è la stessa utilizzata dalle 
due precedenti classificazioni (CP1991 e CP2001) e continua pertanto ad aderire 
pienamente all’impostazione prescelta a livello internazionale. Il criterio fondante, 
come si è detto, è quello del livello e del campo di applicazione delle competenze 
richieste per eseguire in modo appropriato i compiti associati alla professione. 

I livelli di competenza previsti dalla classificazione internazionale delle professio-
ni e ripresi sostanzialmente dalla CP2011 sono quattro. Vengono definiti operativa-
mente considerando la natura del lavoro che caratterizza la professione, il livello di 
istruzione formale (così come descritto  dalla classificazione internazionale Isced97) 
e l’ammontare di formazione o di esperienza richieste per eseguire in modo adeguato 
i compiti previsti. 

Il primo livello di competenza caratterizza quelle professioni che prevedono l’ese-
cuzione di compiti semplici e routinari di tipo fisico o manuale, che possono richiedere 
l’uso di strumenti manuali, quali la pala, o semplice strumentazione elettrica, come 
l’aspirapolvere, per lo svolgimento di attività quali pulire, scavare, alzare e trasportare 
a mano materiali, ordinare e immagazzinare la merce o raccogliere frutta e verdura. 
Può essere richiesta forza e resistenza fisica. 

19  Istat. Classificazione delle professioni. Metodi e norme, n.12, p.13. Roma, 2001.
20  Isfol. Nomenclatura e classificazione delle Unità professionali. Isfol Editore: Roma, 2007. 
21   Si veda, al riguardo, L’indagine sulle professioni. Anno 2007. Contenuti, metodologia e organizzazione. A cura 

di F. Gallo, P. Scalisi e A. Scarnera. Istat, Metodi e norme, n. 42. Roma, 2009.   
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Un’alfabetizzazione e un’abilità numerica di base può rappresentare un requisito 
per alcune professioni, anche se comunque non ne costituisce l’elemento fondamen-
tale. Per un’adeguata esecuzione dei compiti può essere richiesto il completamen-
to della formazione primaria (ovvero il livello 1 della Isced97). Per alcune professioni 
può essere inoltre richiesto un breve periodo di formazione sul lavoro. 

Le professioni al secondo livello di competenza richiedono generalmente l’ese-
cuzione di compiti quali l’azionamento di macchinari o attrezzature elettroniche; la 
guida di veicoli; la manutenzione e riparazione di attrezzature elettriche o manuali; la 
manipolazione, l’ordinamento e l’archiviazione di  informazioni. Per la maggior parte 
delle professioni a questo livello è fondamentale la capacità di leggere informazioni 
(ad esempio le istruzioni di sicurezza di un macchinario), di scrivere resoconti sul 
lavoro svolto, di eseguire in modo accurato operazioni aritmetiche. Molte professioni 
di questo livello di competenza richiedono un’alfabetizzazione e un’abilità numerica 
relativamente avanzata. Possono talvolta necessitare di buone competenze comuni-
cative interpersonali o di abilità di tipo manuale. È generalmente richiesto il comple-
tamento del primo livello di istruzione secondaria (ovvero il livello 2 della Isced97), 
per alcune il secondo livello (livello 3 della Isced97), così come la partecipazione a 
corsi di formazione professionale dopo il ciclo di istruzione secondaria (livello 4 della 
Isced97). In alcuni casi l’esperienza e la formazione nel lavoro possono sostituire 
l’istruzione formale.

Le professioni caratterizzate dal terzo livello di competenza eseguono general-
mente complessi compiti tecnico-pratici, che richiedono un ampio corpus di conoscen-
ze fattuali e procedurali in ambiti specialistici. Garantire il rispetto delle norme sanitarie 
o di sicurezza; preparare stime dettagliate delle quantità e dei costi dei materiali e della 
manodopera necessari per progetti specifici; coordinare, supervisionare, controllare e 
programmare le attività di altri lavoratori sono esempi di compiti ai quali sono chiamate 
tali professioni. In genere è richiesto un elevato livello di alfabetizzazione, una capacità 
di comunicazione interpersonale ben sviluppata, una facoltà di comprendere testi com-
plessi, di preparare rapporti tecnici e di comunicare verbalmente in circostanze difficili. 
Le conoscenze e le competenze richieste sono di solito ottenute come risultato di un 
percorso di istruzione superiore o di una laurea di primo livello (livello 5b della classifi-
cazione Isced97). In alcuni casi, una vasta e rilevante esperienza lavorativa nel settore 
può sostituire l’istruzione formale. 

Infine, il quarto livello di competenza si associa a quelle professioni che sono 
chiamate alla soluzione di problemi o a processi decisionali complessi tali da richie-
dere un esteso corpus di conoscenze teoriche e pratiche. I compiti svolti includono 
tipicamente l’analisi e la ricerca finalizzata ad incrementare le conoscenze in un par-
ticolare ambito del sapere; la diagnosi e il trattamento delle malattie; la progettazione 
di strutture o macchinari. Generalmente è richiesto un livello molto elevato ed esteso 
di alfabetizzazione, eccellenti capacità di comunicazione interpersonale, di compren-
sione di testi di particolare complessità e di comunicazione di idee attraverso libri, 
immagini, performance o presentazioni orali. Le conoscenze e le competenze richie-
ste sono di solito ottenute come risultato di un percorso di istruzione pari o superiore 
alla laurea di secondo livello (livello 5a della classificazione Isced97). In alcuni casi 
l’ottenimento di titoli o qualificazioni specifiche rappresenta un requisito essenziale 
per l’esercizio della professione.
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Nell’individuazione dei quattro livelli di competenza appena descritti si nota subito 
come l’istruzione formale sia solo uno degli elementi da considerare e come sia d’altro 
canto attribuita grande enfasi alla natura dei compiti svolti. Inoltre, l’utilizzo della classi-
ficazione Isced97 non esclude la possibilità che uno stesso livello di competenza possa 
essere acquisito attraverso percorsi di apprendimento informale di pari complessità. 

Con queste avvertenze deve essere letta la tabella seguente, che approssima i 
livelli di competenza della ISCO08 alla classificazione Isced97 e al relativo sistema 
di istruzione italiano.

Tavola 1 –  Corrispondenze tra livelli di competenza della ISCO08, gruppi della Isced97 e 
gradi di istruzione nel sistema italiano

LIVELLI DI 
COMPETENZA 
DELLA ISCO08

Gruppo della Isced97 Grado di istruzione 
nel sistema italiano

1 1 - Primary level of education 1 - Scuola primaria

2

2 - Lower secondary level 
of education

3 - Upper secondary level 
of education 

4 - Post-secondary, non-tertiary 
education

2 - Scuola secondaria 
di primo grado

3 - Scuola secondaria 
di secondo grado

4 - Scuola secondaria di secondo 
grado e corsi pre-universitari

 o brevi corsi professionali

3
5b - First stage of tertiary education 

(short or medium duration)
5b - Laurea

4

5a - First stage of tertiary education, 
1st degree (medium duration)

6 - Second stage of tertiary 
education (leading to an advanced 

research qualification)

5a - Laurea magistrale

6 - Dottorato di ricerca

I quattro livelli di competenza descritti richiamano ciò che un corretto svolgimen-
to dei compiti di una professione prevede e non individuano invece gli attributi che 
caratterizzano i lavoratori. Poiché, infatti, l’entità da classificare è il lavoro, si ritiene 
che elementi legati all’abilità personale o al possesso di particolari qualifiche non rive-
stano un ruolo determinante, ma vadano invece ad individuare le inevitabili differenze 
stilistiche con le quali una stessa professione può essere svolta. Da questo punto di 
vista, per la classificazione delle professioni un bravo idraulico e uno meno valido, 
un calciatore di serie A e uno di serie C2, un chirurgo famoso e uno agli esordi della 
carriera sono equivalenti, nella misura in cui svolgono le medesime attività specifiche 
previste dalla loro professione. 

1.5 - La struttura classificatoria

Il principio della competenza delinea un sistema classificatorio articolato su 5 
livelli di aggregazione gerarchici, ovvero uno in più rispetto sia alla classificazione na-
zionale precedente (CP2001) sia alla classificazione internazionale vigente (ISCO08).
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Ciascun livello classificatorio, identificato da un codice e da una denominazione, è 
abbinato a una descrizione che traccia i contenuti e le caratteristiche generali del lavoro. 

La tavola 2 mostra l’articolazione della tassonomia. I nove grandi gruppi, che 
rappresentano il livello di classificazione più elevato, contengono 37 gruppi che, a 
loro volta, racchiudono 129 classi. Queste sono ulteriormente disaggregate in 511 
categorie, all’interno delle quali sono comprese 800 unità professionali. Il quinto e 
ultimo livello è corredato, infine, da un elenco di voci professionali, che non ha alcu-
na pretesa di esaustività, ma che viene proposto a titolo esemplificativo per meglio 
identificare le caratteristiche delle unità professionali attraverso degli esempi di pro-
fessioni ricomprese al loro interno.

Tavola 2 –  Grandi gruppi per numero di gruppi, classi, categorie e unità professionali – 
Classificazione italiana delle professioni  – Anni 2001 e 2011 

GRANDI GRUPPI 
PROFESSIONALI

Gruppo Classe Categoria
Unità 

professionale

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011

1 -  Legislatori, imprenditori e 
alta dirigenza  3 3 8 8 48 49 - 67

2 -  Professioni intellettuali, 
scientifiche e di elevata 
specializzazione 6 6 17 16 69 78 - 175

3 - Professioni tecniche  4 4 17 20 92 98 - 160

4 -  Professioni esecutive nel 
lavoro d’ufficio 2 4 6 8 37 30 - 30

5 -  Professioni qualificate nelle 
attività commerciali e nei 
servizi 5 4 11 15 47 46 - 63

6 -  Artigiani, operai specializzati 
e agricoltori 6 5 24 23 108 101 - 170

7 -  Conduttori di impianti, 
operai di macchinari fissi 
e mobili e conducenti di 
veicoli 4 4 22 23 89 80 - 104

8 - Professioni non qualificate 6 4 15 13 28 26 - 28

9 - Forze armate 1 3 1 3 1 3 - 3

Totale 37 37 121 129 519 511 - 800

Il concetto di competenza gioca un ruolo cruciale nell’individuazione dei cinque 
livelli classificatori. In generale, il livello di competenza (così come descritto nel pa-
ragrafo precedente) interviene nell’individuazione dei grandi gruppi professionali,22 
mentre l’ambito di competenza guida la segmentazione di questi ultimi in raggruppa-
menti sempre più omogenei.

La relazione fra i gruppi della classificazione e i livelli di competenza è riassunta 
dalla tavola 3.

22   Fanno eccezione il primo e il nono grande gruppo professionale, caratterizzati da livelli di competenza omoge-
nei all’interno dei rispettivi gruppi professionali. 
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Tavola 3 – Grandi gruppi e gruppi per livello di competenza

GRANDI GRUPPI PROFESSIONALI Gruppi Livello di 
competenza

1 -  Legislatori, imprenditori e alta dirigenza  

1.1 - Membri dei corpi legislativi 
e di governo, dirigenti ed 

equiparati dell’amministrazione 
pubblica, nella magistratura, 

nei servizi di sanità, istruzione 
e ricerca e nelle organizzazioni 

di interesse nazionale e 
sovranazionale

4

1.2 - Imprenditori, amministratori 
e direttori di grandi aziende 4

1.3 - Imprenditori e responsabili 
di piccole aziende 3

2 -  Professioni intellettuali, scientifiche e di 
elevata specializzazione   4

3 - Professioni tecniche    3

4 -  Professioni esecutive nel lavoro d’ufficio   2

5 -  Professioni qualificate nelle attività 
commerciali e nei servizi   2

6 -  Artigiani, operai specializzati e 
agricoltori   2

7 -  Conduttori di impianti, operai di 
macchinari fissi e mobili e conducenti 
di veicoli

  2

8 - Professioni non qualificate   1

9 - Forze armate

9.1 - Ufficiali delle Forze armate 4

9.2 - Sergenti, sovraintendenti e 
marescialli delle Forze armate 2

9.3 - Truppa delle Forze armate 1

Ciascun livello gerarchico della classificazione è identificato da un codice nume-
rico e da un nome; così ad esempio:

Grande gruppo (una cifra):              2 -  Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specia-
lizzazione

Gruppo (due cifre):                           2.6 - Specialisti della formazione e della ricerca

Classe (tre cifre):                              2.6.3 -  Professori di scuola secondaria, post-secondaria 
e professioni assimilate

Categoria (quattro cifre):                  2.6.3.3 - Professori di scuola secondaria inferiore

Unità professinale (cinque cifre):     2.6.3.3.1 -  Professori di discipline umanistiche nella scuo-
la secondaria inferiore

Inoltre, per convenzione, uno ‘0’ come quinta cifra indica la presenza di un’unica 
unità professionale all’interno della categoria.

Le unità professionali, quinto e ultimo livello della classificazione, sono disegnate 
in modo tale da poter racchiudere tutte le professioni svolte nel mercato del lavo-
ro italiano. Per fornirne un’esemplificazione, certamente non esaustiva, all’interno 
di ciascuna unità professionale viene riportato un elenco di voci professionali. Così 
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per l’unità professionale 2.6.3.3.1 del precedente esempio troviamo: professore di 
educazione artistica, insegnante di educazione musicale, insegnante di lettere, inse-
gnante di lingue straniere, insegnante di religione eccetera.

Infine, come riportato nella terza parte del presente volume, per ciascun raggrup-
pamento professionale è prevista una descrizione, che specifica le principali caratte-
ristiche del lavoro svolto dalle professioni ivi classificate. 

1. 6 -  I principali cambiamenti introdotti dalla ISCO08 e dalla classifica-
zione delle professioni 2011 

Ogniqualvolta ci si appresti ad aggiornare una classificazione statistica ci si trova a 
dover rispondere a esigenze contrastanti: da un lato, infatti, vi è la necessità di garantire 
una continuità storica, che consenta di delineare un quadro di riferimento stabile per l’a-
nalisi delle tendenze occupazionali; dall’altro, c’è l’esigenza di adeguare la struttura clas-
sificatoria alle novità intervenute nel mercato del lavoro, al fine di assicurare uno strumen-
to aggiornato in termini di definizioni e voci professionali, criteri e regole di applicazione. 

Sebbene, come si ricordava in precedenza, la nuova classificazione non muti i 
criteri sottostanti, essa introduce tuttavia alcuni importanti cambiamenti, che porte-
ranno necessariamente a una discontinuità delle serie storiche.

È opportuno quindi partire da un’analisi sintetica dei cambiamenti intervenuti nel-
la classificazione internazionale e vedere successivamente come la classificazione 
italiana li abbia recepiti nel passaggio dalla versione del 2001 a quella del 2011.

La tavola 4 propone un riassunto delle differenze nell’articolazione della classifi-
cazione internazionale ISCO dal 1988 al 2008. 23

Tavola 4 –  Articolazione della Classificazione internazionale delle professioni ISCO – Anni 
1988 e 2008

MAJOR GROUPS – ISCO
Grande gruppo 
corrispondente 

della CP2011

Sub-major 
group

Minor group Unit group

1988 2008 1988 2008 1988 2008

I- Managers (I) 3 4 8 11 33 31
II- Professionals (II) 4 6 18 27 55 92
III-  Technicians and associate 

professionals
(III) 4 5 21 20 73 84

IV- Clerical support workers (IV) 2 4 7 8 23 29
V- Service and sales workers (V) 2 4 9 13 23 40
VI-  Skilled agricultural, forestry 

and fishery workers (VI)
2 3 6 9 17 18

VII-  Craft and related trades 
workers

4 5 16 14 70 66

VIII-  Plant and machine 
operators and assemblers

(VII) 3 3 20 14 70 40

IX- Elementary occupations (VIII) 3 6 10 11 25 33
X- Armed forces occupations (IX) 1 3 1 3 1 3

Totale 28 43 116 130 390 436

23  Le variazioni intervenute in questo passaggio sono tali da comportare una rottura delle serie a tutti i livelli gerarchici 
della classificazione, tanto che non è stata prevista a livello internazionale una ricostruzione delle serie storiche.
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Analizzando il prospetto, è evidente la forte disaggregazione intervenuta nei raggrup-
pamenti professionali del secondo e terzo major group, che hanno visto aumentare il 
numero dei livelli classificatori più bassi (unit groups) rispettivamente da 55 a 92 e da 73 a 
84; al contrario, l’ottavo major group della ISCO, dedicato ai conduttori di macchinari e agli 
assemblatori, subisce una decisa contrazione passando da 70 unit groups a 40.

Le principali novità introdotte dalla ISCO08 possono essere così riassunte:
• Le professioni manageriali del primo grande gruppo sono ora organizzate secon-

do le funzioni svolte e non più, come nella precedente edizione, in base all’attività 
economica e alla dimensione dell’impresa di appartenenza. Ciò significa che 
i manager con funzioni specifiche, come ad esempio la gestione delle risorse 
umane o la produzione, sono classificati dalla ISCO08 indipendentemente dal 
settore o dalla dimensione dell’impresa in cui lavorano. A questa logica fanno 
eccezione gli amministratori delegati e i direttori generali delle grandi organiz-
zazioni, ai quali viene dedicato dalla classificazione internazionale un unico rag-
gruppamento che non contempla le diverse funzioni svolte.

• Sono stati previsti dei raggruppamenti aggiuntivi rispetto alla ISCO88 per poter 
distinguere le figure dei “supervisori”. La ISCO88, infatti, classificava all’interno 
di uno stesso raggruppamento i supervisori e i lavoratori da questi supervisionati. 
L’aumento dei requisiti richiesti ha suggerito di distinguere le due figure, soprat-
tutto in quei settori specifici, quali la manifattura, le miniere, le costruzioni, il 
lavoro d’ufficio, i servizi di vendita e di pulizia, che presuppongono compiti molto 
diversi fra le due professioni.

• Alcune aree professionali hanno subito una maggiore/diversa articolazione per 
rispondere a nuove esigenze conoscitive, alle innovazioni intervenute nell’or-
ganizzazione o nei contenuti del lavoro o per dare maggiore visibilità a settori 
emergenti. È il caso delle professioni dell’ICT, di quelle ingegneristiche, sanitarie 
e amministrative di livello specialistico.

• Alcune aree professionali sono state riorganizzate per garantire la coerenza al 
principio adottato dalla ISCO08, secondo il quale professioni che richiedono l’ese-
cuzione di compiti simili devono essere classificate nello stesso raggruppamento. 
Le professioni dedite all’insegnamento, ad esempio, che nella ISCO88 erano clas-
sificate nel secondo e nel terzo major group a seconda del ciclo di istruzione in cui 
esercitavano la professione, sono ora classificate all’interno dello stesso grande 
gruppo, il secondo. Lo stesso accade per le professioni artistiche, classificate nel 
secondo e nel terzo major group della ISCO88 in ragione del contesto nel quale si 
esibivano e ora, con la nuova ISCO08, collocate solo nel secondo. 

• Il raggruppamento della classificazione dedicato al lavoro d’ufficio è stato rifor-
mulato in modo da riflettere il crescente impatto delle tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione e da fornire dettagli più significativi per le occupazioni 
in cui sono prevalentemente impiegate le donne.

• È stata operata una semplificazione/razionalizzazione di alcune filiere professio-
nali, che riflettevano una tecnologia o dei processi produttivi superati; è il caso 
dei conduttori di macchinari o impianti.

• I progressi tecnologici e l’automazione dei processi industriali hanno reso neces-
saria e consolidato nel tempo la presenza di figure professionali tecniche, dedite 
al controllo in remoto di macchinari a ciclo continuo. Tali figure si sono andate 
via, via distinguendo dai conduttori di impianti fissi in quanto il controllo, l’organiz-
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zazione, la sicurezza e la gestione del funzionamento degli impianti di flusso ha 
richiesto un livello di competenza superiore a quello previsto dalla conduzione di 
un macchinario fisso. Ciò ha spinto la ISCO08 a creare un nuovo raggruppamen-
to, all’interno del terzo grande gruppo, dedicato ai tecnici del controllo di processo.

• Laddove non era più significativa la distinzione che operava la ISCO88 tra le figu-
re operaie specializzate e quelle dei conduttori di macchinari, la nuova ISCO08 
ha provveduto a compiere un’aggregazione dei rispettivi raggruppamenti; è il 
caso, ad esempio, delle professioni legate ai lavori di tipografia o nelle miniere.

• Il grande gruppo dedicato alle forze armate ha tripartito quello che nel passato 
era l’unico raggruppamento previsto, per separare le professioni in base al livello 
di competenza richiesta. Ufficiali, sergenti e truppa delle forze armate vengono 
ora distintamente classificati dalla ISCO08.

In linea con la classificazione internazionale, anche la CP2011 ha previsto, rispetto alla 
versione precedente, un aumento del numero di categorie per il secondo e il terzo grande 
gruppo (da 161 a 176 complessivamente), e una contrazione di quello dei grandi gruppi 
manuali (6°, 7° e 8°), che hanno ridotto il numero di categorie da 225 a 207 (cfr. Tavola 2).

Nonostante il primo livello gerarchico della classificazione continui ad essere 
composto da 9 grandi gruppi, il contenuto che lo caratterizza non è esattamente 
uguale al passato; ciò è dovuto sia alle variazioni o puntualizzazioni introdotte nei cri-
teri di individuazione dei confini dei differenti raggruppamenti, sia agli spostamenti di 
unità professionali tra i grandi gruppi dettati dalla necessità di coerenza con le novità 
introdotte dalla classificazione internazionale.

Per ottenere un’indicazione di tali cambiamenti, si è proceduto a codificare le 
interviste della rilevazione continua sulle forze lavoro relative ai quattro trimestri 2011, 
secondo la precedente classificazione CP2001. In questo modo è stato possibile 
quantificare, attraverso il numero degli individui occupati, lo scostamento tra le due 
classificazioni (CP2001 e  CP2011).

Si sottolinea però che la codifica delle professioni dichiarate dagli individui cam-
pione secondo la precedente classificazione CP2001 non si è potuta avvalere delle 
informazioni aggiuntive che generalmente si possono ottenere attraverso il contatto 
diretto con il lavoratore intervistato. 

  
Tavola 5 –  Distribuzione degli individui occupati per grande gruppo professionale classi-

ficato secondo la CP2001 e la CP2011 – Rilevazione continua sulle forze lavoro 
– Anno 2011 (valori percentuali)

    Grandi gruppi professionali CP2001

    1 2 3 4 5 6 7 8 9

G
ra

nd
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ro
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ss

io
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li 
C

P
20

11

1 98,0 2,0 - - - - - - -

2 0,4 82,6 17,0 - - - - - -

3 - - 98,8 0,2 0,1 - 0,9 - -

4 - - - 97,5 1,2 - - 1,3 -

5 - - 0,2 0,6 94,4 - - 4,8 -

6 - - - - 1,0 99,0 - - -

7 - - - - - 0,2 99,8 - -

8 - - - - 2,0 - - 98,0 -

9 - - - - - - - - 100,0
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Sebbene con i limiti imposti sopra descritti, la tavola 5 fornisce delle informazioni 
interessanti per mettere in evidenza i principali cambiamenti introdotti dalla nuova 
classificazione. 

I dati più eclatanti riguardano il secondo grande gruppo, per il quale già la ta-
vola 2 mostrava un aumento netto di 9 categorie. La tavola 5 indica come il 17 per 
cento degli occupati di questo grande gruppo nel passato veniva classificato nel 
terzo grande gruppo: si tratta di quelle professioni che operano nel campo dell’in-
segnamento e nelle performances artistiche che, in linea con le scelte operate dalla 
classificazione internazionale, sono state riunificate nel secondo grande gruppo.

Se ci muoviamo lungo la diagonale principale della tavola per individuare i princi-
pali movimenti di professioni tra grandi gruppi, si nota che il quinto grande gruppo deve 
una quota della sua occupazione all’acquisizione di professioni precedentemente clas-
sificate nell’ottavo grande gruppo.  Tra queste emerge la figura della badante di anziani 
o di persone non autosufficienti, una professione che, in precedenza, era classificata 
nel novero delle occupazioni “non qualificate” insieme ai collaboratori domestici e che 
ora ha trovato una sua più adeguata sistemazione all’interno della classe delle profes-
sioni nei servizi, distinguendosi dal suo precedente raggruppamento in virtù dell’attività 
di assistenza a persone non autosufficienti. Nel quinto grande gruppo si inseriscono, 
inoltre, provenienti anche loro dall’ottavo raggruppamento, le figure degli ambulanti nel 
commercio che esercitano la propria attività in posti fissi a loro assegnati e che risultano 
pienamente assimilabili agli esercenti delle vendite al minuto. Ancora, il quinto grande 
gruppo riceve tre unità professionali, prima classificate all’interno del quarto grande 
gruppo, dedicate a ricevere e assistere i clienti nei viaggi aerei, nelle crociere marittime 
e terrestri e nelle manifestazioni congressuali e fieristiche.

I grandi gruppi operai sono quelli meno coinvolti dall’impatto della nuova classifi-
cazione. Si segnala lo spostamento all’interno del grande gruppo delle professioni non 
qualificate (l’ottavo), di una parte delle figure professionali precedentemente classifica-
te nel quinto grande gruppo, dedite alla custodia di edifici, di impianti e di attrezzature. 
Infatti, con la precedente classificazione non veniva operata la distinzione, che con 
la CP2011 si è ritenuto di fare, tra chi tutela le proprietà private e la sicurezza delle 
persone, ricorrendo anche all’uso delle armi da fuoco, e chi invece si dedica ad una 
semplice custodia di edifici o attrezzature, ovvero ad una attività “non qualificata”.

1.7 - Le principali caratteristiche dei grandi gruppi professionali

Nel presente paragrafo sono definite le principali caratteristiche che delineano 
i nove grandi gruppi della nuova classificazione, a partire dalla descrizione della ti-
pologia di professioni ricomprese al loro interno, in termini di attività prevalenti e di 
requisiti richiesti per essere esercitate, fino alla disamina della loro suddivisione in 
gruppi sottostanti.

1.7.1 - Il primo grande gruppo - Legislatori, imprenditori e alta dirigenza 

Il primo grande gruppo comprende le professioni che intervengono nell’organiz-
zare gli ambiti e i modi in cui deve svolgersi il lavoro. A loro spetta la definizione degli 
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indirizzi e degli assetti politici, sociali ed economici delle comunità, delle organizza-
zioni o delle imprese in cui operano. 

Il livello di conoscenza richiesto dalle professioni di questo raggruppamento non 
è sempre individuabile in un particolare grado di istruzione formale, ma deve corri-
spondere alla capacità di definire e implementare strategie di indirizzo e regolazione 
in ambito politico, istituzionale ed economico, anche avvalendosi di contributi spe-
cialistici. I loro compiti consistono nel definire e formulare le politiche di governo, le 
leggi e le norme a livello centrale e locale; sovrintendere alla loro interpretazione ed 
applicazione; rappresentare lo Stato ed il governo ed agire per loro conto; pianificare, 
dirigere, coordinare e valutare le politiche e gli obiettivi; orientare le attività generali di 
imprese, organizzazioni o unità organizzative complesse, pubbliche e private.

La suddivisione interna del primo grande gruppo distingue, da un lato, le profes-
sioni svolte in un contesto pubblico (gruppo 1.1) e, dall’altro, quelle esercitate in un 
contesto privato (gruppi 1.2, 1.3). Il criterio del “contesto” nel quale viene svolta una 
professione ammette come uniche eccezioni i settori della sanità e dell’istruzione, le 
cui professioni rientrano esclusivamente nel gruppo 1.1 in ragione del fatto che, se 
anche esercitate all’interno di istituzioni private, devono sempre rispondere a criteri 
di accreditamento statale.

In questo grande gruppo trovano collocazione le professioni di “Dirigente” e di “Im-
prenditore”, relativamente alle quali occorre fornire alcune precisazioni. Nel linguaggio 
comune, infatti, queste denominazioni vengono attribuite anche a professioni che ri-
chiamano contenuti lavorativi diversi rispetto a quelli previsti dalla classificazione. 

In linea con quanto indicato dalla ISCO08, il dirigente è correttamente collocato 
nel primo grande gruppo solo se ha potere di controllo e autonomia decisionale in 
merito ad almeno uno dei seguenti criteri: 
• direzione strategica e operativa dell’unità organizzativa in cui è inserito;
• gestione del budget; 
• assunzioni e licenziamenti.

Il dirigente che non risponde a nessuno dei precedenti criteri deve essere clas-
sificato nel secondo grande gruppo, nei luoghi di volta in volta più pertinenti al suo 
ambito di competenza. 

La professione di imprenditore, nell’accezione della classificazione, trova nell’in-
dividuazione e nell’attuazione delle strategie e delle politiche di produzione o com-
mercializzazione dei beni o dei servizi prodotti il suo carattere distintivo. 

La proprietà dell’impresa non è condizione sufficiente a individuare la professio-
ne di imprenditore, quanto invece la natura dei compiti svolti. Se questi sono rivol-
ti primariamente alla pianificazione, alla direzione e al coordinamento delle attività 
generali dell’impresa, andranno ad individuare una professione imprenditoriale da 
classificare nel primo grande gruppo; se, invece, le attività lavorative nelle quali è 
costantemente impegnato il lavoratore sono legate all’esecuzione delle attività pro-
duttive o di servizio che caratterizzano la sua impresa (si pensi, ad esempio, al caso 
di un imprenditore agricolo principalmente occupato nelle attività di coltivazione dei 
terreni di proprietà o a un falegname che realizza i manufatti nella propria impresa o 
ancora al proprietario di un negozio costantemente impegnato nelle attività di vendita 
al cliente) queste andranno a caratterizzare una professione da classificare corretta-
mente in grandi gruppi diversi dal primo (per restare agli esempi, l’imprenditore agri-
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colo e il falegname nel sesto grande gruppo, il proprietario di negozio nel quinto). La 
logica sottesa da queste osservazioni riflette il principio di fondo della classificazione, 
che distingue le professioni in funzione della natura delle attività correntemente svol-
te. Nel grafico sottostante sono raffigurati i diversi esiti classificatori che possono 
derivare nei casi citati in precedenza, la cui risoluzione rinvia inevitabilmente all’ac-
certamento delle attività concretamente e prevalentemente svolte dal lavoratore. 

 
Figura 1 - Modello di albero decisionale per la codifica della professione di imprenditore
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La classificazione nazionale introduce, in aggiunta a quanto previsto dalla 
ISCO08, una separazione tra l’imprenditore di una grande azienda e quello di una 
piccola. Tale scelta è motivata dalla  rilevanza, assunta nel tessuto produttivo italiano, 
dalle piccole imprese, spesso a conduzione familiare, e dalla sostanziale distinzione 
delle attività svolte per la loro conduzione rispetto a quelle svolte per le grandi. A 
questo riguardo, occorre tuttavia precisare che la qualifica di grande o piccola im-
presa non è legata alla sua dimensione – generalmente misurata dal numero degli 
addetti – bensì alla complessità organizzativa della stessa. In particolare, un’impresa 
è considerata grande nella misura in cui richiede la presenza di un apparato gestio-
nale composto da almeno un livello intermedio di coordinamento (uno o più direttori, 
che coordinano strutture dirigenziali). Al contrario, l’assenza di tale apparato, ovvero 
un’organizzazione che non prevede livelli intermedi di coordinamento, contraddistin-
gue le piccole imprese.  

1.7.2 - I l secondo grande gruppo - Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata spe-
cializzazione

Le professioni comprese in questo grande gruppo richiedono un elevato livello di co-
noscenza teorica per analizzare e rappresentare, in ambiti disciplinari specifici, situazioni 
e problemi complessi, definire le possibili soluzioni e assumere le relative decisioni. 

Tale livello di conoscenza è acquisito attraverso il completamento di percorsi di 
istruzione universitaria di II livello o post-universitaria o percorsi di apprendimento, 
anche non formale, di pari complessità.
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La soluzione dei problemi e le decisioni che vengono assunte da queste profes-
sioni possono non essere già previste e sperimentate e possono richiedere, pertanto, 
un utilizzo creativo delle conoscenze possedute. 

Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione sono suddi-
vise al loro interno in base all’ambito disciplinare del quale si occupano.

Rispetto alla precedente classificazione, oltre all’accorpamento già descritto 
delle professioni artistiche e dell’insegnamento all’interno di questo grande gruppo, 
si segnala la maggiore visibilità che è stata data alle professioni legate al settore 
dell’ICT, che nell’ultimo decennio hanno subito un notevole incremento. 

1.7.3 - Il terzo grande gruppo - Professioni tecniche

Vanno inquadrate in questo grande gruppo le professioni che richiedono cono-
scenze tecnico-disciplinari per selezionare e applicare operativamente protocolli e 
procedure – definiti e predeterminati – in attività di produzione o di servizio.

I principali compiti ai quali sono chiamate a rispondere le professioni tecniche 
richiedono esperienza e conoscenza di principi e pratiche necessarie ad assumere 
responsabilità operativa e a coadiuvare gli specialisti del secondo grande gruppo in 
ogni ambito disciplinare.

Il livello di conoscenza richiesto dall’esercizio di queste professioni è acquisito attra-
verso il completamento di percorsi di istruzione secondaria, post-secondaria o univer-
sitaria di I livello, o percorsi di apprendimento, anche non formale, di pari complessità.

Il termine “Tecnico” è inteso nell’accezione più generale ovvero si riferisce all’ap-
plicazione e all’esecuzione pratica di un progetto, un lavoro, un’arte o una scienza. 
Per tale motivo in questo grande gruppo sono ricomprese professioni che coprono i 
diversi ambiti disciplinari afferenti alle scienze quantitative, alle scienze della vita e 
della salute, alle scienze economiche, gestionali e amministrative.

Gli occupati nelle professioni tecniche possono avere funzioni di coordinamento 
e di controllo nei confronti dei loro sottoposti.

In linea con le scelte della classificazione internazionale sono state previste alcu-
ne novità, tra le quali si distingue l’inserimento di figure professionali dedite all’orga-
nizzazione, al controllo e alla garanzia dell’efficienza dei processi produttivi e carat-
terizzate da livelli di competenza superiori a quelli richiesti alle professioni coinvolte 
nell’esecuzione o nella conduzione dei processi stessi. 

1.7.4 - Il quarto grande gruppo - Professioni esecutive nel lavoro d’ufficio

Questo grande gruppo racchiude le professioni che si dedicano al lavoro ese-
cutivo d’ufficio, svolgendo compiti legati alla ricezione, all’elaborazione, alla produ-
zione e all’archiviazione di informazioni attraverso la voce parlata, i mezzi cartacei, 
quelli elettronici o altri mezzi. I compiti previsti non richiedono funzioni direttive e 
di coordinamento del personale. Il denominatore comune di queste professioni è 
quindi costituito dal trattare informazioni. Tali attività richiedono in genere cono-
scenze di base assimilabili a quelle acquisite completando l’obbligo scolastico o un 
ciclo breve di istruzione secondaria superiore o, ancora, una qualifica professiona-
le o esperienza lavorativa.
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Il criterio che discrimina le professioni all’interno del quarto grande gruppo afferisce 
al tipo e/o alla finalità delle attività svolte in relazione all’informazione e precisamente: 
• registrare, elaborare e archiviare informazioni;
• trattare con la clientela per fornire informazioni/assistenza e per movimentare 

denaro;
• raccogliere ed elaborare informazioni numeriche;
• controllare, verificare, recapitare, archiviare documenti e informazioni.

1.7.5 -  Il quinto grande gruppo - Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi

Il quinto grande gruppo classifica le professioni che assistono i clienti negli eser-
cizi commerciali, forniscono servizi di ricezione e di ristorazione, servizi ricreativi e di 
supporto alle famiglie, di cura della persona, di mantenimento dell’ordine pubblico, 
di protezione delle persone e della proprietà. Tali attività richiedono in genere cono-
scenze di base assimilabili a quelle acquisite completando l’obbligo scolastico o un 
ciclo breve di istruzione secondaria superiore o, ancora, una qualifica professionale 
oppure attraverso l’esperienza lavorativa.

Il quinto grande gruppo rappresenta un luogo di passaggio importante nell’ordi-
namento gerarchico della classificazione, collocandosi nel crocevia tra le professioni 
intellettuali e quelle dedite ad attività manuali. 

L’elemento che accomuna le professioni del quinto grande gruppo è il carattere 
fortemente relazionale del lavoro; nessuna delle professioni qui collocate prescinde, 
nell’esercizio del  mestiere, dall’intrattenere rapporti più o meno consistenti con i 
clienti della propria attività di vendita o di servizio. 

La divisione interna di questo raggruppamento è orientata in funzione delle di-
verse tipologie di attività svolte (commerciali, ricettive o della ristorazione) o di servizi 
erogati (sociosanitari, culturali, di sicurezza, di pulizia o alla persona).

Rispetto alla classificazione precedente la nuova edizione ha mantenuto pres-
soché costante il numero delle categorie mentre ha ampliato il numero delle classi, 
migliorando la suddivisione interna delle diverse professioni in base alla natura del 
lavoro svolto. Nell’ambito del commercio, ad esempio, la distribuzione delle clas-
si sottostanti al primo gruppo (5.1) non riflette più il criterio dell’attività economica, 
com’era nella CP2001 – Vendite all’ingrosso (5.1.1) vs. Vendite al minuto (5.1.2) 
– bensì quello dei compiti concretamente eseguiti dai lavoratori – Esercenti delle 
vendite (5.1.1) vs. Addetti alle vendite (5.1.2).  

1.7.6 - Il sesto grande gruppo - Artigiani, operai specializzati e agricoltori

Nel sesto grande gruppo rientrano le professioni manuali che utilizzano l’espe-
rienza e applicano la conoscenza tecnico-pratica dei materiali, degli utensili e dei pro-
cessi per estrarre o lavorare minerali; per costruire, riparare o manutenere manufatti, 
oggetti e macchine; per la produzione agricola, venatoria e della pesca; per lavorare 
e trasformare prodotti alimentari e agricoli destinati al consumo finale. Tali attività 
richiedono in genere conoscenze di base assimilabili a quelle acquisite completando 
l’obbligo scolastico o un ciclo breve d’istruzione secondaria superiore o, ancora, una 
qualifica professionale oppure attraverso l’esperienza lavorativa.
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In questo grande gruppo si collocano gli artigiani, gli agricoltori, gli allevatori e le 
professioni operaie di maggiore qualificazione e abilità. Tali professioni, nell’espletare 
i loro compiti, possono ricorrere all’uso di macchinari, ad eccezione di quelli automa-
tici o semiautomatici che sono prerogative dei lavoratori del settimo grande gruppo.

Le professioni del sesto, esercitate in forma autonoma, possono saltuariamente 
richiedere la definizione delle scelte relative alla produzione e alla commercializza-
zione dei beni o servizi prodotti e il coordinamento delle attività di lavoro, ovvero pos-
sono affiancare ai compiti abitualmente connessi ai processi produttivi quelli destinati 
alla gestione di impresa. 

La numerosità dei raggruppamenti del sesto grande gruppo si è ridotta con il pas-
saggio dalla CP2001 alla CP2011, specialmente nel numero delle categorie, diminuite 
di sette unità. L’articolazione interna, invece, è rimasta sostanzialmente invariata e con-
tinua a riflettere una suddivisione per professioni basata sull’ambito di attività economi-
ca: dall’edilizia alla manifattura passando attraverso l’agricoltura e la zootecnia. 

1.7.7 - I l settimo grande gruppo - Conduttori di impianti, operai di macchinari fissi e mobili 
e conducenti di veicoli 

Il settimo grande gruppo comprende le professioni che conducono e controllano 
il corretto funzionamento di macchine industriali e di impianti automatizzati o robotiz-
zati di lavorazione; alimentano impianti di assemblaggio e di lavorazione in serie di 
prodotti; guidano veicoli, macchinari mobili o di sollevamento. Tali attività richiedono 
in genere conoscenze di base assimilabili a quelle acquisite completando l’obbligo 
scolastico o una qualifica professionale oppure attraverso l’esperienza lavorativa.

L’attività fondante che caratterizza questo insieme di professioni consiste nella 
conduzione di impianti e di macchinari, di conseguenza non possono essere svolte 
in contesti produttivi artigianali o semiartigianali. Allo stesso tempo, queste professioni 
non conducono impianti produttivi a ciclo continuo, che implicano una conduzione e un 
controllo da remoto ad opera di figure tecniche, rappresentate nel terzo grande gruppo.

Ugualmente a quanto avvenuto con il passaggio dalla ISCO88 alla ISCO08, an-
che la revisione della classificazione nazionale ha fortemente ridimensionato il nove-
ro di queste professioni manuali, ridotte di nove categorie. 

La struttura del settimo grande gruppo è invece rimasta invariata: la suddivisione 
interna di queste professioni continua a essere fondata sulla tipologia di impianti o di 
macchinari condotti.

1.7.8 - L’ottavo grande gruppo - Professioni non qualificate 

L’ottavo grande gruppo comprende le professioni che richiedono lo svolgimento 
di attività semplici e ripetitive, per le quali non è necessario il completamento di un 
particolare percorso di istruzione e che possono comportare l’impiego di utensili ma-
nuali, l’uso della forza fisica e una limitata autonomia di giudizio e di iniziativa nell’e-
secuzione dei compiti. Tali professioni svolgono attività ambulanti e lavori manuali 
non qualificati nell’agricoltura, nell’edilizia e nella produzione industriale; lavori di ma-
novalanza e di supporto esecutivo nelle attività di ufficio, nei servizi alla produzione, 
nei servizi di istruzione e sanitari; compiti di portierato e di pulizia degli ambienti. 
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Nella gerarchia interna alle professioni manuali, le professioni non qualificate 
si pongono al livello più basso, eseguendo attività di supporto al lavoro svolto dalle 
professioni degli altri grandi gruppi e senza mai assumere, di conseguenza, alcuna 
responsabilità di coordinamento o di supervisione.

Come negli altri raggruppamenti manuali, anche l’assetto dell’ottavo grande 
gruppo è stato ridimensionato, soprattutto a livello di gruppi e di classi, sebbene il 
numero delle categorie sia rimasto sostanzialmente invariato.

Le professioni non qualificate sono ripartite all’interno di quattro gruppi in base ai 
diversi settori nei quali operano:
• commercio e servizi;
• attività domestiche e ricreative;
• agricoltura, allevamento, silvicoltura, caccia e pesca;
• manifattura, estrazione di minerali ed edilizia.

1.7.9 - Il nono grande gruppo - Forze armate

Il nono grande gruppo comprende le professioni svolte nell’ambito delle Forze 
armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) che garantiscono l’integrità ter-
ritoriale e politica della nazione e la sua sicurezza in tempo di pace e di guerra. 

La peculiarità di questo raggruppamento, al cui interno sono racchiuse professio-
ni non accomunate da attività lavorative simili ma dall’appartenenza a un medesimo 
contesto sociale di lavoro, lo rende estraneo all’ordinamento gerarchico della classi-
ficazione. A differenza degli altri grandi gruppi, infatti, il nono è l’unico che presenta 
un’articolazione interna delle professioni basata sul livello di competenza richiesto. 

La novità principale rispetto all’edizione precedente della classificazione consi-
ste nell’introduzione di tre gruppi, suddivisi in funzione dei gradi militari richiesti: 
• il 9.1 raccoglie i membri delle Forze armate con il grado uguale o superiore a 

quello di Sottotenente (o Guardiamarina nel caso della Marina militare);  
• il 9.2 comprende i membri delle Forze armate con il grado compreso fra Ser-

gente (o Vicebrigadiere nel caso dell’Arma dei carabinieri) e Primo Maresciallo 
Luogotenente (o M.A.s. UPS Luogotenente nel caso dell’Arma dei carabinieri);

• il 9.3 riunisce i membri delle Forze armate con grado uguale o inferiore a Capo-
ralmaggiore Capo Scelto (nel caso dell’Esercito), Sottocapo di 1° Classe Scelto 
(per la Marina militare), 1° Aviere Capo Scelto (nel caso dell’Aeronautica milita-
re) e Appuntato Scelto (per l’Arma dei carabinieri).

1.8 - Una classificazione in continua evoluzione

Gli sviluppi tecnologici, l’utilizzo di nuovi materiali, il miglioramento dei metodi di 
produzione o di erogazione dei servizi, inducono inevitabilmente cambiamenti nell’or-
ganizzazione del lavoro.

L’aumento, la contrazione o la combinazione dei compiti all’interno o tra le pro-
fessioni esistenti così come funzioni differenti o precedentemente non previste pos-
sono portare alla nascita di nuovi lavori. Questi possono dimostrarsi sufficientemente 
rilevanti da giustificare la loro inclusione all’interno delle voci professionali della clas-
sificazione. Allo stesso tempo, determinate attività lavorative possono esaurirsi sen-
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za generare alcuna sostituzione, giustificando di conseguenza, nell’ambito dell’ag-
giornamento della classificazione, la loro esclusione dal novero delle professioni. 

Pur nella consapevolezza della provvisorietà di ogni impianto tassonomico, l’au-
spicio dell’Istituto nazionale di statistica è che l’attuale classificazione possa non sol-
tanto dimostrarsi adeguata ad accogliere tutte le professioni presenti nel mercato del 
lavoro, ma anche predisporsi a recepire le professioni che verranno.  

Nel corso del decennio appena inaugurato, che si concluderà con il varo del nuo-
vo impianto tassonomico (CP2021), è intenzione dell’Istituto rinsaldare il contatto con 
gli utilizzatori della classificazione, recependo costantemente le novità provenienti 
dall’universo delle professioni. A questo scopo è possibile inviare fin da ora commenti 
o segnalazioni riguardo alle carenze o alle distorsioni di questo strumento nel rappre-
sentare il mercato del lavoro. L’insieme di queste indicazioni, unitamente al bagaglio 
informativo che verrà rilevato dalla seconda edizione dell’indagine campionaria sulle 
professioni, saranno opportunamente tenuti in considerazione nell’attività di aggior-
namento continuo della classificazione vigente.
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1  LeGisLatori, iMPrenditori e aLta diriGenza

1.1  Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equi-
parati dell’amministrazione pubblica, nella magistratura, nei 
servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di 
interesse nazionale e sovranazionale

1.1.1  Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legi-
slativa e regolamentare

1.1.1.1  Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa 
e regolamentare a livello nazionale

1.1.1.1.0  Membri di organismi di governo e di assemblee nazionali con potestà legisla-
tiva e regolamentare

1.1.1.2  Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa 
e regolamentare a livello regionale e di Province autonome

1.1.1.2.0  Membri di organismi di governo e di assemblee regionali e di Province 
autonome con potestà legislativa e regolamentare

1.1.1.3  Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà regolamen-
tare a livello provinciale

1.1.1.3.0  Membri di organismi di governo e di assemblee provinciali con potestà rego-
lamentare

1.1.1.4  Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà regolamen-
tare a livello comunale e sub-provinciale

1.1.1.4.0  Membri di organismi di governo e di assemblee sub-provinciali e comunali 
con potestà regolamentare

1.1.2  Direttori, dirigenti ed equiparati dell’amministrazione pubblica e 
nei servizi di sanità, istruzione e ricerca

1.1.2.1  ambasciatori, ministri plenipotenziari ed alti dirigenti della carriera di-
plomatica

1.1.2.1.0  Ambasciatori, ministri plenipotenziari ed alti dirigenti della carriera diplomatica
1.1.2.2  commissari di governo, prefetti e vice prefetti, capi e vice capi della 

polizia di stato, questori, segretari generali e professioni assimilate
1.1.2.2.1  Commissari di governo, prefetti e vice prefetti
1.1.2.2.2  Capi e vice capi della Polizia di Stato, questori ed alti responsabili della sicu-

rezza pubblica
1.1.2.2.3  Segretari generali e responsabili del controllo e della gestione nella ammini-

strazione pubblica
1.1.2.3  direttori degli uffici scolastici territoriali, sovrintendenti al patrimonio 

culturale nazionale ed equiparati
1.1.2.3.1 Direttori degli uffici scolastici territoriali ed equiparati
1.1.2.3.2 Sovrintendenti al patrimonio culturale nazionale
1.1.2.4  Direttori generali, dipartimentali ed equiparati delle amministrazioni dello 

stato, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle università, 
degli enti di ricerca e nella sanità

1.1.2.4.1  Direttori generali, dipartimentali ed equiparati delle amministrazioni dello Sta-
to, degli enti pubblici non economici e degli enti locali
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1.1.2.4.2	 	Rettori	di	università,	direttori	di	istituzioni	dell’Alta	Formazione	e	di	enti	di	ricerca
1.1.2.4.3 Direttori generali ed equiparati nella sanità
1.1.2.5 dirigenti scolastici ed equiparati
1.1.2.5.0 Dirigenti scolastici ed equiparati
1.1.2.6  Dirigenti ed equiparati delle amministrazioni dello stato, degli enti pub-

blici non economici, degli enti locali, delle università, degli enti di ricer-
ca e nella sanità

1.1.2.6.1  Dirigenti ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici 
non economici e degli enti locali

1.1.2.6.2 Dirigenti ed equiparati delle università e degli enti di ricerca
1.1.2.6.3 Dirigenti ed equiparati nella sanità
1.1.3 dirigenti della magistratura
1.1.3.1  dirigenti della magistratura ordinaria (Preture, tribunali, corti di appel-

lo, Corte di Cassazione)
1.1.3.1.0 Dirigenti della magistratura ordinaria
1.1.3.2  Dirigenti della magistratura amministrativa e delle giurisdizioni speciali 

(tribunali amministrativi regionali, consiglio di stato, corte dei conti e 
Corte costituzionale)

1.1.3.2.0 Dirigenti della magistratura amministrativa e delle giurisdizioni speciali
1.1.4 Dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale
1.1.4.1  Dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale per 

la rappresentanza di interessi collettivi (partiti e movimenti politici, sin-
dacati delle imprese e dei lavoratori, associazioni per la tutela dell’am-
biente e dei consumatori)

1.1.4.1.1 Dirigenti di partiti e movimenti politici
1.1.4.1.2  Dirigenti di sindacati e altre organizzazioni a tutela di interessi economici e sociali
1.1.4.2  Dirigenti di associazioni umanitarie, culturali, scientifiche e sportive di 

interesse nazionale o sovranazionale
1.1.4.2.0  Dirigenti di associazioni umanitarie, culturali, scientifiche e sportive di interes-

se nazionale o sovranazionale
1.2 imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende
1.2.1 imprenditori e amministratori di grandi aziende
1.2.1.1  imprenditori e amministratori di grandi aziende che operano nell’a-

gricoltura, nell’allevamento, nella silvicoltura, nella caccia e nella 
pesca

1.2.1.1.0	 	Imprenditori	e	amministratori	di	grandi	aziende	che	operano	nell’agricoltura,	
nell’allevamento,	nella	silvicoltura,	nella	caccia	e	nella	pesca

1.2.1.2  imprenditori e amministratori di grandi aziende che operano nell’e-
strazione dei minerali, nella manifattura, nella produzione e distribu-
zione di energia elettrica, gas, acqua e nelle attività di gestione dei 
rifiuti

1.2.1.2.0	 	Imprenditori	e	amministratori	di	grandi	aziende	che	operano	nell’estrazione	
dei minerali, nella manifattura, nella produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua e nella gestione dei rifiuti

1.2.1.3 imprenditori e amministratori di grandi aziende di costruzioni
1.2.1.3.0 Imprenditori e amministratori di grandi aziende di costruzioni
1.2.1.4 imprenditori e amministratori di grandi aziende nel commercio
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1.2.1.4.0 Imprenditori e amministratori di grandi aziende nel commercio
1.2.1.5  imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi di alloggio e 

ristorazione
1.2.1.5.0  Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi di alloggio e risto-

razione
1.2.1.6  imprenditori e amministratori di grandi aziende nel settore dei trasporti 

e magazzinaggio e nei servizi di informazione e comunicazione
1.2.1.6.1  Imprenditori e amministratori di grandi aziende nel settore dei trasporti e ma-

gazzinaggio
1.2.1.6.2  Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi editoriali, di produ-

zione cinematografica, radiofonica e televisiva
1.2.1.6.3  Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi informatici e di tele-

comunicazione
1.2.1.7  imprenditori e amministratori di grandi banche, assicurazioni, agenzie 

immobiliari e di intermediazione finanziaria
1.2.1.7.0  Imprenditori e amministratori di grandi banche, assicurazioni, agenzie immo-

biliari, di intermediazione finanziaria
1.2.1.8  imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi alle imprese 

e alle persone
1.2.1.8.0   Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi alle imprese e alle 

persone
1.2.1.9  imprenditori e amministratori di grandi aziende private nei servizi di 

istruzione, sanità, assistenza sociale e nelle attività artistiche, sportive, 
di intrattenimento e divertimento

1.2.1.9.1  Imprenditori e amministratori di grandi istituti scolastici, universitari e di ricer-
ca privati

1.2.1.9.2  Imprenditori e amministratori di grandi ospedali, cliniche private o grandi 
aziende di assistenza sociale

1.2.1.9.3  Imprenditori e amministratori di grandi aziende nel settore delle attività spor-
tive, ricreative, di intrattenimento e di divertimento

1.2.2 Direttori e dirigenti generali di aziende
1.2.2.1  Direttori e dirigenti generali di aziende che operano nell’agricoltura, 

nell’allevamento, nella silvicoltura, nella caccia e nella pesca
1.2.2.1.0	 	Direttori	e	dirigenti	generali	di	aziende	che	operano	nell’agricoltura,	nell’alle-

vamento, nella silvicoltura, nella caccia e nella pesca
1.2.2.2  Direttori e dirigenti generali di aziende che operano nell’estrazione dei 

minerali, nella manifattura, nella produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas, acqua e nelle attività di gestione dei rifiuti

1.2.2.2.0	 	Direttori	e	dirigenti	generali	di	aziende	che	operano	nella	manifattura,	nell’e-
strazione dei minerali, nella produzione e distribuzione di energia elettrica, 
gas, acqua e nelle attività di gestione dei rifiuti

1.2.2.3 Direttori e dirigenti generali di aziende nelle costruzioni
1.2.2.3.0 Direttori e dirigenti generali di aziende nelle costruzioni
1.2.2.4 Direttori e dirigenti generali di aziende nel commercio
1.2.2.4.0 Direttori e dirigenti generali di aziende nel commercio
1.2.2.5  Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore dei servizi di alloggio 

e ristorazione
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1.2.2.5.0  Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore dei servizi di alloggio e 
ristorazione

1.2.2.6  Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore dei trasporti e magaz-
zinaggio e nei servizi di informazione e comunicazione

1.2.2.6.1  Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore dei trasporti e magazzinaggio
1.2.2.6.2  Direttori e dirigenti generali di aziende nei servizi editoriali, di produzione 

cinematografica, radiofonica e televisiva
1.2.2.6.3  Direttori e dirigenti generali di aziende nei servizi informatici e di telecomuni-

cazione
1.2.2.7  Direttori e dirigenti generali di banche, assicurazioni, agenzie immobi-

liari e di intermediazione finanziaria
1.2.2.7.0  Direttori e dirigenti generali di banche, assicurazioni, agenzie immobiliari e di 

intermediazione finanziaria
1.2.2.8  Direttori e dirigenti generali di aziende di servizi alle imprese e alle 

persone
1.2.2.8.0  Direttori e dirigenti generali di aziende di servizi alle imprese e alle persone
1.2.2.9  Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore delle attività artisti-

che, sportive, di intrattenimento e di divertimento
1.2.2.9.0  Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore delle attività sportive, ricre-

ative, di intrattenimento e divertimento
1.2. 3 Direttori e dirigenti dipartimentali di aziende
1.2.3.1 Direttori e dirigenti del dipartimento finanza ed amministrazione
1.2.3.1.0 Direttori e dirigenti del dipartimento finanza ed amministrazione
1.2.3.2  Direttori e dirigenti del dipartimento organizzazione, gestione delle ri-

sorse umane e delle relazioni industriali
1.2.3.2.0  Direttori e dirigenti del dipartimento organizzazione, gestione delle risorse 

umane e delle relazioni industriali
1.2.3.3 Direttori e dirigenti del dipartimento vendite e commercializzazione
1.2.3.3.0 Direttori e dirigenti del dipartimento vendite e commercializzazione
1.2.3.4  Direttori e dirigenti del dipartimento comunicazione, pubblicità e pub-

bliche relazioni
1.2.3.4.0  Direttori e dirigenti del dipartimento comunicazione, pubblicità e pubbliche 

relazioni
1.2.3.5  Direttori e dirigenti del dipartimento approvvigionamento e distribuzione
1.2.3.5.0 Direttori e dirigenti del dipartimento approvvigionamento e distribuzione
1.2.3.6 Direttori e dirigenti del dipartimento servizi informatici
1.2.3.6.0 Direttori e dirigenti del dipartimento servizi informatici
1.2.3.7 direttori e dirigenti del dipartimento ricerca e sviluppo
1.2.3.7.0 Direttori e dirigenti del dipartimento ricerca e sviluppo
1.2.3.9 altri direttori e dirigenti di dipartimento non altrove classificati
1.2.3.9.0 Altri direttori e dirigenti di dipartimento
1.3 imprenditori e responsabili di piccole aziende
1.3.1 imprenditori e responsabili di piccole aziende
1.3.1.1  imprenditori e responsabili di piccole aziende che operano nell’agricol-

tura, nell’allevamento, nella silvicoltura, nella caccia e nella pesca
1.3.1.1.0	 	Imprenditori	e	responsabili	di	piccole	aziende	che	operano	nell’agricoltu-

ra,	nell’allevamento,	nella	silvicoltura,	nella	caccia	e	nella	pesca
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1.3.1.2  imprenditori e responsabili di piccole aziende che operano nell’estrazio-
ne di minerali, nella manifattura, nella produzione e distribuzione di ener-
gia elettrica, gas e acqua e nelle attività di gestione dei rifiuti

1.3.1.2.0	 	Imprenditori	e	responsabili	di	piccole	aziende	che	operano	nell’estrazione	
di minerali, nella manifattura, nella produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua e nelle attività di gestione dei rifiuti

1.3.1.3 imprenditori e responsabili di piccole aziende nelle costruzioni
1.3.1.3.0 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nelle costruzioni
1.3.1.4 imprenditori e responsabili di piccole aziende nel commercio
1.3.1.4.0 Imprenditori e responsabili di piccole aziende nel commercio
1.3.1.5  imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di alloggio e 

ristorazione
1.3.1.5.0  Imprenditori e responsabili di piccoli alberghi, alloggi o aree di campeggio e 

di piccoli esercizi di ristorazione
1.3.1.6  imprenditori e responsabili di piccole aziende nei trasporti, magazzi-

naggio e nei servizi di informazione e comunicazione
1.3.1.6.1  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei trasporti e magazzinaggio
1.3.1.6.2  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi editoriali, di produ-

zione cinematografica, radiofonica e televisiva
1.3.1.6.3  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi informatici e di tele-

comunicazione
1.3.1.7  imprenditori e responsabili di piccoli istituti di credito e di intermedia-

zione finanziaria, assicurativa e immobiliare
1.3.1.7.0  Imprenditori e responsabili di piccoli istituti di credito e di intermediazione 

finanziaria, assicurativa e immobiliare
1.3.1.8  imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi alle imprese e 

alle persone
1.3.1.8.0  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi alle imprese e alle persone
1.3.1.9  imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di istruzione, 

formazione, ricerca, sanità, assistenza sociale e nelle attività artistiche, 
sportive, di intrattenimento e divertimento

1.3.1.9.1  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di istruzione, forma-
zione e ricerca

1.3.1.9.2  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di sanità e assisten-
za sociale

1.3.1.9.3  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nel settore delle attività sporti-
ve, ricreative, di intrattenimento e divertimento

2  Professioni inteLLettuaLi, scientificHe e di eLeVata sPe-
ciaLizzazione

2.1  specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, 
fisiche e naturali
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2.1.1  specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche 
e naturali

2.1.1.1 fisici e astronomi
2.1.1.1.1	 Fisici
2.1.1.1.2 Astronomi ed astrofisici
2.1.1.2 Chimici e professioni assimilate
2.1.1.2.1 Chimici e professioni assimilate
2.1.1.2.2 Chimici informatori e divulgatori
2.1.1.3 Matematici, statistici e professioni assimilate
2.1.1.3.1  Matematici
2.1.1.3.2 Statistici
2.1.1.4 analisti e progettisti di software
2.1.1.4.1 Analisti e progettisti di software
2.1.1.4.2 Analisti di sistema
2.1.1.4.3 Analisti e progettisti di applicazioni web
2.1.1.5 Progettisti e amministratori di sistemi
2.1.1.5.1 Specialisti in reti e comunicazioni informatiche
2.1.1.5.2 Analisti e progettisti di basi dati
2.1.1.5.3 Amministratori di sistemi
2.1.1.5.4 Specialisti in sicurezza informatica
2.1.1.6 Geologi, meteorologi, geofisici e professioni assimilate
2.1.1.6.1 Geologi
2.1.1.6.2 Paleontologi
2.1.1.6.3 Geofisici
2.1.1.6.4 Meteorologi
2.1.1.6.5 Idrologi
2.2 ingegneri, architetti e professioni assimilate
2.2.1 ingegneri e professioni assimilate
2.2.1.1 ingegneri energetici e meccanici
2.2.1.1.1 Ingegneri meccanici
2.2.1.1.2 Ingegneri navali
2.2.1.1.3 Ingegneri aerospaziali e astronautici
2.2.1.1.4 Ingegneri energetici e nucleari
2.2.1.2 ingegneri metallurgico-minerari
2.2.1.2.1 Ingegneri metallurgici
2.2.1.2.2 Ingegneri minerari
2.2.1.3 ingegneri elettrotecnici
2.2.1.3.0	 Ingegneri	elettrotecnici	e	dell’automazione	industriale
2.2.1.4 ingegneri elettronici e in telecomunicazioni
2.2.1.4.1 Ingegneri elettronici
2.2.1.4.2 Ingegneri progettisti di calcolatori e loro periferiche
2.2.1.4.3 Ingegneri in telecomunicazioni
2.2.1.5 ingegneri chimici, petroliferi e dei materiali
2.2.1.5.1 Ingegneri chimici e petroliferi
2.2.1.5.2 Ingegneri dei materiali
2.2.1.6 ingegneri civili e professioni assimilate
2.2.1.6.1 Ingegneri edili e ambientali
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2.2.1.6.2 Ingegneri idraulici
2.2.1.7 ingegneri industriali e gestionali
2.2.1.7.0 Ingegneri industriali e gestionali
2.2.1.8 ingegneri biomedici e bioingegneri
2.2.1.8.0 Ingegneri biomedici e bioingegneri
2.2.2  architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e 

della conservazione del territorio
2.2.2.1  architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della 

conservazione del territorio
2.2.2.1.1 Architetti
2.2.2.1.2  Pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del 

territorio
2.2.2.2 cartografi e fotogrammetristi
2.2.2.2.0 Cartografi e fotogrammetristi
2.3 specialisti nelle scienze della vita
2.3.1 specialisti nelle scienze della vita
2.3.1.1 Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate
2.3.1.1.1 Biologi e professioni assimilate
2.3.1.1.2 Biochimici
2.3.1.1.3 Biofisici
2.3.1.1.4 Biotecnologi
2.3.1.1.5 Botanici
2.3.1.1.6 Zoologi
2.3.1.1.7 Ecologi
2.3.1.2 farmacologi, batteriologi e professioni assimilate
2.3.1.2.1	 Farmacologi
2.3.1.2.2 Microbiologi
2.3.1.3 agronomi e forestali
2.3.1.3.0 Agronomi e forestali
2.3.1.4 Veterinari
2.3.1.4.0 Veterinari
2.3.1.5 farmacisti
2.3.1.5.0	 Farmacisti
2.4 specialisti della salute
2.4.1 Medici
2.4.1.1 Medici generici
2.4.1.1.0 Medici generici
2.4.1.2 specialisti in terapie mediche
2.4.1.2.0 Specialisti in terapie mediche
2.4.1.3 specialisti in terapie chirurgiche
2.4.1.3.0 Specialisti in terapie chirurgiche
2.4.1.4 Laboratoristi e patologi clinici
2.4.1.4.0 Laboratoristi e patologi clinici
2.4.1.5 dentisti e odontostomatologi
2.4.1.5.0 Dentisti e odontostomatologi
2.4.1.6 specialisti in diagnostica per immagini e radioterapia
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2.4.1.6.0 Specialisti in diagnostica per immagini e radioterapia
2.4.1.7 specialisti in igiene, epidemiologia e sanità pubblica
2.4.1.7.1 Dietologi e igienisti
2.4.1.7.2 Specialisti in medicina sociale e del lavoro
2.4.1.7.3 Epidemiologi
2.4.1.8 anestesisti e rianimatori
2.4.1.8.0 Anestesisti e rianimatori
2.5 specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali
2.5.1 specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie
2.5.1.1 specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione
2.5.1.1.1 Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione
2.5.1.1.2 Specialisti del controllo nella Pubblica Amministrazione
2.5.1.1.3 Specialisti in pubblica sicurezza
2.5.1.2 specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private
2.5.1.2.0 Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private
2.5.1.3  specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione 

del lavoro
2.5.1.3.1 Specialisti in risorse umane
2.5.1.3.2	 Specialisti	dell’organizzazione	del	lavoro
2.5.1.4 specialisti in contabilità e problemi finanziari
2.5.1.4.1 Specialisti in contabilità
2.5.1.4.2	 Fiscalisti	e	tributaristi
2.5.1.4.3 Specialisti in attività finanziarie
2.5.1.5 specialisti nei rapporti con il mercato
2.5.1.5.1	 Specialisti	nell’acquisizione	di	beni	e	servizi
2.5.1.5.2  Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi (escluso il settore ICT)
2.5.1.5.3	 	Specialisti	nella	commercializzazione	nel	settore	delle	 tecnologie	dell’infor-

mazione e della comunicazione
2.5.1.5.4 Analisti di mercato
2.5.1.6  specialisti nelle relazioni pubbliche, dell’immagine e professioni assimilate
2.5.1.6.0	 Specialisti	delle	relazioni	pubbliche,	dell’immagine	e	professioni	assimilate
2.5.2 specialisti in scienze giuridiche
2.5.2.1 Procuratori legali ed avvocati
2.5.2.1.0 Avvocati
2.5.2.2 esperti legali in imprese o enti pubblici
2.5.2.2.1 Esperti legali in imprese
2.5.2.2.2 Esperi legali in enti pubblici
2.5.2.3 notai
2.5.2.3.0 Notai
2.5.2.4 Magistrati
2.5.2.4.0 Magistrati
2.5.3 specialisti in scienze sociali
2.5.3.1 specialisti in scienze economiche
2.5.3.1.1 Specialisti dei sistemi economici
2.5.3.1.2	 Specialisti	dell’economia	aziendale
2.5.3.2 specialisti in scienze sociologiche e antropologiche
2.5.3.2.1 Esperti nello studio, nella gestione e nel controllo dei fenomeni sociali
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2.5.3.2.2 Antropologi
2.5.3.2.3 Geografi
2.5.3.2.4 Archeologi
2.5.3.3 specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche
2.5.3.3.1 Psicologi clinici e psicoterapeuti
2.5.3.3.2	 Psicologi	dello	sviluppo	e	dell’educazione
2.5.3.3.3 Psicologi del lavoro e delle organizzazioni
2.5.3.4 specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche
2.5.3.4.1 Storici
2.5.3.4.2	 Esperti	d’arte
2.5.3.4.3 Specialisti in scienza politica
2.5.3.4.4	 Filosofi
2.5.4 specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali
2.5.4.1 scrittori e professioni assimilate
2.5.4.1.1 Scrittori e poeti
2.5.4.1.2 Dialoghisti e parolieri
2.5.4.1.3 Redattori di testi per la pubblicità
2.5.4.1.4 Redattori di testi tecnici
2.5.4.2 Giornalisti
2.5.4.2.0 Giornalisti
2.5.4.3 interpreti e traduttori a livello elevato
2.5.4.3.0 Interpreti e traduttori di livello elevato
2.5.4.4 Linguisti, filologi e revisori di testi
2.5.4.4.1 Linguisti e filologi
2.5.4.4.2 Revisori di testi
2.5.4.5 archivisti, bibliotecari, conservatori di musei e professioni assimilate
2.5.4.5.1 Archivisti
2.5.4.5.2 Bibliotecari
2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei
2.5.5 specialisti in discipline artistico-espressive
2.5.5.1 Pittori, scultori, disegnatori e restauratori di beni culturali
2.5.5.1.1 Pittori e scultori
2.5.5.1.2 Disegnatori artistici e illustratori
2.5.5.1.3 Disegnatori di moda
2.5.5.1.4 Creatori artistici a fini commerciali (esclusa la moda)
2.5.5.1.5 Restauratori di beni culturali
2.5.5.2 registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi
2.5.5.2.1 Registi
2.5.5.2.2 Attori
2.5.5.2.3 Direttori artistici
2.5.5.2.4 Sceneggiatori
2.5.5.2.5 Scenografi
2.5.5.3 coreografi e ballerini
2.5.5.3.1 Coreografi
2.5.5.3.2 Ballerini
2.5.5.4 compositori, musicisti e cantanti
2.5.5.4.1 Compositori
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2.5.5.4.2	 Direttori	d’orchestra	e	coro
2.5.5.4.3 Strumentisti
2.5.5.4.4 Cantanti
2.5.5.5 artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati
2.5.5.5.1 Artisti delle forme di cultura popolare
2.5.5.5.2 Artisti di varietà
2.5.5.5.3 Acrobati e artisti circensi
2.5.6 specialisti in discipline religiose e teologiche
2.5.6.1 specialisti in discipline religiose e teologiche
2.5.6.1.0 Specialisti in discipline religiose e teologiche
2.6 specialisti della formazione e della ricerca
2.6.1 Docenti universitari (ordinari e associati)
2.6.1.1  Docenti universitari in scienze matematiche e dell’informazione, fisiche, 

chimiche e della terra
2.6.1.1.1	 Docenti	universitari	in	scienze	matematiche	e	dell’informazione
2.6.1.1.2 Docenti universitari in scienze fisiche
2.6.1.1.3 Docenti universitari in scienze chimiche e farmaceutiche
2.6.1.1.4 Docenti universitari in scienze della terra
2.6.1.2 Docenti universitari in scienze della vita e della salute
2.6.1.2.1 Docenti universitari in scienze biologiche
2.6.1.2.2  Docenti universitari in scienze agrarie, zootecniche e della produzione animale
2.6.1.2.3 Docenti universitari in scienze mediche
2.6.1.3 Docenti universitari in scienze ingegneristiche e dell’architettura
2.6.1.3.1	 Docenti	universitari	in	scienze	ingegneristiche	civili	e	dell’architettura
2.6.1.3.2	 	Docenti	universitari	in	scienze	ingegneristiche	industriali	e	dell’informazione
2.6.1.4  Docenti universitari in scienze dell’antichità, filologico-letterarie e stori-

co-artistiche
2.6.1.4.0	 	Docenti	 universitari	 in	 scienze	 dell’antichità,	 filologico-letterarie	 e	 storico-

artistiche
2.6.1.5  Docenti universitari in scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psi-

cologiche
2.6.1.5.1 Docenti universitari in scienze storiche e filosofiche
2.6.1.5.2 Docenti universitari in scienze pedagogiche e psicologiche
2.6.1.6 Docenti universitari in scienze economiche e statistiche
2.6.1.6.0 Docenti universitari in scienze economiche e statistiche
2.6.1.7 Docenti universitari in scienze giuridiche, politiche e sociali
2.6.1.7.1 Docenti universitari in scienze giuridiche
2.6.1.7.2 Docenti universitari in scienze politiche e sociali
2.6.2 ricercatori e tecnici laureati nell’università
2.6.2.1  ricercatori e tecnici laureati nelle scienze matematiche e dell’informa-

zione, fisiche, chimiche, della terra
2.6.2.1.1	 	Ricercatori	e	tecnici	laureati	nelle	scienze	matematiche	e	dell’informazione
2.6.2.1.2 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze fisiche
2.6.2.1.3 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze chimiche e farmaceutiche
2.6.2.1.4 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze della terra
2.6.2.2 ricercatori e tecnici laureati nelle scienze della vita e della salute
2.6.2.2.1 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze biologiche
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2.6.2.2.2  Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze agrarie, zootecniche e della produ-
zione animale

2.6.2.2.3 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze mediche
2.6.2.3  ricercatori e tecnici laureati nelle scienze ingegneristiche e dell’archi-

tettura
2.6.2.3.1	 			Ricercatori	e	tecnici	laureati	nelle	scienze	ingegneristiche	civili	e	dell’archi-

tettura
2.6.2.3.2	 	Ricercatori	e	tecnici	laureati	nelle	scienze	ingegneristiche	industriali	e	dell’in-

formazione
2.6.2.4  ricercatori e tecnici laureati nelle scienze dell’antichità, filologico-lette-

rarie e storico-artistiche
2.6.2.4.0	 	Ricercatori	e	 tecnici	 laureati	nelle	scienze	dell’antichità,	 filologico-letterarie	e	

storico-artistiche
2.6.2.5  ricercatori e tecnici laureati nelle scienze storiche, filosofiche, pedagogi-

che e psicologiche
2.6.2.5.1 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze storiche e filosofiche
2.6.2.5.2 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze pedagogiche e psicologiche
2.6.2.6 ricercatori e tecnici laureati nelle scienze economiche e statistiche
2.6.2.6.0 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze economiche e statistiche
2.6.2.7 ricercatori e tecnici laureati nelle scienze giuridiche, politiche e sociali
2.6.2.7.1 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze giuridiche
2.6.2.7.2 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze politiche e sociali
2.6.3   Professori di scuola secondaria, post-secondaria e professioni 

assimilate
2.6.3.1  professori delle accademie, dei conservatori e delle istituzioni scolasti-

che assimilate
2.6.3.1.1  Professori di discipline artistiche nelle accademie di belle arti e nelle istituzio-

ni scolastiche assimilate
2.6.3.1.2  Professori di discipline musicali nei conservatori e nelle istituzioni scolastiche 

assimilate
2.6.3.1.3  Professori di arte drammatica e danza nelle accademie e nelle istituzioni scola-

stiche assimilate
2.6.3.2 Professori di scuola secondaria superiore
2.6.3.2.1  Professori di scienze matematiche, fisiche e chimiche nella scuola seconda-

ria superiore
2.6.3.2.2  Professori di scienze della vita e della salute nella scuola secondaria superiore
2.6.3.2.3  Professori di discipline tecnico-ingegneristiche nella scuola secondaria su-

periore
2.6.3.2.4	 	Professori	di	scienze	dell’informazione	nella	scuola	secondaria	superiore
2.6.3.2.5  Professori di scienze letterarie, artistiche, storiche, filosofiche, pedagogiche e 

psicologiche nella scuola secondaria superiore
2.6.3.2.6  Professori di scienze giuridiche, economiche e sociali nella scuola seconda-

ria superiore
2.6.3.3 Professori di scuola secondaria inferiore
2.6.3.3.1 Professori di discipline umanistiche nella scuola secondaria inferiore
2.6.3.3.2  Professori di discipline tecniche e scientifiche nella scuola secondaria inferiore
2.6.4  professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate
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2.6.4.1 Professori di scuola primaria
2.6.4.1.0 Professori di scuola primaria
2.6.4.2 professori di scuola pre–primaria
2.6.4.2.0 Professori di scuola pre-primaria
2.6.5 altri specialisti dell’educazione e della formazione
2.6.5.1  specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti diversamen-

te abili
2.6.5.1.0	 	Specialisti	nell’educazione	e	nella	formazione	di	soggetti	diversamente	abili
2.6.5.2 ispettori scolastici e professioni assimilate
2.6.5.2.0 Ispettori scolastici e professioni assimilate
2.6.5.3 Docenti ed esperti nella progettazione formativa e curricolare
2.6.5.3.1	 Docenti	della	formazione	e	dell’aggiornamento	professionale
2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare
2.6.5.4 Consiglieri dell’orientamento
2.6.5.4.0	 Consiglieri	dell’orientamento
2.6.5.5 insegnanti di discipline artistiche e letterarie
2.6.5.5.1 Insegnanti di arti figurative
2.6.5.5.2 Insegnanti di danza
2.6.5.5.3 Insegnanti di canto
2.6.5.5.4 Insegnanti di strumenti musicali
2.6.5.5.5 Insegnanti di lingue

3 Professioni tecnicHe

3.1  professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della 
produzione

3.1.1 tecnici delle scienze quantitative, fisiche e chimiche
3.1.1.1 tecnici fisici e geologici
3.1.1.1.1 Tecnici geologici
3.1.1.1.2 Tecnici fisici e nucleari
3.1.1.2 tecnici chimici
3.1.1.2.0 Tecnici chimici
3.1.1.3 tecnici statistici
3.1.1.3.0 Tecnici statistici
3.1.2 tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni
3.1.2.1 tecnici programmatori
3.1.2.1.0 Tecnici programmatori
3.1.2.2 tecnici esperti in applicazioni
3.1.2.2.0 Tecnici esperti in applicazioni
3.1.2.3 tecnici web
3.1.2.3.0 Tecnici web
3.1.2.4 tecnici gestori di basi di dati
3.1.2.4.0 Tecnici gestori di basi di dati
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3.1.2.5 tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
3.1.2.6 tecnici per la trasmissione radio-televisiva e per le telecomunicazioni
3.1.2.6.1 Tecnici per le telecomunicazioni
3.1.2.6.2 Tecnici delle trasmissioni radio-televisive
3.1.3 tecnici in campo ingegneristico
3.1.3.1 tecnici meccanici
3.1.3.1.0 Tecnici meccanici
3.1.3.2 tecnici metallurgico-minerari e della ceramica
3.1.3.2.1 Tecnici dei prodotti ceramici
3.1.3.2.2 Tecnici minerari
3.1.3.2.3 Tecnici metallurgici
3.1.3.3 elettrotecnici
3.1.3.3.0 Elettrotecnici
3.1.3.4 tecnici elettronici
3.1.3.4.0 Tecnici elettronici
3.1.3.5 tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate
3.1.3.5.0 Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate
3.1.3.6 tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili
3.1.3.6.0 Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili
3.1.3.7 disegnatori industriali e professioni assimilate
3.1.3.7.1 Disegnatori tecnici
3.1.3.7.2 Disegnatori tessili
3.1.3.7.3 Rilevatori e disegnatori di prospezioni
3.1.4  tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuo e dell’e-

sercizio di reti idriche ed energetiche
3.1.4.1 tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuo
3.1.4.1.1  Tecnici della conduzione e del controllo di impianti di produzione dei metalli
3.1.4.1.2 Tecnici della conduzione e del controllo di impianti chimici
3.1.4.1.3  Tecnici della conduzione e del controllo di impianti di produzione della carta
3.1.4.1.4  Tecnici della conduzione e del controllo di impianti di trattamento delle acque
3.1.4.1.5  Tecnici della conduzione e del controllo di catene di montaggio automatiche
3.1.4.2 tecnici dell’esercizio di reti idriche ed energetiche
3.1.4.2.1 Tecnici della produzione di energia termica ed elettrica
3.1.4.2.2	 Tecnici	dell’esercizio	di	reti	idriche	e	di	altri	fluidi
3.1.4.2.3	 Tecnici	dell’esercizio	di	reti	di	distribuzione	di	energia	elettrica
3.1.5 tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi
3.1.5.1 tecnici di produzione in miniere e cave
3.1.5.1.0 Tecnici di produzione in miniere e cave
3.1.5.2 tecnici della gestione di cantieri edili
3.1.5.2.0 Tecnici della gestione di cantieri edili
3.1.5.3 tecnici della produzione manifatturiera
3.1.5.3.0 Tecnici della produzione manifatturiera
3.1.5.4 tecnici della produzione e preparazione alimentare
3.1.5.4.1 Tecnici della preparazione alimentare
3.1.5.4.2 Tecnici della produzione alimentare
3.1.5.5 tecnici della produzione di servizi
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3.1.5.5.0 Tecnici della produzione di servizi
3.1.6 tecnici del trasporto aereo, navale e ferroviario
3.1.6.1 comandanti e ufficiali di bordo
3.1.6.1.1 Comandanti navali
3.1.6.1.2 Ufficiali e assistenti di bordo
3.1.6.1.3 Piloti navali
3.1.6.2 comandanti e piloti di aereo
3.1.6.2.1 Piloti e ufficiali di aeromobili
3.1.6.2.2 Tecnici avionici
3.1.6.2.3 Tecnici aerospaziali
3.1.6.3 tecnici dell’aviazione civile
3.1.6.3.1 Controllori di volo
3.1.6.3.2 Tecnici del traffico aeroportuale
3.1.6.4 tecnici dell’organizzazione del traffico ferroviario
3.1.6.4.0	 Tecnici	dell’organizzazione	del	traffico	ferroviario
3.1.6.5 tecnici dell’organizzazione del traffico portuale
3.1.6.5.0	 Tecnici	dell’organizzazione	del	traffico	portuale
3.1.7 tecnici di apparecchiature ottiche e audio-video
3.1.7.1 fotografi e professioni assimilate
3.1.7.1.0	 Fotografi	e	professioni	assimilate
3.1.7.2 operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio-video
3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-cinematografica
3.1.7.2.2 Tecnici del suono
3.1.7.2.3 Tecnici del montaggio audio-video-cinematografico
3.1.7.3 tecnici di apparati medicali e per la diagnostica medica
3.1.7.3.0 Tecnici di apparati medicali e per la diagnostica medica
3.1.8 tecnici della sicurezza e della protezione ambientale
3.1.8.1 tecnici della sicurezza di impianti
3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
3.1.8.2 tecnici della sicurezza sul lavoro
3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro
3.1.8.3 tecnici del controllo e della bonifica ambientale
3.1.8.3.1 Tecnici del controllo ambientale
3.1.8.3.2 Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della bonifica ambientale
3.2 professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita
3.2.1 tecnici della salute
3.2.1.1 professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche
3.2.1.1.1 Professioni sanitarie infermieristiche
3.2.1.1.2 Professioni sanitarie ostetriche
3.2.1.2 Professioni sanitarie riabilitative
3.2.1.2.1 Podologi
3.2.1.2.2	 Fisioterapisti
3.2.1.2.3 Logopedisti
3.2.1.2.4 Ortottisti - assistenti di oftalmologia
3.2.1.2.5	 Terapisti	della	neuro	e	psicomotricità	dell’età	evolutiva
3.2.1.2.6 Tecnici della riabilitazione psichiatrica
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3.2.1.2.7 Educatori professionali
3.2.1.2.8 Terapisti occupazionali
3.2.1.3 Professioni tecnico sanitarie - area tecnico diagnostica
3.2.1.3.1 Tecnici audiometristi
3.2.1.3.2 Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
3.2.1.3.3 Tecnici sanitari di radiologia medica
3.2.1.3.4 Tecnici di neurofisiopatologia
3.2.1.4 professioni tecnico sanitarie - area tecnico assistenziale
3.2.1.4.1 Tecnici ortopedici
3.2.1.4.2 Tecnici audioprotesisti
3.2.1.4.3 Igienisti dentali
3.2.1.4.4  Tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e della perfusione cardiovascolare
3.2.1.4.5 Dietisti
3.2.1.5 professioni tecniche della prevenzione
3.2.1.5.1	 Tecnici	della	prevenzione	nell’ambiente	e	nei	luoghi	di	lavoro
3.2.1.5.2 Assistenti sanitari
3.2.1.6 altre professioni tecniche della salute
3.2.1.6.1 Ottici e ottici optometristi
3.2.1.6.2 Odontotecnici
3.2.1.7 tecnici della medicina popolare
3.2.1.7.0 Tecnici della medicina popolare
3.2.2 tecnici nelle scienze della vita
3.2.2.1 tecnici agronomi e forestali
3.2.2.1.1 Tecnici agronomi
3.2.2.1.2 Tecnici forestali
3.2.2.2 zootecnici
3.2.2.2.0 Zootecnici
3.2.2.3 tecnici biochimici e professioni assimilate
3.2.2.3.1 Tecnici di laboratorio biochimico
3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari
3.2.2.3.3 Tecnici di laboratorio veterinario
3.3  professioni tecniche nell’organizzazione, amministrazione e 

nelle attività finanziarie e commerciali
3.3.1  tecnici dell’organizzazione e dell’amministrazione delle attività 

produttive
3.3.1.1  segretari amministrativi, archivisti, tecnici degli affari generali e profes-

sioni assimilate
3.3.1.1.1 Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali
3.3.1.1.2 Assistenti di archivio e di biblioteca
3.3.1.2 contabili e professioni assimilate
3.3.1.2.1 Contabili
3.3.1.2.2 Economi e tesorieri
3.3.1.2.3 Amministratori di stabili e condomini
3.3.1.3 tecnici del trasferimento e del trattamento delle informazioni
3.3.1.3.1	 Tecnici	dell’acquisizione	delle	informazioni
3.3.1.3.2 Intervistatori e rilevatori professionali
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3.3.1.4 corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate
3.3.1.4.0 Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate
3.3.1.5 tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori produttivi
3.3.1.5.0	 Tecnici	dell’organizzazione	e	della	gestione	dei	fattori	produttivi
3.3.2 tecnici delle attività finanziarie ed assicurative
3.3.2.1 tecnici della gestione finanziaria
3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria
3.3.2.2 tecnici del lavoro bancario
3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario
3.3.2.3 agenti assicurativi
3.3.2.3.0 Agenti assicurativi
3.3.2.4 periti, valutatori di rischio, liquidatori e professioni assimilate
3.3.2.4.0 Periti, valutatori di rischio e liquidatori
3.3.2.5  agenti di borsa e cambio, tecnici dell’intermediazione titoli e professio-

ni assimilate
3.3.2.5.0	 	Agenti	di	borsa	e	cambio,	tecnici	dell’intermediazione	titoli	e	professioni	as-

similate
3.3.2.6 tecnici della locazione finanziaria e dei contratti di scambio
3.3.2.6.1 Tecnici dei contratti di scambio, a premi e del recupero crediti
3.3.2.6.2 Tecnici della locazione finanziaria
3.3.3 tecnici dei rapporti con i mercati
3.3.3.1 approvvigionatori e responsabili acquisti
3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti
3.3.3.2 responsabili di magazzino e della distribuzione interna
3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
3.3.3.3 Commissari, stimatori e aggiudicatori d’asta commerciali
3.3.3.3.1	 Commissari	e	aggiudicatori	d’asta
3.3.3.3.2 Periti commerciali
3.3.3.4 tecnici della vendita e della distribuzione
3.3.3.4.0 Tecnici della vendita e della distribuzione
3.3.3.5 tecnici del marketing
3.3.3.5.0 Tecnici del marketing
3.3.3.6 tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni
3.3.3.6.1 Tecnici della pubblicità
3.3.3.6.2 Tecnici delle pubbliche relazioni
3.3.4 tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate
3.3.4.1 spedizionieri e tecnici della distribuzione
3.3.4.1.0	 Spedizionieri	e	tecnici	dell’organizzazione	commerciale
3.3.4.2 agenti di commercio
3.3.4.2.0 Agenti di commercio
3.3.4.3 agenti concessionari
3.3.4.3.0 Agenti concessionari
3.3.4.4 agenti di pubblicità
3.3.4.4.0 Agenti di pubblicità
3.3.4.5 agenti immobiliari
3.3.4.5.0 Agenti e periti immobiliari
3.3.4.6 rappresentanti di commercio
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3.3.4.6.0 Rappresentanti di commercio
3.3.4.7 agenti e rappresentanti di artisti ed atleti
3.3.4.7.0 Agenti e rappresentanti di artisti ed atleti
3.4 professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone
3.4.1  professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assi-

milate
3.4.1.1 tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate
3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate
3.4.1.2 tecnici dell’organizzazione di fiere, convegni ed eventi culturali
3.4.1.2.1 Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali
3.4.1.2.2 Organizzatori di convegni e ricevimenti
3.4.1.3 animatori turistici e professioni assimilate
3.4.1.3.0 Animatori turistici e professioni assimilate
3.4.1.4 agenti di viaggio
3.4.1.4.0 Agenti di viaggio
3.4.1.5 Guide ed accompagnatori specializzati
3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
3.4.1.5.2 Guide turistiche
3.4.2  insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, at-

leti e professioni assimilate
3.4.2.1 istruttori di guida
3.4.2.1.1 Istruttori di volo
3.4.2.1.2 Istruttori di guida automobilistica
3.4.2.1.3 Istruttori di nautica
3.4.2.2 insegnanti nella formazione professionale
3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale
3.4.2.3 istruttori di tecniche in campo artistico
3.4.2.3.0 Istruttori di tecniche in campo artistico
3.4.2.4 istruttori di discipline sportive non agonistiche
3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non agonistiche
3.4.2.5  professioni organizzative nel campo dell’educazione fisica e dello 

sport
3.4.2.5.1 Organizzatori di eventi e di strutture sportive
3.4.2.5.2 Osservatori sportivi
3.4.2.6 allenatori e tecnici di discipline sportive agonistiche
3.4.2.6.1 Allenatori e tecnici sportivi
3.4.2.6.2 Arbitri e giudici di gara
3.4.2.7 atleti
3.4.2.7.0 Atleti
3.4.3 tecnici dei servizi ricreativi
3.4.3.1  annunciatori e presentatori della radio, della televisione e di altri spet-

tacoli
3.4.3.1.1 Annunciatori della radio e della televisione
3.4.3.1.2 Presentatori di performance artistiche e ricreative
3.4.3.2  tecnici dell’organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinemato-

grafica e teatrale
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3.4.3.2.0	 	Tecnici	dell’organizzazione	della	produzione	radiotelevisiva,	cinematografica	
e teatrale

3.4.3.3 intrattenitori
3.4.3.3.0 Intrattenitori
3.4.4 tecnici dei servizi culturali
3.4.4.1 Grafici, disegnatori e allestitori di scena
3.4.4.1.1 Grafici
3.4.4.1.2 Allestitori di scena
3.4.4.2 tecnici dei musei, delle biblioteche e professioni assimilate
3.4.4.2.1 Tecnici dei musei
3.4.4.2.2 Tecnici delle biblioteche
3.4.4.3 periti, stimatori d’arte e professioni assimilate
3.4.4.3.1	 Stimatori	di	opere	d’arte
3.4.4.3.2 Periti filatelici e numismatici
3.4.4.3.3 Periti calligrafi
3.4.4.4 tecnici restauratori
3.4.4.4.0 Tecnici del restauro
3.4.5 tecnici dei servizi sociali
3.4.5.1 assistenti sociali
3.4.5.1.0 Assistenti sociali
3.4.5.2 tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale
3.4.5.2.0	 Tecnici	del	reinserimento	e	dell’integrazione	sociale
3.4.5.3 tecnici dei servizi per l’impiego
3.4.5.3.0	 Tecnici	dei	servizi	per	l’impiego
3.4.5.4 tecnici dei servizi di sicurezza privati e professioni assimilate
3.4.5.4.0 Tecnici dei servizi di sicurezza privati e professioni assimilate
3.4.5.5 tecnici delle attività religiose e di culto
3.4.5.5.0 Tecnici delle attività religiose e di culto
3.4.6 tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza
3.4.6.1 tecnici dei servizi giudiziari
3.4.6.1.0 Tecnici dei servizi giudiziari
3.4.6.2 ufficiali della polizia di stato
3.4.6.2.0 Ufficiali della Polizia di Stato
3.4.6.3  tecnici dei servizi di sicurezza dei vigili urbani, dei vigili del fuoco e del 

corpo forestale
3.4.6.3.1 Tecnici dei servizi di sicurezza dei vigili urbani
3.4.6.3.2 Tecnici dei servizi di sicurezza dei vigili del fuoco
3.4.6.3.3	 Tecnici	dei	servizi	di	sicurezza	del	Corpo	Forestale
3.4.6.4 ufficiali della Guardia di finanza
3.4.6.4.0	 Ufficiali	della	Guardia	di	Finanza
3.4.6.5 controllori fiscali
3.4.6.5.0 Controllori fiscali
3.4.6.6 tecnici dei servizi pubblici di concessioni licenze e professioni assimilate
3.4.6.6.1 Tecnici dei servizi pubblici di concessioni licenze
3.4.6.6.2  Tecnici dei servizi pubblici per il rilascio di certificazioni e documentazioni 

personali
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4 professioni eseCutiVe nel laVoro D’uffiCio

4.1  impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da 
ufficio

4.1.1 impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali
4.1.1.1 addetti a funzioni di segreteria
4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria
4.1.1.2 addetti agli affari generali
4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali
4.1.1.3 addetti al protocollo e allo smistamento di documenti
4.1.1.3.0 Addetti al protocollo e allo smistamento di documenti
4.1.1.4 addetti alla gestione del personale
4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale
4.1.2 impiegati addetti alle macchine d’ufficio
4.1.2.1 addetti alla videoscrittura, dattilografi, stenografi e professioni assimilate
4.1.2.1.0 Addetti alla videoscrittura, dattilografi, stenografi e professioni assimilate
4.1.2.2 addetti all’immissione dati
4.1.2.2.0	 Addetti	all’immissione	dati
4.1.2.3  addetti alle macchine per la riproduzione e l’invio di materiali e documenti
4.1.2.3.0	 	Addetti	alle	macchine	per	la	riproduzione	e	l’invio	di	materiali	e	documenti
4.2  impiegati addetti ai movimenti di denaro e all’assistenza clienti
4.2.1 impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro
4.2.1.1 addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finanziari
4.2.1.1.0 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finanziari
4.2.1.2 addetti agli sportelli dei servizi postali
4.2.1.2.0 Addetti agli sportelli dei servizi postali
4.2.1.3  addetti agli sportelli per l’esazione di imposte e contributi e al recupero crediti
4.2.1.3.0	 	Addetti	agli	sportelli	per	l’esazione	di	imposte	e	contributi	e	al	recupero	crediti
4.2.1.4 addetti agli sportelli delle agenzie di pegno e professioni assimilate
4.2.1.4.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di pegno e professioni assimilate
4.2.1.5 addetti alla vendita di biglietti
4.2.1.5.0 Addetti alla vendita di biglietti
4.2.1.6 addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
4.2.2 impiegati addetti all’accoglienza e all’informazione della clientela
4.2.2.1  addetti all’accoglienza e all’informazione nelle imprese e negli enti pubblici
4.2.2.1.0	 Addetti	all’accoglienza	e	all’informazione	nelle	imprese	e	negli	enti	pubblici
4.2.2.2 addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
4.2.2.2.0	 Addetti	all’accoglienza	nei	servizi	di	alloggio	e	ristorazione
4.2.2.3 centralinisti
4.2.2.3.0 Centralinisti
4.2.2.4 addetti all’informazione nei Call Center (senza funzioni di vendita)
4.2.2.4.0	 Addetti	all’informazione	nei	Call	Center	(senza	funzioni	di	vendita)
4.3  impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e fi-

nanziaria
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4.3.1 impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica
4.3.1.1 addetti alla gestione degli acquisti
4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti
4.3.1.2 addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
4.3.1.3 addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci
4.3.1.3.0 Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci
4.3.2 impiegati addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria
4.3.2.1 addetti alla contabilità
4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità
4.3.2.2 addetti alle buste paga
4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga
4.3.2.3  addetti alle operazioni finanziarie per conto dell’impresa o dell’organiz-

zazione
4.3.2.3.0	 	Addetti	alle	operazioni	finanziarie	per	conto	dell’impresa	o	dell’organizzazione
4.3.2.4 addetti ai servizi statistici
4.3.2.4.0 Addetti ai servizi statistici
4.3.2.5 addetti agli uffici interni di cassa
4.3.2.5.0 Addetti agli uffici interni di cassa
4.4  impiegati addetti alla raccolta, controllo, conservazione e re-

capito della documentazione
4.4.1  impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e 

recapito della posta
4.4.1.1 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate
4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate
4.4.1.2 addetti al controllo della documentazione di viaggio
4.4.1.2.0 Addetti al controllo della documentazione di viaggio
4.4.1.3 addetti allo smistamento e al recapito della posta
4.4.1.3.0 Addetti allo smistamento e al recapito della posta
4.4.2  impiegati addetti all’archiviazione e conservazione della docu-

mentazione
4.4.2.1 addetti ad archivi, schedari e professioni assimilate
4.4.2.1.0 Addetti ad archivi, schedari e professioni assimilate
4.4.2.2 addetti a biblioteche e professioni assimilate
4.4.2.2.0 Addetti a biblioteche e professioni assimilate

5  professioni QualifiCate nelle attiVità CoMMerCiali e 
nei serVizi

5.1 professioni qualificate nelle attività commerciali
5.1.1 esercenti delle vendite
5.1.1.1 esercenti delle vendite all’ingrosso
5.1.1.1.0	 Esercenti	delle	vendite	all’ingrosso
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5.1.1.2 esercenti delle vendite al minuto
5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi
5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti assegnati
5.1.1.3 esercenti di distributori di carburanti ed assimilati
5.1.1.3.0 Esercenti di distributori di carburanti ed assimilati
5.1.2 addetti alle vendite
5.1.2.1 Commessi delle vendite all’ingrosso
5.1.2.1.0	 Commessi	delle	vendite	all’ingrosso
5.1.2.2 commessi delle vendite al minuto
5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto
5.1.2.3 addetti ad attività organizzative delle vendite
5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite
5.1.2.4 Cassieri di esercizi commerciali
5.1.2.4.0 Cassieri di esercizi commerciali
5.1.2.5 Venditori a domicilio, a distanza e professioni assimilate
5.1.2.5.1 Venditori a domicilio
5.1.2.5.2 Venditori a distanza
5.1.2.6 addetti ai distributori di carburanti ed assimilati
5.1.2.6.0 Addetti ai distributori di carburanti ed assimilati
5.1.3 altre professioni qualificate nelle attività commerciali
5.1.3.1 indossatori, modelli e professioni assimilate
5.1.3.1.0 Indossatori, modelli e professioni assimilate
5.1.3.2 dimostratori e professioni assimilate
5.1.3.2.0 Dimostratori e professioni assimilate
5.1.3.3 Vetrinisti e professioni assimilate
5.1.3.3.0 Vetrinisti e professioni assimilate
5.1.3.4 addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti
5.1.3.4.0	 Addetti	all’informazione	e	all’assistenza	dei	clienti
5.2  professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione
5.2.1 esercenti nelle attività ricettive
5.2.1.1 esercenti nelle attività ricettive
5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
5.2.2 Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione
5.2.2.1 Cuochi in alberghi e ristoranti
5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti
5.2.2.2 addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi
5.2.2.2.1  Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese per la ristorazione 

collettiva
5.2.2.2.2  Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, tavole 

calde, rosticcerie ed esercizi assimilati
5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione
5.2.2.3 camerieri e professioni assimilate
5.2.2.3.1 Camerieri di albergo
5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante
5.2.2.4 Baristi e professioni assimilate
5.2.2.4.0 Baristi e professioni assimilate
5.2.2.5 esercenti nelle attività di ristorazione
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5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati
5.2.2.5.2 Esercenti di attività di ristorazione nei mercati e in posti assegnati
5.2.3 assistenti di viaggio e professioni assimilate
5.2.3.1 Hostess, steward e professioni assimilate
5.2.3.1.1 Assistenti di volo
5.2.3.1.2 Assistenti di viaggio e crociera
5.2.3.1.3 Assistenti congressuali e fieristici
5.2.3.2 accompagnatori turistici
5.2.3.2.0 Accompagnatori turistici
5.3 professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.3.1 professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.3.1.1 professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4  professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza e alla 

persona
5.4.1 Maestri di arti e mestieri
5.4.1.1 Maestri di arti e mestieri
5.4.1.1.0 Maestri di arti e mestieri
5.4.2 professioni qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati
5.4.2.1 esercenti di cinema, teatri e attività sportive e ricreative
5.4.2.1.1 Esercenti di cinema e teatri
5.4.2.1.2 Esercenti di locali notturni
5.4.2.1.3 Esercenti di attività ricreative
5.4.2.1.4 Esercenti di attività sportive
5.4.2.1.5 Esercenti di sale scommesse
5.4.2.2 allibratori, croupiers e professioni assimilate
5.4.2.2.1 Allibratori
5.4.2.2.2 Croupiers
5.4.2.2.3 Ricevitori
5.4.2.3 astrologi, preveggenti, chiromanti e professioni assimilate
5.4.2.3.0 Astrologi, preveggenti, chiromanti e professioni assimilate
5.4.3 operatori della cura estetica
5.4.3.1 acconciatori
5.4.3.1.0 Acconciatori
5.4.3.2 estetisti e truccatori
5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori
5.4.3.3 Massaggiatori ed operatori termali
5.4.3.3.0 Massaggiatori ed operatori termali
5.4.4 professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
5.4.4.1 personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie
5.4.4.1.0 Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie
5.4.4.2 addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate
5.4.4.2.0 Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate
5.4.4.3 addetti all’assistenza personale
5.4.4.3.0	 Addetti	all’assistenza	personale
5.4.5 addestratori e custodi di animali
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5.4.5.1 addestratori di animali
5.4.5.1.0 Addestratori di animali
5.4.5.2 Custodi e allevatori di animali domestici e da esposizione
5.4.5.2.0 Custodi e allevatori di animali domestici e da esposizione
5.4.6  esercenti e addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche e profes-

sioni assimilate
5.4.6.1 esercenti di agenzie per il disbrigo di pratiche e professioni assimilate
5.4.6.1.0 Esercenti di agenzie per il disbrigo di pratiche e professioni assimilate
5.4.6.2 addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche e professioni assimilate
5.4.6.2.0 Addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche e professioni assimilate
5.4.7 esercenti e addetti di agenzie di pompe funebri
5.4.7.1 esercenti di agenzie di pompe funebri
5.4.7.1.0 Esercenti di agenzie di pompe funebri
5.4.7.2 addetti alle agenzie di pompe funebri
5.4.7.2.0 Addetti alle agenzie di pompe funebri
5.4.8  professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia
5.4.8.1 Personale di guardiania territoriale
5.4.8.1.0 Personale di guardiania territoriale
5.4.8.2 Vigili urbani
5.4.8.2.0 Vigili urbani
5.4.8.3 agenti della polizia di stato e professioni assimilate
5.4.8.3.1 Agenti della Polizia di Stato
5.4.8.3.2	 Agenti	della	Guardia	di	Finanza
5.4.8.3.3	 Agenti	del	Corpo	Forestale
5.4.8.4 Vigili del fuoco e professioni assimilate
5.4.8.4.1 Vigili del fuoco
5.4.8.4.2 Personale delle squadre antincendio
5.4.8.5 agenti di istituti di pena e rieducazione
5.4.8.5.0 Agenti di istituti di pena e rieducazione
5.4.8.6 Guardie private di sicurezza
5.4.8.6.0 Guardie private di sicurezza
5.4.8.7 Bagnini e professioni assimilate
5.4.8.7.0 Bagnini e professioni assimilate
5.4.8.8 esercenti di garage ed autorimesse
5.4.8.8.0 Esercenti di garage ed autorimesse

6 artiGiani, oPerai sPeciaLizzati e aGricoLtori

6.1  artigiani e operai specializzati dell’ industria estrattiva, dell’e-
dilizia e della manutenzione degli edifici

6.1.1  Brillatori, tagliatori di pietre, coltivatori di saline e professioni as-
similate

6.1.1.1 Brillatori (addetti alle esplosioni)
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6.1.1.1.0 Brillatori e artificieri in cave e miniere
6.1.1.2 tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti
6.1.1.2.0 Tagliatori e levigatori di pietre, scalpellini e marmisti
6.1.1.3 coltivatori di saline
6.1.1.3.0 Coltivatori di saline
6.1.2  artigiani ed operai specializzati addetti alle costruzioni e al mante-

nimento di strutture edili
6.1.2.1 Muratori in pietra, mattoni, refrattari
6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
6.1.2.2 Muratori in cemento armato
6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti
6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo
6.1.2.3 Carpentieri e falegnami nell’edilizia (esclusi i parchettisti)
6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili
6.1.2.4 Ponteggiatori
6.1.2.4.0 Ponteggiatori
6.1.2.5  armatori di gallerie, addetti all’armamento ferroviario e professioni as-

similate
6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi
6.1.2.5.2 Armatori di ferrovie
6.1.2.6 Pavimentatori stradali e professioni assimilate
6.1.2.6.1 Asfaltisti
6.1.2.6.2 Lastricatori e pavimentatori stradali
6.1.2.7 Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati
6.1.2.7.0 Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati
6.1.3  artigiani ed operai specializzati addetti alle rifiniture delle co-

struzioni
6.1.3.1 copritetti e professioni assimilate
6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai
6.1.3.2 Pavimentatori e posatori di rivestimenti
6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti
6.1.3.2.2 Rifinitori di pavimenti
6.1.3.2.3 Piastrellisti e rivestimentisti in pietra e materiali assimilati
6.1.3.2.4 Parchettisti e posatori di pavimenti e rivestimenti sintetici e in legno
6.1.3.3 intonacatori
6.1.3.3.0 Intonacatori
6.1.3.4 installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione
6.1.3.4.0 Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione
6.1.3.5 Vetrai
6.1.3.5.0 Vetrai
6.1.3.6 idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas
6.1.3.6.1 Idraulici nelle costruzioni civili
6.1.3.6.2 Installatori di impianti termici nelle costruzioni civili
6.1.3.7 elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate
6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili
6.1.3.8 installatori di infissi e serramenta
6.1.3.8.0 Installatori di infissi e serramenti
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6.1.4  artigiani ed operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla pu-
lizia degli esterni degli edifici ed assimilati

6.1.4.1 Pittori, stuccatori, laccatori e decoratori
6.1.4.1.1 Pittori edili
6.1.4.1.2 Decoratori e stuccatori edili
6.1.4.2 Pulitori di facciate
6.1.4.2.0 Pulitori di facciate
6.1.5  artigiani ed operai specializzati addetti alla pulizia ed all’igiene 

degli edifici
6.1.5.1 operai addetti ai servizi di igiene e pulizia
6.1.5.1.0 Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia
6.1.5.2  operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari e professioni 

assimilate
6.1.5.2.0 Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari
6.2  artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori 

e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche
6.2.1  fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria 

metallica e professioni assimilate
6.2.1.1 fonditori e animisti di fonderia
6.2.1.1.1	 Fonditori
6.2.1.1.2	 Formatori	e	animisti
6.2.1.2 saldatori e tagliatori a fiamma
6.2.1.2.0 Saldatori e tagliatori a fiamma
6.2.1.3 Lattonieri e calderai, compresi i tracciatori
6.2.1.3.1 Lattonieri e calderai
6.2.1.3.2 Tracciatori
6.2.1.4 Montatori di carpenteria metallica
6.2.1.4.0 Carpentieri e montatori di carpenteria metallica
6.2.1.5 attrezzatori e montatori di cavi metallici per uso industriale e di trasporto
 6.2.1.5.0 Attrezzatori e montatori di cavi metallici per uso industriale e di trasporto
6.2.1.6 sommozzatori e lavoratori subacquei
6.2.1.6.0 Sommozzatori e lavoratori subacquei
6.2.1.7 specialisti di saldatura elettrica ed a norme asMe
6.2.1.7.0 Saldatori elettrici e a norme ASME
6.2.1.8 Lastroferratori
6.2.1.8.1 Carrozzieri
6.2.1.8.2 Stampatori e piegatori di lamiere
6.2.2 fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati
6.2.2.1 fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiare
6.2.2.1.1	 Fabbri
6.2.2.1.2	 Fucinatori	e	forgiatori
6.2.2.2 costruttori di utensili modellatori e tracciatori meccanici
6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
6.2.2.3 attrezzisti di macchine utensili e professioni assimilate
6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili
6.2.2.3.2 Aggiustatori meccanici
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6.2.3  Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di mac-
chine fisse e mobili (esclusi gli addetti alle linee di montaggio in-
dustriale)

6.2.3.1  Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili e professio-
ni assimilate

6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore
6.2.3.1.2 Gommisti
6.2.3.1.3 Meccanici di biciclette e veicoli assimilati
6.2.3.2 Meccanici e riparatori di motori di aerei
6.2.3.2.0 Meccanici, riparatori e manutentori di aerei
6.2.3.3 Meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati
6.2.3.3.1 Riparatori e manutentori di macchinari e impianti industriali
6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali
6.2.3.4 frigoristi
6.2.3.4.1	 Frigoristi	industriali
6.2.3.4.2	 Frigoristi	navali
6.2.3.5  Meccanici e montatori di apparecchi industriali termici, idraulici e di 

condizionamento
6.2.3.5.1  Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali
6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali
6.2.3.6 Meccanici collaudatori
6.2.3.6.0 Meccanici collaudatori
6.2.3.7 Verniciatori artigianali ed industriali
6.2.3.7.0 Verniciatori artigianali ed industriali
6.2.3.8 Meccanici e attrezzisti navali
6.2.3.8.1 Attrezzisti navali
6.2.3.8.2 Meccanici e motoristi navali
6.2.4  artigiani e operai specializzati dell’installazione e della manuten-

zione di attrezzature elettriche ed elettroniche
6.2.4.1 installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici
6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali
6.2.4.1.2 Riparatori di apparecchi elettrici e di elettrodomestici
6.2.4.1.3 Elettromeccanici
6.2.4.1.4	 	Installatori	e	riparatori	di	apparati	di	produzione	e	conservazione	dell’energia	

elettrica
6.2.4.1.5 Elettrauto
6.2.4.2 Manutentori e riparatori di apparati elettronici industriali e di misura
6.2.4.2.0 Manutentori e riparatori di apparati elettronici industriali
6.2.4.3 riparatori di apparecchi radio, televisivi e assimilati
6.2.4.3.0 Riparatori di apparecchi radio televisivi
6.2.4.4 installatori e riparatori di apparati di telecomunicazione
6.2.4.4.0 Installatori e riparatori di apparati di telecomunicazione
6.2.4.5 installatori di linee elettriche, riparatori e cavisti
6.2.4.5.0 Installatori, manutentori e riparatori di linee elettriche, cavisti
6.2.4.6 installatori, manutentori e riparatori di apparecchiature informatiche
6.2.4.6.0 Installatori, manutentori e riparatori di apparecchiature informatiche
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6.3  artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisio-
ne, dell’artigianato artistico, della stampa ed assimilati

6.3.1  artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione su 
metalli e materiali assimilati

6.3.1.1 Meccanici di precisione
6.3.1.1.0 Meccanici di precisione
6.3.1.2 Meccanici e riparatori di protesi (dentali ed ortopediche)
6.3.1.2.0 Meccanici e riparatori di protesi, di ortesi, di tutori ortopedici e assimilati
6.3.1.3  artigiani ed operai addetti alla costruzione, al montaggio e all’accorda-

tura di strumenti musicali
6.3.1.3.1 Accordatori di strumenti musicali
6.3.1.3.2 Addetti alla costruzione e riparazione di strumenti musicali
6.3.1.4 addetti alla costruzione e riparazione di orologi
6.3.1.4.0 Addetti alla costruzione e riparazione di orologi
6.3.1.5 costruttori di strumenti ottici e lenti
6.3.1.5.1 Addetti alla produzione di lenti e occhiali
6.3.1.5.2 Addetti alla produzione di apparecchi ottici
6.3.1.6 orafi, gioiellieri e professioni assimilate
6.3.1.6.1 Orafi
6.3.1.6.2 Addetti alla lavorazione di pietre preziose e dure
6.3.1.6.3 Addetti alla lavorazione di bigiotteria
6.3.2 Vasai, soffiatori e formatori di vetrerie e professioni assimilate
6.3.2.1 Vasai e professioni assimilate (prodotti in ceramica ed abrasivi)
6.3.2.1.1 Vasai e terracottai
6.3.2.1.2 Ceramisti
6.3.2.2 soffiatori, modellatori, tagliatori, molatori e levigatori di vetro
6.3.2.2.1 Soffiatori e modellatori del vetro
6.3.2.2.2 Tagliatori, molatori e levigatori del vetro
6.3.2.3 incisori ed acquafortisti su vetro
6.3.2.3.0 Incisori ed acquafortisti su vetro
6.3.2.4 Pittori e decoratori su vetro e ceramica
6.3.2.4.0 Pittori e decoratori su vetro e ceramica
6.3.3  artigiani delle lavorazioni artistiche del legno, del tessuto e del 

cuoio e dei materiali assimilati
6.3.3.1 artigiani delle lavorazioni artistiche del legno e di materiali assimilati
6.3.3.1.1 Cartapestai
6.3.3.1.2 Incisori e intarsiatori su legno
6.3.3.2 artigiani delle lavorazioni artistiche a mano di tessili, cuoio e simili
6.3.3.2.1 Artigiani di prodotti tessili artistici lavorati a mano
6.3.3.2.2 Artigiani di prodotti artistici in pelle e cuoio lavorati a mano
6.3.4 artigiani ed operai specializzati delle attività poligrafiche
6.3.4.1 operatori delle attività poligrafiche di pre-stampa
6.3.4.1.0 Operatori delle attività poligrafiche di pre-stampa
6.3.4.2 stampatori offset e alla rotativa
6.3.4.2.0 Stampatori offset e alla rotativa
6.3.4.3 zincografi, stereotipisti ed elettrotipisti
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6.3.4.3.0 Zincografi, stereotipisti ed elettrotipisti
6.3.4.4 artigiani incisori, acquafortisti, serigrafisti e professioni assimilate
6.3.4.4.1 Artigiani acquafortisti
6.3.4.4.2 Litografi, serigrafisti e incisori tipografici
6.3.4.5 rilegatori e professioni assimilate
6.3.4.5.0 Rilegatori e rifinitori post stampa
6.4  agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle fore-

ste, della zootecnia, della pesca e della caccia
6.4.1 agricoltori e operai agricoli specializzati
6.4.1.1 agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo
6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo
6.4.1.2  agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie 

(vite, olivo, agrumi e alberi da frutta)
6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie
6.4.1.3  agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazio-

ni di fiori e piante ornamentali, di ortive protette o di orti stabili
6.4.1.3.1  Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di 

fiori e piante ornamentali
6.4.1.3.2  Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni ortive in serra, di ortive 

protette o di orti stabili
6.4.1.4 agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
6.4.2 allevatori e operai specializzati della zootecnia
6.4.2.1 allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini
6.4.2.1.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini
6.4.2.2 allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e caprini
6.4.2.2.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e caprini
6.4.2.3 allevatori e operai specializzati degli allevamenti di suini
6.4.2.3.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di suini
6.4.2.4 allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli
6.4.2.4.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli
6.4.2.5 allevatori e operai specializzati degli allevamenti misti
6.4.2.5.0 Allevatore di bestiame misto
6.4.2.6 allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti
6.4.2.6.0 Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti
6.4.2.9 altri allevatori e operai specializzati della zootecnia
6.4.2.9.0 Altri allevatori e operai specializzati della zootecnia
6.4.3 allevatori e agricoltori
6.4.3.1 allevatori e agricoltori
6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori
6.4.4 operai forestali specializzati
6.4.4.1 lavoratori forestali specializzati
6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori
6.4.4.1.2 Sugherai e raccoglitori di resine
6.4.5 Pescatori e cacciatori
6.4.5.1 acquacoltori e professioni assimilate
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6.4.5.1.0 Acquacoltori
6.4.5.2 Pescatori della pesca costiera ed in acque interne
6.4.5.2.0 Pescatori della pesca costiera e in acque interne
6.4.5.3 pescatori d’alto mare
6.4.5.3.0	 Pescatori	d’alto	mare
6.4.5.4 cacciatori
6.4.5.4.0 Cacciatori
6.5  artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, 

del legno, del tessile, dell’abbigliamento, delle pelli, del cuoio 
e dell’industria dello spettacolo

6.5.1 artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari
6.5.1.1 Macellai, pesciaioli e professioni assimilate
6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali
6.5.1.1.2 Norcini
6.5.1.1.3 Pesciaioli
6.5.1.1.4 Addetti alla conservazione di carni e pesci
6.5.1.2 Panettieri e pastai artigianali
6.5.1.2.1 Panettieri
6.5.1.2.2 Pastai
6.5.1.3 Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali
6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai
6.5.1.3.2 Gelatai
6.5.1.3.3 Conservieri
6.5.1.4 degustatori e classificatori di prodotti alimentari e di bevande
6.5.1.4.0 Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e bevande
6.5.1.5 artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali casearie
6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali casearie
6.5.1.6 operai della preparazione e della lavorazione delle foglie di tabacco
6.5.1.6.0  Operai specializzati della preparazione e della lavorazione delle foglie di tabacco
6.5.2 attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno ed assimilati
6.5.2.1  artigiani ed operai specializzati del trattamento del legno (curvature a 

vapore, stagionatura artificiale, trattamenti chimici)
6.5.2.1.1  Stagionatori ed operai specializzati del primo trattamento del legno
6.5.2.1.2  Curvatori, sagomatori ed operai specializzati della prima lavorazione del legno
6.5.2.2 falegnami ed attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno
6.5.2.2.1 Attrezzisti di falegnameria
6.5.2.2.2	 Falegnami
6.5.2.2.3 Montatori di mobili
6.5.2.3 impagliatori, cestai, spazzolai, sugherai e professioni assimilate
6.5.2.3.1 Impagliatori e lavoranti in vimini e setole
6.5.2.3.2 Cordai e intrecciatori di fibre
6.5.2.3.3 Lavoranti in giunco e canna
6.5.2.3.4 Lavoranti in sughero e spugna
6.5.3 artigiani ed operai specializzati del tessile e dell’abbigliamento
6.5.3.1 Preparatori di fibre
6.5.3.1.0 Preparatori di fibre
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6.5.3.2 tessitori e maglieristi a mano e su telai manuali
6.5.3.2.1 Tessitori
6.5.3.2.2 Maglieristi
6.5.3.2.3 Tintori e addetti al trattamento chimico dei tessuti
6.5.3.3 sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai
6.5.3.3.1 Modellisti di capi di abbigliamento
6.5.3.3.2 Tagliatori di capi di abbigliamento
6.5.3.3.3 Confezionatori di capi di abbigliamento
6.5.3.3.4 Sarti
6.5.3.3.5 Cappellai
6.5.3.4 Pellicciai, modellatori di pellicceria e professioni assimilate
6.5.3.4.1 Modellisti di pellicceria e di capi in pelle
6.5.3.4.2 Tagliatori di pellicceria e di capi in pelle
6.5.3.4.3 Confezionatori di pellicceria e di capi in pelle
6.5.3.4.4 Pellicciai e sarti in pelle
6.5.3.5 Biancheristi, ricamatori a mano e professioni assimilate
6.5.3.5.1 Confezionatori e rifinitori di biancheria intima
6.5.3.5.2 Confezionatori e rifinitori di biancheria per la casa
6.5.3.5.3 Merlettai e ricamatrici a mano
6.5.3.5.4 Bottonai
6.5.3.6 tappezzieri e materassai
6.5.3.6.1 Confezionatori di tende e drappeggi
6.5.3.6.2 Modellisti di poltrone e divani
6.5.3.6.3 Tagliatori di imbottiture e rivestimenti di poltrone e divani
6.5.3.6.4 Confezionatori di poltrone e divani
6.5.3.6.5 Tappezzieri di poltrone, divani e assimilati
6.5.3.6.6 Materassai
6.5.3.7 artigiani e addetti alle tintolavanderie
6.5.3.7.0 Artigiani e addetti alle tintolavanderie
6.5.4  artigiani ed operai specializzati della lavorazione del cuoio, delle 

pelli e delle calzature ed assimilati
6.5.4.1 conciatori di pelli e di pellicce
6.5.4.1.0 Conciatori di pelli e di pellicce
6.5.4.2 artigiani ed operai specializzati delle calzature ed assimilati
6.5.4.2.1 Modellisti di calzature
6.5.4.2.2 Tagliatori di calzature
6.5.4.2.3 Confezionatori di calzature
6.5.4.2.4 Calzolai, sellai e cuoiai
6.5.4.3  Valigiai, borsettieri e professioni assimilate (anche su articoli di simil-

pelle e stoffa)
6.5.4.3.1 Modellisti di pelletteria
6.5.4.3.2 Tagliatori di pelletteria
6.5.4.3.3 Confezionatori di pelletteria
6.5.4.3.4 Pellettieri
6.5.5 artigiani ed operai specializzati dell’industria dello spettacolo
6.5.5.1 Macchinisti ed attrezzisti di scena
6.5.5.1.0 Macchinisti ed attrezzisti di scena
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7  conduttori di iMPianti, oPerai di MaccHinari fissi e MoBi-
Li e conducenti di VeicoLi

7.1 conduttori di impianti industriali
7.1.1  Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trat-

tamento dei minerali
7.1.1.1 Conduttori di macchinari in miniere e cave
7.1.1.1.0 Conduttori di macchinari in miniere e cave
7.1.1.2 conduttori di impianti per il primo trattamento di minerali e di pietre
7.1.1.2.0 Conduttori di impianti per il primo trattamento di minerali e di pietre
7.1.1.3  trivellatori e sondatori di pozzi petroliferi, di gas naturale, operatori di 

prospezione e professioni assimilate
7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi
7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
7.1.2  operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo 

dei metalli
7.1.2.1  fonditori, operatori di altoforno, di convertitori e di forni di raffinazione 

(siderurgia)
7.1.2.1.1 Operatori di altoforno
7.1.2.1.2 Operatori di colata
7.1.2.2  operatori di forni di seconda fusione, colatori di metalli e leghe e opera-

tori di laminatoi
7.1.2.2.1 Operatori di forni di seconda fusione
7.1.2.2.2 Operatori di laminatoi
7.1.2.3 operatori di impianti per il trattamento termico dei metalli
7.1.2.3.0 Operatori di impianti per il trattamento termico dei metalli
7.1.2.4 trafilatori ed estrusori di metalli
7.1.2.4.1 Conduttori di macchine per la trafila di metalli
7.1.2.4.2	 Conduttori	di	macchine	per	l’estrusione	e	la	profilatura	di	metalli
7.1.2.5  operatori di impianti per la produzione e la raffinazione di metalli non 

ferrosi
7.1.2.5.1 Operatori di impianti termici per la produzione di metalli non ferrosi
7.1.2.5.2 Operatori di impianti elettrochimici per la produzione di metalli non ferrosi
7.1.3  Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, 

della ceramica e di materiali assimilati
7.1.3.1  conduttori di impianti per dosare, miscelare ed impastare materiali per 

la produzione del vetro, della ceramica e dei laterizi
7.1.3.1.0  Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed impastare materiali per la 

produzione del vetro, della ceramica e dei laterizi
7.1.3.2 Conduttori di forni e di altri impianti per la lavorazione del vetro
7.1.3.2.1 Conduttori di forni per la produzione del vetro
7.1.3.2.2 Conduttori di impianti per la lavorazione del vetro
7.1.3.3 conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta
7.1.3.3.1 Conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta
7.1.3.3.2 Conduttori di forni per la produzione di articoli in ceramica e terracotta
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7.1.3.4  Conduttori di forni e di altri impianti per la produzione di laterizi, tegole 
e assimilati

7.1.3.4.1 Conduttori di impianti per la formatura di laterizi
7.1.3.4.2 Conduttori di forni per la produzione di laterizi
7.1.4  Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazio-

ne della carta
7.1.4.1  Conduttori di impianti per la fabbricazione in serie di pannelli in legno 

(compensati, truciolati ed assimilati)
7.1.4.1.0 Conduttori di impianti per la fabbricazione in serie di pannelli in legno
7.1.4.2  operatori di impianti per la preparazione della pasta di legno e di altri 

materiali per cartiera
7.1.4.2.0  Operatori di impianti per la preparazione della pasta di legno e di altri mate-

riali per cartiera
7.1.4.3 operatori di impianti per la fabbricazione della carta
7.1.4.3.0 Operatori di impianti per la fabbricazione della carta
7.1.5  operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e 

dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e 
per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

7.1.5.1 Conduttori di impianti per la raffinazione dei prodotti petroliferi
7.1.5.1.1 Conduttori di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi
7.1.5.1.2 Conduttori di impianti per la stazzatura di prodotti petroliferi
7.1.5.2  operatori di macchinari e di impianti per la chimica di base e la chimica fine
7.1.5.2.0 Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di base e la chimica fine
7.1.5.3  operatori di macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla 

chimica
7.1.5.3.1 Operatori di macchinari per la produzione di farmaci
7.1.5.3.2  Operatori di macchinari per la produzione di prodotti derivati dalla chimica 

(farmaci esclusi)
7.1.6  Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di 

vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribu-
zione delle acque

7.1.6.1 conduttori di caldaie a vapore e di motori termici in impianti industriali
7.1.6.1.0 Conduttori di caldaie a vapore e di motori termici in impianti industriali
7.1.6.2  operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti e di trattamento 

e distribuzione delle acque
7.1.6.2.1 Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti
7.1.6.2.2  Operatori di impianti per la depurazione, la potabilizzazione e la distribuzione 

delle acque
7.1.7  operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali
7.1.7.1 operatori di catene di montaggio automatizzate
7.1.7.1.0 Operatori di catene di montaggio automatizzate
7.1.8 Conduttori di impianti per la trasformazione dei minerali
7.1.8.1 conduttori di mulini e impastatrici
7.1.8.1.0 Conduttori di mulini e impastatrici
7.1.8.2  Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei 

minerali
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7.1.8.2.0 Conduttori di forni e di impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2  operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in 

serie e operai addetti al montaggio
7.2.1  operai addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per la-

vorazioni metalliche e per prodotti minerali
7.2.1.1  operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche in-

dustriali
7.2.1.1.0  Conduttori di macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali
7.2.1.2  operai addetti a macchinari per la produzione di manufatti in cemento e 

assimilati
7.2.1.2.0  Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in cemento e assimilati
7.2.1.3  Conduttori di macchinari per la produzione di abrasivi e manufatti abra-

sivi minerali
7.2.1.3.0  Conduttori di macchinari per la produzione di abrasivi e manufatti abrasivi 

minerali
7.2.2  operai dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica e per la fab-

bricazione di prodotti fotografici
7.2.2.1  finitori, operai dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica e assimilati
7.2.2.1.0	 	Finitori	di	metalli	e	conduttori	di	impianti	per	finire,	rivestire,	placcare	metalli	e	

oggetti in metallo
7.2.2.2  operai addetti a macchinari per la fabbricazione di prodotti fotografici 

(film, pellicole e assimilati)
7.2.2.2.0  Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti fotografici e assimilati
7.2.3  Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma 

e materie plastiche
7.2.3.1  Conduttori di macchinari per la confezione e vulcanizzazione dei pneumatici
7.2.3.1.0  Conduttori di macchinari per la confezione e vulcanizzazione dei pneumatici
7.2.3.2 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di altri articoli in gomma
7.2.3.2.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione di altri articoli in gomma
7.2.3.3  Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica e 

assimilati
7.2.3.3.0  Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica e assimilati
7.2.4  operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di 

articoli in legno
7.2.4.1  operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di 

mobili e di articoli in legno
7.2.4.1.0  Addetti a macchinari per la produzione in serie di mobili e di articoli in legno
7.2.5 Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone
7.2.5.1 Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone
7.2.5.1.0 Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone
7.2.5.2  Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti in carta e cartone
7.2.5.2.0  Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti in carta e cartone
7.2.5.3 Conduttori di macchinari per rilegatura di libri e assimilati
7.2.5.3.0 Conduttori di macchinari per rilegatura di libri e assimilati
7.2.6  operai addetti a macchinari dell’industria tessile, delle confezioni 

ed assimilati
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7.2.6.1 operai addetti a macchinari per la filatura e la bobinatura
7.2.6.1.0 Addetti a macchinari per la filatura e la bobinatura
7.2.6.2 operai addetti a telai meccanici per la tessitura e la maglieria
7.2.6.2.0 Addetti a telai meccanici e a macchinari per la tessitura e la maglieria
7.2.6.3  operai addetti a macchinari industriali per confezioni di abbigliamento in 

stoffa e assimilati
7.2.6.3.0  Operai addetti a macchinari industriali per confezioni di abbigliamento in stof-

fa e assimilati
7.2.6.4 operai addetti a macchinari per il trattamento di filati e tessuti industriali
7.2.6.4.0  Addetti ai macchinari per il trattamento di pulitura a secco, candeggio e tintu-

ra di filati e tessuti industriali
7.2.6.5 operai addetti a macchinari per la stampa dei tessuti
7.2.6.5.0 Addetti a macchinari per la stampa dei tessuti
7.2.6.6  addetti a macchinari industriali per la preparazione e produzione in se-

rie di articoli in pelli e pellicce
7.2.6.6.1 Addetti a macchinari industriali per la preparazione di pelli e pellicce
7.2.6.6.2  Addetti a macchinari per la produzione in serie di articoli in pelle e pelliccia
7.2.6.7 addetti a macchinari per la produzione in serie di calzature
7.2.6.7.0 Addetti a macchinari per la produzione in serie di calzature
7.2.6.9  altri operai addetti a macchinari dell’industria tessile, delle confezioni 

ed assimilati
7.2.6.9.0	 	Altri	 operai	 addetti	 a	macchinari	 dell’industria	 tessile	e	delle	 confezioni	 ed	

assimilati
7.2.7 operai addetti all’assemblaggio di prodotti industriali
7.2.7.1 assemblatori in serie di parti di macchine
7.2.7.1.0 Assemblatori in serie di parti di macchine
7.2.7.2 assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche
7.2.7.2.0 Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche
7.2.7.3  assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche e di telecomu-

nicazioni
7.2.7.3.0  Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazioni
7.2.7.4  assemblatori in serie di articoli vari in metallo, in gomma e in materie 

plastiche
7.2.7.4.0 Assemblatori in serie di articoli in metallo, in gomma e in materie plastiche
7.2.7.5 assemblatori in serie di articoli in legno e in materiali assimilati
7.2.7.5.0 Assemblatori in serie di articoli in legno e in materiali assimilati
7.2.7.6 assemblatori in serie di articoli in cartone, in tessuto e materie assimilate
7.2.7.6.0 Assemblatori in serie di articoli in cartone, in tessuto e materie assimilate
7.2.7.9  altri operai addetti all’assemblaggio ed alla produzione in serie di arti-

coli industriali
7.2.7.9.0 Assemblatori in serie di articoli industriali compositi
7.2.8 operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali
7.2.8.1 operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali
7.2.8.1.0  Addetti a macchine confezionatrici e al confezionamento di prodotti industriali
7.3  operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria 

alimentare
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7.3.1  operai addetti a macchinari fissi nell’agricoltura e nella prima tra-
sformazione dei prodotti agricoli

7.3.1.1 operai addetti agli impianti fissi in agricoltura e nell’allevamento
7.3.1.1.0	 Addetti	agli	impianti	fissi	in	agricoltura	e	nell’allevamento
7.3.1.2 operai addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
7.3.1.3  operai addetti alla refrigerazione, trattamento igienico e prima trasfor-

mazione del latte
7.3.1.3.0  Addetti alla refrigerazione, trattamento igienico e prima trasformazione del latte
7.3.2 operai addetti a macchinari fissi per l’industria alimentare
7.3.2.1  Conduttori di macchinari per la lavorazione e la conservazione della 

carne e del pesce
7.3.2.1.0  Conduttori di macchinari per la lavorazione e la conservazione della carne e 

del pesce
7.3.2.2  Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di prodotti lattie-

ro-caseari
7.3.2.2.0  Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di prodotti lattiero-

caseari
7.3.2.3  Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione dei cereali e delle 

spezie e per prodotti a base di cereali (pasta e assimilati)
7.3.2.3.1 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione dei cereali
7.3.2.3.2 Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione delle spezie
7.3.2.3.3  Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di prodotti a base di 

cereali
7.3.2.4  Conduttori di macchinari per il trattamento e la conservazione della 

frutta, delle mandorle, delle verdure, dei legumi e del riso
7.3.2.4.1  Conduttori di macchinari per la cernita e la calibratura di prodotti ortofrutticoli
7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e verdura
7.3.2.4.3 Conduttori di macchinari per la conservazione di legumi e riso
7.3.2.4.4 Conduttori di macchinari per la produzione di oli di semi
7.3.2.5  Conduttori di macchinari per la produzione e la raffinazione dello zucchero
7.3.2.5.0  Conduttori di macchinari per la produzione e la raffinazione dello zucchero
7.3.2.6  Conduttori di macchinari per la preparazione e la produzione del the, 

del caffè, del cacao e della cioccolata
7.3.2.6.1  Conduttori di macchinari per la preparazione e la produzione del the, del 

caffè e del cacao
7.3.2.6.2  Conduttori di macchinari per la preparazione e la produzione della cioccolata
7.3.2.7 Conduttori di macchinari per la lavorazione dei prodotti del tabacco
7.3.2.7.0 Conduttori di macchinari per la lavorazione dei prodotti del tabacco
7.3.2.8  Vinificatori industriali, birrai ed operai addetti a macchinari per la prepa-

razione di liquori e bevande analcoliche e gassate
7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
7.3.2.8.3  Addetti a macchinari industriali per la produzione di liquori, di distillati e di 

bevande alcoliche
7.3.2.8.4  Addetti a macchinari industriali per la produzione di bevande analcoliche e 

gassate
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7.3.2.9  Conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria e prodotti da 
forno

7.3.2.9.0  Conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria e prodotti da forno
7.4 Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
7.4.1  conduttori di convogli ferroviari e altri manovratori di veicoli su 

rotaie e di impianti a fune
7.4.1.1 conduttori di convogli ferroviari
7.4.1.1.0 Conduttori di convogli ferroviari
7.4.1.2 operatori di verifica, circolazione e formazione treni
7.4.1.2.0 Operatori di verifica, circolazione e formazione treni
7.4.1.3 Manovratori di impianti a fune
7.4.1.3.0 Manovratori di impianti a fune
7.4.2 Conduttori di veicoli a motore e a trazione animale
7.4.2.1 autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli
7.4.2.1.0 Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli
7.4.2.2 conduttori di autobus, di tram e di filobus
7.4.2.2.0 Conduttori di autobus, di tram e di filobus
7.4.2.3 Conduttori di mezzi pesanti e camion
7.4.2.3.0 Conduttori di mezzi pesanti e camion
7.4.2.4 Conduttori di veicoli a trazione animale
7.4.2.4.0 Conduttori di veicoli a trazione animale
7.4.3 Conduttori di macchine agricole
7.4.3.1 conduttori di trattori agricoli
7.4.3.1.0 Conduttori di trattori agricoli
7.4.3.2  Conduttori di macchine raccoglitrici, mietitrici, trinciatrici e pressatrici 

agricole
7.4.3.2.1 Conduttori di macchine raccoglitrici, trinciatrici e pressatrici agricole
7.4.3.2.2 Conduttori di mietitrebbiatrici
7.4.3.2.3  Conduttori di macchine per la raccolta di prodotti agricoli (barbabietole, patate, 

frutta, uva e ortive)
7.4.3.3 Conduttori di macchine forestali
7.4.3.3.0 Conduttori di macchine forestali
7.4.4  Conduttori di macchine per movimento terra, di macchine di solle-

vamento e di maneggio dei materiali
7.4.4.1 Conduttori di macchinari per il movimento terra
7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento terra
7.4.4.2 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
7.4.4.2.1 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in edilizia
7.4.4.2.2 Conduttori di macchinari mobili per la perforazione di gallerie
7.4.4.3 Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento
7.4.4.3.0 Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento
7.4.4.4 conduttori di carrelli elevatori
7.4.4.4.0 Conduttori di carrelli elevatori
7.4.5 Marinai di coperta e operai assimilati
7.4.5.1 Marinai di coperta
7.4.5.1.0 Marinai di coperta
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7.4.5.2 Conduttori di caldaie ed altre attrezzature navali
7.4.5.2.0 Conduttori di caldaie ed altre attrezzature navali
7.4.5.3 Conduttori di barche e battelli a motore
7.4.5.3.0 Conduttori di barche e battelli a motore

8 Professioni non QuaLificate

8.1 professioni non qualificate nel commercio e nei servizi
8.1.1 Venditori ambulanti
8.1.1.1 Venditori ambulanti di beni
8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni
8.1.1.2 Venditori ambulanti di servizi
8.1.1.2.0 Venditori ambulanti di servizi
8.1.2 Personale non qualificato di ufficio
8.1.2.1 uscieri e professioni assimilate
8.1.2.1.0 Uscieri e professioni assimilate
8.1.2.2 Lettori di contatori, collettori di monete e professioni assimilate
8.1.2.2.0 Lettori di contatori, collettori di monete e professioni assimilate
8.1.3  Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla conse-

gna merci
8.1.3.1 facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
8.1.3.1.0	 Facchini,	addetti	allo	spostamento	merci	ed	assimilati
8.1.3.2 personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino
8.1.3.2.0	 Personale	non	qualificato	addetto	all’imballaggio	e	al	magazzino
8.1.3.3 addetti alle consegne
8.1.3.3.0 Addetti alle consegne
8.1.4  personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, 

navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.4.1  personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e 

nelle navi 
8.1.4.1.0  Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle 

navi
8.1.4.2 personale non qualificato nei servizi di ristorazione
8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di ristorazione
8.1.4.3  personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi 

commerciali
8.1.4.3.0  Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi com-

merciali
8.1.4.4 addetti al lavaggio veicoli
8.1.4.4.0 Addetti al lavaggio veicoli
8.1.4.5 operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
8.1.4.5.0 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
8.1.5 personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari
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8.1.5.1 Bidelli e professioni assimilate
8.1.5.1.0 Bidelli e professioni assimilate
8.1.5.2 Portantini e professioni assimilate
8.1.5.2.0 Portantini e professioni assimilate
8.1.6  personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, 

attrezzature e beni
8.1.6.1  personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrez-

zature e beni
8.1.6.1.1 Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici
8.1.6.1.2 Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di impianti
8.1.6.1.3  Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di attrezzature e beni
8.2  professioni non qualificate nelle attività domestiche, ricreati-

ve e culturali
8.2.1 personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali
8.2.1.1 personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali
8.2.1.1.0 Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali
8.2.2 personale non qualificato addetto ai servizi domestici
8.2.2.1 collaboratori domestici e professioni assimilate
8.2.2.1.0 Collaboratori domestici e professioni assimilate
8.3  professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzio-

ne del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.3.1  personale non qualificato nell’agricoltura e nella manutenzione 

del verde
8.3.1.1 Braccianti agricoli
8.3.1.1.0 Braccianti agricoli
8.3.1.2 personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde
8.3.1.2.0 Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde
8.3.2  Personale non qualificato addetto alle foreste, alla cura degli ani-

mali, alla pesca e alla caccia
8.3.2.1 Personale forestale non qualificato
8.3.2.1.0 Personale forestale non qualificato
8.3.2.2 Personale non qualificato addetto alla cura degli animali
8.3.2.2.0 Personale non qualificato addetto alla cura degli animali
8.3.2.3 Personale non qualificato addetto alla pesca ed alla caccia
8.3.2.3.0 Personale non qualificato addetto alla pesca ed alla caccia
8.4  professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione 

di minerali e nelle costruzioni
8.4.1 Personale non qualificato delle miniere e delle cave
8.4.1.1 Manovali ed altro personale non qualificato delle miniere e delle cave
8.4.1.1.0 Manovali ed altro personale non qualificato delle miniere e delle cave
8.4.2 personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate
8.4.2.1  Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni as-

similate
8.4.2.1.0	 	Manovali	e	personale	non	qualificato	dell’edilizia	civile	e	professioni	assimilate
8.4.2.2  Manovali e personale non qualificato della costruzione e manutenzione 

di strade, dighe e altre opere pubbliche
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8.4.2.2.0  Manovali e personale non qualificato della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche

8.4.3 Personale non qualificato nella manifattura
8.4.3.1 personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate
8.4.3.1.0  Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate

9 forze arMate

9.1 ufficiali delle forze armate
9.1.1 ufficiali delle forze armate
9.1.1.1 ufficiali delle forze armate
9.1.1.1.0	 Ufficiali	delle	Forze	armate
9.2 sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate
9.2.1 sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate
9.2.1.1 sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate
9.2.1.1.0	 Sergenti,	sovraintendenti	e	marescialli	delle	Forze	armate
9.3 truppa delle forze armate
9.3.1 truppa delle forze armate
9.3.1.1 truppa delle forze armate
9.3.1.1.0	 Truppa	delle	Forze	armate
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1 - LEGISLATORI, IMPRENDITORI E ALTA DIRIGENZA

Il primo grande gruppo comprende le professioni che richiedono un livello di 
conoscenza necessario a definire e implementare strategie di indirizzo e regola-
zione in ambito politico, istituzionale ed economico, anche avvalendosi di con-
tributi specialistici. I loro compiti consistono nel definire e formulare le politiche 
di governo, le leggi e le norme a livello centrale e locale; sovrintendere alla loro 
interpretazione ed applicazione; rappresentare lo Stato ed il governo ed agire per 
loro conto; pianificare, dirigere, coordinare e valutare le politiche e gli obiettivi; 
orientare le attività generali di imprese, organizzazioni o unità organizzative com-
plesse, pubbliche e private. Il livello di conoscenza richiesta dalle professioni com-
prese in questo grande gruppo non è sempre individuabile in un particolare livello 
di istruzione formale.

Il Grande gruppo è suddiviso nei seguenti Gruppi di professioni:
1.1 -  Membri dei  corpi  legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell’ammini-

strazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e 
nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale

1.2 - Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende
1.3 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende

1.1 -  Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati 
dell’amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di 
sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse na-
zionale e sovranazionale

Le professioni raccolte in questo gruppo svolgono attività legate alla produzione 
legislativa e regolamentare, al governo, alla formulazione e alla implementazione 
delle politiche a livello nazionale e locale; rappresentano lo Stato e il governo e agi-
scono per loro conto; dirigono e organizzano settori dell’amministrazione pubblica, 
della magistratura, della sanità, dell’istruzione e della ricerca. Sono incluse in questo 
gruppo anche le professioni che organizzano, dirigono e rappresentano associazioni, 
a carattere nazionale e sovranazionale che tutelano e raccolgono interessi collettivi, 
umanitari, culturali e scientifici.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni: 
1.1.1 -  Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa e re-

golamentare
1.1.2 -  Direttori, dirigenti ed equiparati dell’amministrazione pubblica e nei servizi di 

sanità, istruzione e ricerca
1.1.3 - Dirigenti della magistratura
1.1.4 - Dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale
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1.1.1 -  Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legisla-
tiva e regolamentare

Le professioni comprese in questa classe esercitano attività e compiti legati alla 
produzione di leggi, statuti e regolamenti validi sul territorio nazionale e locale, alla 
definizione e alla realizzazione di politiche e alla relativa allocazione di risorse nei vari 
livelli territoriali in cui è organizzato il governo del paese. L’esercizio di tali professioni 
comporta, in genere, l’aver ottenuto un mandato in elezioni politiche o amministrati-
ve. Tale mandato, tuttavia, non risulta necessario qualora si tratti di componenti del 
governo nazionale e delle giunte delle amministrazioni locali.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali: 
1.1.1.1 -  Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa e 

regolamentare a livello nazionale
1.1.1.2 -  Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa e 

regolamentare a livello regionale e di Province autonome
1.1.1.3 -  Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà regolamentare 

a livello provinciale
1.1.1.4 -  Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà regolamentare 

a livello comunale e sub-provinciale

1.1.1.1 -  Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa e 
regolamentare a livello nazionale

Le professioni classificate in questa categoria definiscono, discutono e appro-
vano leggi, regolamenti e statuti validi sull’intero territorio nazionale, definiscono e 
implementano le politiche di governo individuando e allocando le risorse necessarie 
alla loro realizzazione.

La Categoria è composta da una Unità professionale: 

  1.1.1.1.0 -  Membri di organismi di governo e di assemblee nazionali con potestà 
legislativa e regolamentare

Le professioni classificate in questa unità definiscono, discutono e approvano 
leggi, regolamenti e statuti validi sull’intero territorio nazionale, definiscono e im-
plementano le politiche di governo individuando e allocando le risorse necessa-
rie alla loro realizzazione.

1.1.1.2 -  Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa e 
regolamentare a livello regionale e di Province autonome

Le professioni classificate in questa categoria applicano sul territorio leggi nazio-
nali e, negli ambiti previsti dall’organizzazione dello Stato, definiscono, discutono e 
approvano leggi, regolamenti e statuti validi sul territorio regionale e delle Province 
autonome, definiscono e implementano le politiche di governo locale individuando e 
allocando le risorse necessarie alla loro realizzazione.

La Categoria è composta da una Unità professionale:
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1.1.1.2.0 -  Membri di organismi di governo e di assemblee regionali e di Province 
autonome con potestà legislativa e regolamentare

Le professioni classificate in questa unità applicano sul territorio leggi nazionali 
e, negli ambiti previsti dall’organizzazione dello Stato, definiscono, discutono e 
approvano leggi, regolamenti e statuti validi sul territorio regionale e delle Pro-
vince autonome, definiscono e implementano le politiche di governo locale indi-
viduando e allocando le risorse necessarie alla loro realizzazione.

1.1.1.3 -  Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà regolamen-
tare a livello provinciale

Le professioni classificate in questa categoria applicano sul territorio leggi na-
zionali e locali e, negli ambiti previsti dall’organizzazione dello Stato e della Regione 
di appartenenza, definiscono, discutono e approvano regolamenti e statuti validi sul 
territorio provinciale, definiscono e implementano le politiche di governo locale indivi-
duando e allocando le risorse necessarie alla loro realizzazione.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.1.1.3.0 -  Membri di organismi di governo e di assemblee provinciali con potestà 
regolamentare

Le professioni classificate in questa unità applicano sul territorio leggi nazionali 
e locali e, negli ambiti previsti dall’organizzazione dello Stato e della Regione di 
appartenenza, definiscono, discutono e approvano regolamenti e statuti validi 
sul territorio provinciale, definiscono e implementano le politiche di governo loca-
le individuando e allocando le risorse necessarie alla loro realizzazione.

1.1.1.4 -  Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà regolamenta-
re a livello comunale e sub-provinciale

Le professioni classificate in questa categoria applicano sul territorio leggi na-
zionali e locali e, negli ambiti previsti dall’organizzazione dello Stato, della Regione 
e della Provincia di appartenenza, definiscono, discutono e approvano regolamenti 
e statuti validi sul territorio comunale o sub-provinciale, definiscono e implementano 
le politiche di governo locale individuando e allocando le risorse necessarie alla loro 
realizzazione.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.1.1.4.0 -  Membri di organismi di governo e di assemblee sub-provinciali e comu-
nali con potestà regolamentare

Le professioni classificate in questa unità applicano sul territorio leggi nazionali e 
locali e, negli ambiti previsti dall’organizzazione dello Stato, della Regione e della 
Provincia di appartenenza, definiscono, discutono e approvano regolamenti e 
statuti validi sul territorio comunale o sub-provinciale, definiscono e implementa-
no le politiche di governo locale individuando e allocando le risorse necessarie 
alla loro realizzazione.
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1.1.2 -  Direttori, dirigenti ed equiparati dell’amministrazione pubblica e nei 
servizi di sanità, istruzione e ricerca

Le professioni comprese in questa classe supportano il governo nazionale e 
locale nella definizione e nella formulazione delle leggi e delle politiche, pianificano, 
organizzano e dirigono le operazioni di grandi strutture dell’amministrazione pubbli-
ca, dell’Istruzione, dell’Università e della Sanità pubblica e privata, rappresentano lo 
Stato e il governo del paese e garantiscono, avvalendosi di altre professioni dirigen-
ziali, la realizzazione delle politiche e l’applicazione delle leggi sul territorio nazionale.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
1.1.2.1 -  Ambasciatori, ministri plenipotenziari ed alti dirigenti della carriera diplomatica
1.1.2.2 -  Commissari di governo, prefetti e vice prefetti, capi e vice capi della Polizia 

di Stato, questori, segretari generali e professioni assimilate
1.1.2.3 -  Direttori degli uffici scolastici territoriali, sovrintendenti al patrimonio culturale 

nazionale ed equiparati
1.1.2.4 -  Direttori generali, dipartimentali ed equiparati delle amministrazioni dello 

Stato, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle università, 
degli enti di ricerca e nella sanità

1.1.2.5 - Dirigenti scolastici ed equiparati
1.1.2.6 -  Dirigenti ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non 

economici, degli enti locali, delle università, degli enti di ricerca e nella sanità

1.1.2.1 -  Ambasciatori, ministri plenipotenziari ed alti dirigenti della carriera diplo-
matica

Le professioni classificate in questa categoria agiscono per conto e rappresen-
tano lo Stato e il governo presso altri Stati e presso le Organizzazioni Internazionali, 
tutelano gli interessi nazionali e i diritti dei concittadini all’estero e, nei casi previsti 
dalla legge, garantiscono la vigilanza sulle attività di organismi nazionali operanti 
all’estero e le funzioni amministrative sussidiarie.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.1.2.1.0 -  Ambasciatori, ministri plenipotenziari ed alti dirigenti della carriera diplo-
matica 

Le professioni classificate in questa unità agiscono per conto dello Stato e del 
governo e li rappresentano presso altri Stati e presso le organizzazioni inter-
nazionali, tutelano gli interessi nazionali e i diritti dei concittadini all’estero e, 
nei casi previsti dalla legge, garantiscono la vigilanza sulle attività di organismi 
nazionali operanti all’estero e svolgono funzioni amministrative sussidiarie.

1.1.2.2 -  Commissari di governo, prefetti e vice prefetti, capi e vice capi della Poli-
zia di Stato, questori, segretari generali e professioni assimilate

Le professioni classificate in questa categoria assicurano e garantiscono sul territorio 
l’unitarietà e l’efficacia delle politiche di governo e dell’azione delle amministrazioni peri-
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feriche dello Stato coordinando attività e funzioni di queste ultime con quelle delle ammi-
nistrazioni locali; rappresentano il governo sul territorio, sovrintendono alle attività degli 
organi di pubblica sicurezza e di protezione civile e adottano misure volte a garantire la 
sicurezza dei cittadini; collaborano con gli organi dello Stato e delle amministrazioni locali 
fornendo assistenza giuridico-amministrativa al fine di assicurare la conformità dell’azio-
ne amministrativa nazionale e locale alle leggi, agli statuti e ai regolamenti vigenti.

 La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali: 
1.1.2.2.1 - Commissari di governo, prefetti e vice prefetti
1.1.2.2.2 -  Capi e vice capi della Polizia di Stato, questori ed alti responsabili della 

sicurezza pubblica
1.1.2.2.3 -  Segretari generali e responsabili del controllo e della gestione nella ammi-

nistrazione pubblica

1.1.2.2.1 - Commissari di governo, prefetti e vice prefetti
Le professioni classificate in questa unità assicurano e garantiscono sul territorio 
l’unitarietà e l’efficacia delle politiche di governo e dell’azione delle amministra-
zioni periferiche dello Stato, coordinando attività e funzioni di queste ultime con 
quelle delle amministrazioni locali; rappresentano il governo sul territorio.

1.1.2.2.2 -  Capi e vice capi della Polizia di Stato, questori ed alti responsabili della 
sicurezza pubblica

Le professioni classificate in questa unità sovrintendono alle attività degli organi 
di pubblica sicurezza e di protezione civile e adottano misure volte a garantire la 
sicurezza dei cittadini.

1.1.2.2.3 -  Segretari generali e responsabili del controllo e della gestione nella am-
ministrazione pubblica

Le professioni classificate in questa unità collaborano con gli organi dello Stato e 
delle amministrazioni locali fornendo assistenza giuridico-amministrativa al fine 
di assicurare la conformità dell’azione amministrativa nazionale e locale alle leg-
gi, agli statuti ed ai regolamenti vigenti.

1.1.2.3 -  Direttori degli uffici scolastici territoriali, sovrintendenti al patrimonio cul-
turale nazionale ed equiparati

Le professioni classificate in questa categoria sovrintendono e garantiscono sul 
territorio, in collaborazione con le amministrazioni locali e gli organismi territoriali pre-
posti, l’attuazione degli ordinamenti scolastici e il raggiungimento degli standard edu-
cativi programmati fornendo assistenza alle istituzioni scolastiche e assegnando loro 
le risorse finanziarie e di personale necessarie; attuano sul territorio gli indirizzi in 
materia di tutela, salvaguardia e conservazione dei beni storico-artistici, archeologici, 
architettonici, paesaggistici e archivistici vigilando sull’osservanza, da parte di soggetti 
pubblici e privati detentori, delle leggi in materia di tutela, proponendo priorità nella 
allocazione delle risorse e promuovendo iniziative per il recupero e la valorizzazione.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali: 
1.1.2.3.1 - Direttori degli uffici scolastici territoriali ed equiparati
1.1.2.3.2 - Sovrintendenti al patrimonio culturale nazionale



80 La classificazione delle professioni

1.1.2.3.1 - Direttori degli uffici scolastici territoriali ed equiparati
Le professioni classificate in questa unità sovrintendono e garantiscono sul ter-
ritorio, in collaborazione con le amministrazioni locali e gli organismi territoriali 
preposti, l’attuazione degli ordinamenti scolastici e il raggiungimento degli stan-
dard educativi programmati, fornendo assistenza alle istituzioni scolastiche e 
assegnando loro le risorse umane e finanziarie necessarie.

1.1.2.3.2 - Sovrintendenti al patrimonio culturale nazionale
Le professioni classificate in questa unità attuano sul territorio gli indirizzi in ma-
teria di tutela, salvaguardia e conservazione dei beni storico-artistici, archeologi-
ci, architettonici, paesaggistici e archivistici vigilando sull’osservanza delle leggi 
in materia di tutela da parte di soggetti pubblici e privati detentori dei suddetti 
beni, proponendo priorità nell’allocazione delle risorse e promuovendo iniziative 
per il recupero e la valorizzazione.

1.1.2.4 -  Direttori generali, dipartimentali ed equiparati delle amministrazioni dello 
Stato, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle università, 
degli enti di ricerca e nella sanità

Le professioni classificate in questa categoria dirigono grandi strutture dell’am-
ministrazione statale e locale, delle università, degli enti di ricerca e del Servizio 
Sanitario Nazionale, formulano proposte e pareri agli organi cui fanno riferimento, 
curano l’attuazione dei programmi e delle politiche adottando e definendo le moda-
lità organizzative e le risorse necessarie alla loro realizzazione, esercitando poteri 
di spesa e attribuendo ai dirigenti subordinati le responsabilità di progetti nonché 
le risorse necessarie a realizzarli, verificandone e controllandone le attività rispetto 
agli obiettivi fissati e mantenendo la responsabilità della gestione e dei risultati 
raggiunti.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
1.1.2.4.1 -  Direttori generali, dipartimentali ed equiparati delle amministrazioni dello 

Stato, degli enti pubblici non economici e degli enti locali
1.1.2.4.2 -  Rettori di università, direttori di istituzioni dell’Alta Formazione e di enti di 

ricerca
1.1.2.4.3 - Direttori generali ed equiparati nella sanità

1.1.2.4.1 -  Direttori generali, dipartimentali ed equiparati delle amministrazioni dello 
Stato, degli enti pubblici non economici e degli enti locali

Le professioni classificate in questa unità dirigono grandi strutture dell’ammini-
strazione statale e locale, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, 
formulano proposte e pareri agli organi cui fanno riferimento, curano l’attua-
zione dei programmi e delle politiche adottando e definendo le modalità orga-
nizzative e le risorse necessarie alla loro realizzazione, esercitando poteri di 
spesa e attribuendo ai dirigenti subordinati le responsabilità di progetti nonché 
le risorse necessarie a realizzarli, verificandone e controllandone le attività 
rispetto agli obiettivi fissati e mantenendo la responsabilità della gestione e dei 
risultati raggiunti.
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1.1.2.4.2 -  Rettori di università, direttori di istituzioni dell’Alta Formazione e di enti 
di ricerca

Le professioni classificate in questa unità dirigono università pubbliche e private, 
istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica riconosciute, che 
rilasciano titoli di livello universitario ed enti di ricerca, formulano proposte e pa-
reri agli organi cui fanno riferimento, curano l’attuazione dei programmi e delle 
politiche adottando e definendo le modalità organizzative e le risorse necessarie 
alla loro realizzazione, esercitando poteri di spesa e attribuendo ai dirigenti su-
bordinati le responsabilità di progetti nonché le risorse necessarie a realizzarli, 
verificandone e controllandone le attività rispetto agli obiettivi fissati e mantenen-
do la responsabilità della gestione e dei risultati raggiunti.

1.1.2.4.3 - Direttori generali ed equiparati nella sanità
Le professioni classificate in questa unità dirigono grandi strutture del Servizio 
Sanitario Nazionale, formulano proposte e pareri agli organi cui fanno riferimen-
to, curano l’attuazione dei programmi e delle politiche adottando e definendo le 
modalità organizzative e le risorse necessarie alla loro realizzazione, esercitan-
do poteri di spesa e attribuendo ai dirigenti subordinati le responsabilità di pro-
getti nonchè le risorse necessarie a realizzarli, verificandone e controllandone le 
attività rispetto agli obiettivi fissati e mantenendo la responsabilità della gestione 
e dei risultati raggiunti.

1.1.2.5 - Dirigenti scolastici ed equiparati

Le professioni comprese in questa categoria dirigono, coordinano e organizza-
no l’attività delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private 
riconosciute, assicurano e sono responsabili della gestione delle risorse finanziarie 
e strumentali dell’istituzione scolastica, ne hanno la rappresentanza legale. Valoriz-
zano le risorse umane, promuovono interventi e attività per assicurare la qualità dei 
processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 
economiche del territorio; garantiscono l’esercizio della libertà di insegnamento e di 
innovazione metodologica e didattica, la scelta educativa delle famiglie e l’attuazione 
del diritto all’apprendimento da parte degli alunni. Coinvolgono il personale docente 
e gli organi collegiali nelle decisioni in materia di organizzazione delle attività scola-
stiche, di didattica ed offerta formativa.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.1.2.5.0 - Dirigenti scolastici ed equiparati
Le professioni comprese in questa unità dirigono, coordinano e organizzano l’at-
tività delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private rico-
nosciute, assicurano e sono responsabili della gestione delle risorse finanziarie 
e strumentali dell’istituzione scolastica, ne hanno la rappresentanza legale. Va-
lorizzano le risorse umane, promuovono interventi e attività per assicurare la 
qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, profes-
sionali, sociali ed economiche del territorio; garantiscono l’esercizio della libertà 
di insegnamento e di innovazione metodologica e didattica, la scelta educativa 
delle famiglie e l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni. 
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Coinvolgono il personale docente e gli organi collegiali nelle decisioni in materia 
di organizzazione delle attività scolastiche, di didattica ed offerta formativa.

1.1.2.6 -  Dirigenti ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, degli enti pub-
blici non economici, degli enti locali, delle università, degli enti di ricerca 
e nella sanità

Le professioni classificate in questa categoria dirigono uffici apicali dell’ammini-
strazione statale e locale delle università, degli enti di ricerca e del Servizio Sanitario 
Nazionale, formulano proposte e pareri ai direttori generali o dipartimentali da cui 
dipendono funzionalmente, curano l’attuazione dei progetti loro affidati adottando e 
definendo, nei limiti di competenza, le modalità organizzative e le risorse necessarie 
alla loro realizzazione, esercitando i poteri di spesa loro attribuiti, coordinando le atti-
vità degli uffici loro subordinati, individuando i responsabili delle procedure affidate al 
proprio ufficio e verificando e controllando le attività complessive dell’ufficio rispetto 
agli obiettivi fissati. Sono responsabili della gestione e dei risultati raggiunti.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
1.1.2.6.1 -  Dirigenti ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici 

non economici e degli enti locali
1.1.2.6.2 - Dirigenti ed equiparati delle università e degli enti di ricerca
1.1.2.6.3 - Dirigenti ed equiparati nella sanità

1.1.2.6.1 -  Dirigenti ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubbli-
ci non economici e degli enti locali

Le professioni classificate in questa unità dirigono articolazioni funzionali dell’am-
ministrazione statale e locale, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, 
formulano proposte e pareri ai direttori generali o dipartimentali da cui dipendo-
no, curano l’attuazione dei progetti loro affidati adottando e definendo, nei limiti di 
competenza, le modalità organizzative e le risorse necessarie alla loro realizza-
zione, esercitando i poteri di spesa loro attribuiti, coordinando le attività degli uffi-
ci loro subordinati, individuando i responsabili delle procedure affidate al proprio 
ufficio e verificando e controllando le attività complessive dell’ufficio rispetto agli 
obiettivi fissati. Sono responsabili della gestione e dei risultati raggiunti.

1.1.2.6.2 - Dirigenti ed equiparati delle università e degli enti di ricerca
Le professioni classificate in questa unità dirigono articolazioni funzionali delle uni-
versità e degli enti di ricerca, formulano proposte e pareri ai direttori generali o dipar-
timentali da cui dipendono, curano l’attuazione dei progetti loro affidati adottando e 
definendo, nei limiti di competenza, le modalità organizzative e le risorse necessarie 
alla loro realizzazione, esercitando i poteri di spesa loro attribuiti, coordinando le 
attività degli uffici loro subordinati, individuando i responsabili delle procedure affi-
date al proprio ufficio e verificando e controllando le attività complessive dell’ufficio 
rispetto agli obiettivi fissati. Sono responsabili della gestione e dei risultati raggiunti.

1.1.2.6.3 - Dirigenti ed equiparati nella sanità
Le professioni classificate in questa unità dirigono articolazioni funzionali del Ser-
vizio Sanitario Nazionale, formulano proposte e pareri ai direttori generali o diparti-
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mentali da cui dipendono, curano l’attuazione dei progetti loro affidati adottando e 
definendo, nei limiti di competenza, le modalità organizzative e le risorse necessarie 
alla loro realizzazione, esercitando i poteri di spesa loro attribuiti, coordinando le 
attività degli uffici loro subordinati, individuando i responsabili delle procedure affi-
date al proprio ufficio e verificando e controllando le attività complessive dell’ufficio 
rispetto agli obiettivi fissati. Sono responsabili della gestione e dei risultati raggiunti.

1.1.3 - Dirigenti della magistratura

Le professioni comprese in questa classe dirigono e organizzano gli uffici giu-
diziari e le corti delle giurisdizioni speciali, ne coordinano le attività, distribuiscono il 
lavoro fra i giudici, vigilano sulla loro attività e su quelle dei servizi ausiliari, curano e 
garantiscono lo scambio di informazioni giurisprudenziali.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
1.1.3.1 -  Dirigenti della magistratura ordinaria (Preture, Tribunali, Corti di Appello, 

Corte di Cassazione)
1.1.3.2 -  Dirigenti della magistratura amministrativa e delle giurisdizioni speciali (Tri-

bunali Amministrativi Regionali, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Corte 
costituzionale)

1.1.3.1 -  Dirigenti della magistratura ordinaria (Preture, Tribunali, Corti di Appello, 
Corte di Cassazione)

Le professioni comprese in questa categoria presiedono, dirigono e organizzano 
gli uffici giudiziari e le sezioni del Tribunale Ordinario, ne coordinano le attività, distri-
buiscono il lavoro fra i giudici, vigilano sulla loro attività e su quelle dei servizi ausiliari, 
curano e garantiscono lo scambio di informazioni giurisprudenziali.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.1.3.1.0 - Dirigenti della magistratura ordinaria
Le professioni classificate in questa unità presiedono, dirigono e organizzano gli 
uffici giudiziari e le sezioni del Tribunale Ordinario, ne coordinano le attività, di-
stribuiscono il lavoro fra i giudici, vigilano sulla loro attività e su quelle dei servizi 
ausiliari, curano e garantiscono lo scambio di informazioni giurisprudenziali.

1.1.3.2 -  Dirigenti della magistratura amministrativa e delle giurisdizioni speciali 
(Tribunali Amministrativi Regionali, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e 
Corte costituzionale)

Le professioni comprese in questa categoria presiedono, dirigono e organizzano 
i rispettivi uffici giudiziari, le sezioni dei Tribunali Amministrativi Regionali, della Corte 
costituzionale, della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato, ne coordinano le attività, 
distribuiscono il lavoro fra i giudici, vigilano sulla loro attività e su quelle dei servizi 
ausiliari, curano e garantiscono lo scambio di informazioni giurisprudenziali.
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La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.1.3.2.0 - Dirigenti della magistratura amministrativa e delle giurisdizioni speciali
Le professioni classificate in questa unità presiedono, dirigono e organizzano i 
rispettivi uffici giudiziari, le sezioni dei Tribunali Amministrativi Regionali, della 
Corte costituzionale, della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato, ne coordi-
nano le attività, distribuiscono il lavoro fra i giudici, vigilano sulla loro attività e 
su quelle dei servizi ausiliari, curano e garantiscono lo scambio di informazioni 
giurisprudenziali.

1.1.4 - Dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale

Le professioni comprese in questa classe definiscono, promuovono, attuano e 
dirigono le politiche e le strategie di organizzazioni rivolte alla rappresentanza di in-
teressi collettivi quali i partiti politici e le organizzazioni sindacali ovvero di organizza-
zioni umanitarie, sportive, culturali e simili, rappresentandole e agendo per loro con-
to. In genere tali attività sono esercitate seguendo le direttive di un organo collegiale.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
1.1.4.1 -  Dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale per la 

rappresentanza di interessi collettivi (partiti e movimenti politici, sindacati 
delle imprese e dei lavoratori, associazioni per la tutela dell’ambiente e dei 
consumatori)

1.1.4.2 -  Dirigenti di associazioni umanitarie, culturali, scientifiche e sportive di inte-
resse nazionale o sovranazionale

1.1.4.1 -  Dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale per la 
rappresentanza di interessi collettivi (partiti e movimenti politici, sindaca-
ti delle imprese e dei lavoratori, associazioni per la tutela dell’ambiente e 
dei consumatori)

Le professioni comprese in questa categoria definiscono, promuovono, attuano 
e dirigono le politiche e le strategie di organizzazioni quali i partiti politici, le organiz-
zazioni sindacali ovvero di altre associazioni che tutelano gli interessi economici dei 
cittadini, di categorie economiche o sociali; le rappresentano nei confronti di parti ter-
ze e agiscono per loro conto; organizzano campagne elettorali e di promozione delle 
finalità associative nonché il reclutamento e la formazione degli associati.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
1.1.4.1.1 - Dirigenti di partiti e movimenti politici
1.1.4.1.2 -  Dirigenti di sindacati e altre organizzazioni a tutela di interessi economici 

e sociali

1.1.4.1.1 - Dirigenti di partiti e movimenti politici
Le professioni classificate in questa unità definiscono, promuovono, dirigono e 
attuano le politiche e le strategie dei partiti e movimenti politici; organizzano cam-
pagne elettorali e di propaganda.
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1.1.4.1.2 -  Dirigenti di sindacati e altre organizzazioni a tutela di interessi economici 
e sociali

Le professioni classificate in questa unità definiscono, promuovono, dirigono e at-
tuano le politiche e le strategie delle organizzazioni sindacali ovvero di altre asso-
ciazioni che tutelano gli interessi economici dei cittadini, di categorie economiche 
o sociali; rappresentano le suddette organizzazioni o associazioni nei confronti di 
parti terze e agiscono per loro conto; organizzano campagne di promozione delle 
finalità associative nonché il reclutamento e la formazione degli associati.

1.1.4.2 -  Dirigenti di associazioni umanitarie, culturali, scientifiche e sportive di 
interesse nazionale o sovranazionale

Le professioni comprese in questa categoria definiscono, promuovono, dirigono e 
attuano le politiche e le strategie delle organizzazioni di cui fanno parte; le rappresentano 
nei confronti di parti terze e agiscono per loro conto; organizzano campagne di promo-
zione delle finalità associative nonché il reclutamento e la formazione degli associati.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.1.4.2.0 -  Dirigenti di associazioni umanitarie, culturali, scientifiche e sportive di 
interesse nazionale o sovranazionale

Le professioni classificate in questa unità definiscono, promuovono, dirigono e 
attuano le politiche e le strategie delle organizzazioni di cui fanno parte; le rap-
presentano nei confronti di parti terze e agiscono per loro conto; organizzano 
campagne di promozione delle finalità associative nonché il reclutamento e la 
formazione degli associati.

1.2 - Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende

Le professioni classificate in questo gruppo pianificano, dirigono e coordinano 
unitariamente le attività di grandi imprese o delle strutture in cui queste sono orga-
nizzate; individuano e attuano strategie e politiche relative alla produzione e com-
mercializzazione dei beni e dei servizi prodotti, tenendo in conto le caratteristiche del 
sistema competitivo, del posizionamento di mercato e delle risorse disponibili. Tali at-
tività sono esercitate in ambienti organizzativi complessi che richiedono la presenza 
di un apparato gestionale al quale è affidato il compito di dirigere unitariamente l’im-
presa o l’organizzazione, anche a scopo non lucrativo. La presenza di tale apparato, 
che prevede almeno un livello intermedio di coordinamento (uno o più direttori, che 
coordinano strutture dirigenziali), costituisce il carattere distintivo delle professioni 
classificate in questo gruppo.

 Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni: 
1.2.1 - Imprenditori e amministratori di grandi aziende
1.2.2 - Direttori e dirigenti generali di aziende
1.2.3 - Direttori e dirigenti dipartimentali di aziende
1.3.1 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende
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1.2.1 - Imprenditori e amministratori di grandi aziende

Le professioni comprese in questa classe guidano imprese o organizzazioni, 
direttamente come proprietari o per conto della proprietà, le rappresentano nei con-
fronti di terze parti e, con il supporto di una struttura che prevede almeno un livello 
intermedio di coordinamento (uno o più direttori, che coordinano strutture dirigenziali) 
ne definiscono, pianificano, dirigono e coordinano le politiche, le strategie produttive 
e le attività, generalmente seguendo le direttive di un consiglio di amministrazione o 
di direzione a cui rispondono per le decisioni prese e i risultati ottenuti.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
1.2.1.1 -  Imprenditori e amministratori di grandi aziende che operano nell’agricoltura, 

nell’allevamento, nella silvicoltura, nella caccia e nella pesca
1.2.1.2 -  Imprenditori e amministratori di grandi aziende che operano nell’estrazione 

dei minerali, nella manifattura, nella produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas, acqua e nelle attività di gestione dei rifiuti

1.2.1.3 - Imprenditori e amministratori di grandi aziende di costruzioni
1.2.1.4 - Imprenditori e amministratori di grandi aziende nel commercio
1.2.1.5 -  Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi di alloggio e risto-

razione
1.2.1.6 -  Imprenditori e amministratori di grandi aziende nel settore dei trasporti e 

magazzinaggio e nei servizi di informazione e comunicazione
1.2.1.7 -  Imprenditori e amministratori di grandi banche, assicurazioni, agenzie immo-

biliari e di intermediazione finanziaria
1.2.1.8 -  Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi alle imprese e alle 

persone
1.2.1.9 -  Imprenditori e amministratori di grandi aziende private nei servizi di istruzio-

ne, sanità, assistenza sociale e nelle attività artistiche, sportive, di intratteni-
mento e divertimento

1.2.1.1 -  Imprenditori e amministratori di grandi aziende che operano nell’agricol-
tura, nell’allevamento, nella silvicoltura, nella caccia e nella pesca

Le professioni classificate in questa categoria guidano imprese o organizzazioni 
che operano nei settori economici dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, classificati 
sotto la Sezione A della Classificazione delle attività economiche, direttamente come 
proprietari o per conto della proprietà, le rappresentano nei confronti di terze parti e, 
con il supporto di uno o più direttori che coordinano strutture dirigenziali, ne definisco-
no, pianificano, dirigono e coordinano le politiche, le strategie produttive e le attività, 
generalmente seguendo le direttive di un consiglio di amministrazione o di direzione 
a cui rispondono per le decisioni prese e i risultati ottenuti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.2.1.1.0 -  Imprenditori e amministratori di grandi aziende che operano nell’agricol-
tura, nell’allevamento, nella silvicoltura, nella caccia e nella pesca

Le professioni classificate in questa unità guidano imprese o organizzazioni che 
operano nel settore economico dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, classificato 
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sotto la Sezione A della Classificazione delle attività economiche, direttamente 
come proprietari o per conto della proprietà, le rappresentano nei confronti di terze 
parti e, con il supporto di uno o più direttori che coordinano strutture dirigenziali, ne 
definiscono, pianificano, dirigono e coordinano le politiche, le strategie produttive 
e le attività, generalmente seguendo le direttive di un consiglio di amministrazione 
o di direzione a cui rispondono per le decisioni prese e i risultati ottenuti.

1.2.1.2 -  Imprenditori e amministratori di grandi aziende che operano nell’estra-
zione dei minerali, nella manifattura, nella produzione e distribuzione di 
energia elettrica, gas, acqua e nelle attività di gestione dei rifiuti

Le professioni classificate in questa categoria guidano imprese o organizzazioni 
che operano nei settori economici delle attività estrattive, manifatturiere, della fornitu-
ra di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, della fornitura di acqua delle 
reti fognarie e delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento, classificati rispet-
tivamente sotto le Sezioni B, C, D ed E della Classificazione delle attività economi-
che, direttamente come proprietari o per conto della proprietà, le rappresentano nei 
confronti di terze parti e, con il supporto di uno o più direttori che coordinano strutture 
dirigenziali, ne definiscono, pianificano, dirigono e coordinano le politiche, le strategie 
produttive e le attività, generalmente seguendo le direttive di un consiglio di ammi-
nistrazione o di direzione a cui rispondono per le decisioni prese e i risultati ottenuti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.2.1.2.0 -  Imprenditori e amministratori di grandi aziende che operano nell’estra-
zione dei minerali, nella manifattura, nella produzione e distribuzione di 
energia elettrica, gas e acqua e nella gestione dei rifiuti

Le professioni classificate in questa unità guidano imprese o organizzazioni che 
operano nei settori economici delle attività estrattive, manifatturiere, della forni-
tura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, della fornitura di acqua 
delle reti fognarie e delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento, classi-
ficati rispettivamente sotto le Sezioni B, C, D ed E della Classificazione delle 
attività economiche, direttamente come proprietari o per conto della proprietà, le 
rappresentano nei confronti di terze parti e, con il supporto di uno o più direttori 
che coordinano strutture dirigenziali, ne definiscono, pianificano, dirigono e coor-
dinano le politiche, le strategie produttive e le attività, generalmente seguendo le 
direttive di un consiglio di amministrazione o di direzione a cui rispondono per le 
decisioni prese e i risultati ottenuti.

1.2.1.3 - Imprenditori e amministratori di grandi aziende di costruzioni

Le professioni classificate in questa categoria guidano imprese o organizzazioni 
che operano nel settore economico delle costruzioni, classificato sotto la Sezione F 
della Classificazione delle attività economiche, direttamente come proprietari o per 
conto della proprietà, le rappresentano nei confronti di terze parti e, con il supporto 
di uno o più direttori che coordinano strutture dirigenziali, ne definiscono, pianificano, 
dirigono e coordinano le politiche, le strategie produttive e le attività, generalmente 
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seguendo le direttive di un consiglio di amministrazione o di direzione a cui rispondo-
no per le decisioni prese e i risultati ottenuti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.2.1.3.0 - Imprenditori e amministratori di grandi aziende di costruzioni
Le professioni classificate in questa unità guidano imprese o organizzazioni che 
operano nel settore economico delle costruzioni, classificato sotto la Sezione 
F della Classificazione delle attività economiche, direttamente come proprietari 
o per conto della proprietà, le rappresentano nei confronti di terze parti e, con 
il supporto di uno o più direttori che coordinano strutture dirigenziali, ne defini-
scono, pianificano, dirigono e coordinano le politiche, le strategie produttive e le 
attività, generalmente seguendo le direttive di un consiglio di amministrazione o 
di direzione a cui rispondono per le decisioni prese e i risultati ottenuti.

1.2.1.4 - Imprenditori e amministratori di grandi aziende nel commercio

Le professioni classificate in questa categoria guidano imprese o organizzazioni 
che operano nei settori economici del commercio all’ingrosso e al dettaglio e della 
riparazione di autoveicoli e motocicli, classificati sotto la Sezione G della Classifi-
cazione delle attività economiche, direttamente come proprietari o per conto della 
proprietà, le rappresentano nei confronti di terze parti e, con il supporto di uno o più 
direttori che coordinano strutture dirigenziali, ne definiscono, pianificano, dirigono e 
coordinano le politiche, le strategie produttive e le attività, generalmente seguendo 
le direttive di un consiglio di amministrazione o di direzione a cui rispondono per le 
decisioni prese e i risultati ottenuti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.2.1.4.0 - Imprenditori e amministratori di grandi aziende nel commercio
Le professioni classificate in questa unità guidano imprese o organizzazioni che 
operano nel settore economico del commercio all’ingrosso e al dettaglio e della 
riparazione di autoveicoli e motocicli, classificato sotto la Sezione G della Clas-
sificazione delle attività economiche, direttamente come proprietari o per conto 
della proprietà, le rappresentano nei confronti di terze parti e, con il supporto di 
uno o più direttori che coordinano strutture dirigenziali, ne definiscono, pianifica-
no, dirigono e coordinano le politiche, le strategie produttive e le attività, gene-
ralmente seguendo le direttive di un consiglio di amministrazione o di direzione a 
cui rispondono per le decisioni prese e i risultati ottenuti.

1.2.1.5 -  Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi di alloggio e 
ristorazione

Le professioni classificate in questa categoria guidano imprese o organizzazioni 
che operano nel settore economico delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione, 
classificato sotto la Sezione I della Classificazione delle attività economiche, diretta-
mente come proprietari o per conto della proprietà, le rappresentano nei confronti di 
terze parti e, con il supporto di uno o più direttori che coordinano strutture dirigenziali, 
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ne definiscono, pianificano, dirigono e coordinano le politiche, le strategie produttive 
e le attività, generalmente seguendo le direttive di un consiglio di amministrazione o 
di direzione a cui rispondono per le decisioni prese e i risultati ottenuti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.2.1.5.0 -  Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi di alloggio e 
ristorazione

Le professioni classificate in questa unità guidano imprese o organizzazioni che 
operano nel settore economico dei servizi di alloggio e ristorazione, classifica-
to sotto la Sezione I della Classificazione delle attività economiche, direttamente 
come proprietari o per conto della proprietà, le rappresentano nei confronti di terze 
parti e, con il supporto di uno o più direttori che coordinano strutture dirigenziali, ne 
definiscono, pianificano, dirigono e coordinano le politiche, le strategie produttive 
e le attività, generalmente seguendo le direttive di un consiglio di amministrazione 
o di direzione a cui rispondono per le decisioni prese e i risultati ottenuti.

1.2.1.6 -  Imprenditori e amministratori di grandi aziende nel settore dei trasporti e 
magazzinaggio e nei servizi di informazione e comunicazione

Le professioni classificate in questa categoria guidano imprese o organizzazioni 
che operano nei settori economici del trasporto e magazzinaggio e dei servizi di 
informazione e comunicazione, classificati rispettivamente nelle Sezioni H e J della 
Classificazione delle attività economiche, direttamente come proprietari o per conto 
della proprietà, le rappresentano nei confronti di terze parti e, con il supporto di uno o 
più direttori che coordinano strutture dirigenziali, ne definiscono, pianificano, dirigono 
e coordinano le politiche, le strategie produttive e le attività, generalmente seguendo 
le direttive di un consiglio di amministrazione o di direzione a cui rispondono per le 
decisioni prese e i risultati ottenuti.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
1.2.1.6.1 -  Imprenditori e amministratori di grandi aziende nel settore dei trasporti e 

magazzinaggio
1.2.1.6.2 -  Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi editoriali, di 

produzione cinematografica, radiofonica e televisiva
1.2.1.6.3 -  Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi informatici e di 

telecomunicazione

1.2.1.6.1 -  Imprenditori e amministratori di grandi aziende nel settore dei trasporti e 
magazzinaggio

Le professioni classificate in questa unità guidano imprese o organizzazioni che 
operano nel settore economico dei trasporti e del magazzinaggio, classificato nel-
la Sezione H della Classificazione delle attività economiche, direttamente come 
proprietari o per conto della proprietà, le rappresentano nei confronti di terze parti 
e, con il supporto di uno o più direttori che coordinano strutture dirigenziali, ne 
definiscono, pianificano, dirigono e coordinano le politiche, le strategie produttive 
e le attività, generalmente seguendo le direttive di un consiglio di amministrazione 
o di direzione a cui rispondono per le decisioni prese e i risultati ottenuti.
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1.2.1.6.2 -  Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi editoriali, di 
produzione cinematografica, radiofonica e televisiva

Le professioni classificate in questa unità guidano imprese o organizzazioni che 
operano nelle attività editoriali, di produzione cinematografica, di video e di pro-
grammi televisivi, di registrazioni musicali e sonore, e delle attività di program-
mazione e trasmissione, classificate rispettivamente nelle Divisioni 58, 59 e 60 
della Classificazione delle attività economiche, direttamente come proprietari o 
per conto della proprietà, le rappresentano nei confronti di terze parti e, con il 
supporto di uno o più direttori che coordinano strutture dirigenziali, ne defini-
scono, pianificano, dirigono e coordinano le politiche, le strategie produttive e le 
attività, generalmente seguendo le direttive di un consiglio di amministrazione o 
di direzione a cui rispondono per le decisioni prese e i risultati ottenuti.

1.2.1.6.3 -  Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi informatici e di 
telecomunicazione

Le professioni classificate in questa unità guidano imprese o organizzazioni che 
operano nelle telecomunicazioni, nella produzione di software, nella consulenza 
informatica e attività connesse e nelle attività dei servizi di informazione e altri 
servizi informatici, classificati rispettivamente nelle Divisioni 61, 62 e 63 della 
Classificazione delle attività economiche, direttamente come proprietari o per 
conto della proprietà, le rappresentano nei confronti di terze parti e, con il sup-
porto di uno o più direttori che coordinano strutture dirigenziali, ne definiscono, 
pianificano, dirigono e coordinano le politiche, le strategie produttive e le attività, 
generalmente seguendo le direttive di un consiglio di amministrazione o di dire-
zione a cui rispondono per le decisioni prese e i risultati ottenuti.

1.2.1.7 -  Imprenditori e amministratori di grandi banche, assicurazioni, agenzie 
immobiliari e di intermediazione finanziaria

Le professioni classificate in questa categoria guidano imprese o organizzazio-
ni che operano nei settori economici delle attività finanziarie, assicurative e immo-
biliari, classificati rispettivamente sotto le Sezioni K e L della Classificazione delle 
attività economiche, direttamente come proprietari o per conto della proprietà, le 
rappresentano nei confronti di terze parti e, con il supporto di uno o più direttori che 
coordinano strutture dirigenziali, ne definiscono, pianificano, dirigono e coordinano 
le politiche, le strategie produttive e le attività, generalmente seguendo le direttive 
di un consiglio di amministrazione o di direzione a cui rispondono per le decisioni 
prese e i risultati ottenuti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.2.1.7.0 -  Imprenditori e amministratori di grandi banche, assicurazioni, agenzie 
immobiliari, di intermediazione finanziaria

Le professioni classificate in questa unità guidano imprese o organizzazioni che 
operano nei settori economici delle attività finanziarie, assicurative e immobiliari, 
classificati rispettivamente sotto le Sezioni K e L della Classificazione delle at-
tività economiche, direttamente come proprietari o per conto della proprietà, le 
rappresentano nei confronti di terze parti e, con il supporto di uno o più direttori 
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che coordinano strutture dirigenziali, ne definiscono, pianificano, dirigono e coor-
dinano le politiche, le strategie produttive e le attività, generalmente seguendo le 
direttive di un consiglio di amministrazione o di direzione a cui rispondono per le 
decisioni prese e i risultati ottenuti.

1.2.1.8 -  Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi alle imprese e 
alle persone

Le professioni classificate in questa categoria guidano imprese o organizzazioni 
che operano nei settori economici delle attività professionali, scientifiche e tecniche, 
delle attività amministrative e di servizi di supporto e delle altre attività di servizi, classi-
ficati rispettivamente sotto le Sezioni M, N e S della Classificazione delle attività econo-
miche, direttamente come proprietari o per conto della proprietà, le rappresentano nei 
confronti di terze parti e, con il supporto di uno o più direttori che coordinano strutture 
dirigenziali, ne definiscono, pianificano, dirigono e coordinano le politiche, le strategie 
produttive e le attività, generalmente seguendo le direttive di un consiglio di ammini-
strazione o di direzione a cui rispondono per le decisioni prese e i risultati ottenuti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.2.1.8.0 -  Imprenditori e amministratori di grandi aziende nei servizi alle imprese e 
alle persone

Le professioni classificate in questa unità guidano imprese o organizzazioni che 
operano nei settori economici delle attività professionali, scientifiche e tecniche, 
delle attività amministrative e di servizi di supporto e delle altre attività di servizi, 
classificati rispettivamente sotto le Sezioni M, N e S della Classificazione delle 
attività economiche, direttamente come proprietari o per conto della proprietà, le 
rappresentano nei confronti di terze parti e, con il supporto di uno o più direttori 
che coordinano strutture dirigenziali, ne definiscono, pianificano, dirigono e coor-
dinano le politiche, le strategie produttive e le attività, generalmente seguendo le 
direttive di un consiglio di amministrazione o di direzione a cui rispondono per le 
decisioni prese e i risultati ottenuti.

1.2.1.9 -  Imprenditori e amministratori di grandi aziende private nei servizi di istru-
zione, sanità, assistenza sociale e nelle attività artistiche, sportive, di in-
trattenimento e divertimento

Le professioni classificate in questa categoria guidano imprese o organizzazioni 
private che operano nei settori economici dell’istruzione, della sanità e dell’assistenza 
sociale, delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, classificati 
rispettivamente sotto le Sezioni P, Q e R della Classificazione delle attività economi-
che, direttamente come proprietari o per conto della proprietà, le rappresentano nei 
confronti di terze parti e, con il supporto di uno o più direttori che coordinano strutture 
dirigenziali, ne definiscono, pianificano, dirigono e coordinano le politiche, le strategie 
produttive e le attività, generalmente seguendo le direttive di un consiglio di ammi-
nistrazione o di direzione a cui rispondono per le decisioni prese e i risultati ottenuti.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:



92 La classificazione delle professioni

1.2.1.9.1 -  Imprenditori e amministratori di grandi istituti scolastici, universitari e di 
ricerca privati

1.2.1.9.2 -  Imprenditori e amministratori di grandi ospedali, cliniche private o grandi 
aziende di assistenza sociale

1.2.1.9.3 -  Imprenditori e amministratori di grandi aziende nel settore delle attività 
sportive, ricreative, di intrattenimento e di divertimento

1.2.1.9.1 -  Imprenditori e amministratori di grandi istituti scolastici, universitari e di 
ricerca privati

Le professioni classificate in questa unità guidano imprese o organizzazioni 
private che operano nel settore economico dell’istruzione, classificato sotto la 
Sezione P della Classificazione delle attività economiche, direttamente come 
proprietari o per conto della proprietà, le rappresentano nei confronti di terze par-
ti e, con il supporto di uno o più direttori che coordinano strutture dirigenziali, ne 
definiscono, pianificano, dirigono e coordinano le politiche, le strategie produttive 
e le attività, generalmente seguendo le direttive di un consiglio di amministrazio-
ne o di direzione a cui rispondono per le decisioni prese e i risultati ottenuti.

1.2.1.9.2 -  Imprenditori e amministratori di grandi ospedali, cliniche private o grandi 
aziende di assistenza sociale

Le professioni classificate in questa unità guidano imprese o organizzazioni pri-
vate che operano nel settore economico della sanità e dell’assistenza sociale, 
classificato sotto la Sezione Q della Classificazione delle attività economiche, 
direttamente come proprietari o per conto della proprietà, le rappresentano nei 
confronti di terze parti e, con il supporto di uno o più direttori che coordinano 
strutture dirigenziali, ne definiscono, pianificano, dirigono e coordinano le poli-
tiche, le strategie produttive e le attività, generalmente seguendo le direttive di 
un consiglio di amministrazione o di direzione a cui rispondono per le decisioni 
prese e i risultati ottenuti.

1.2.1.9.3 -  Imprenditori e amministratori di grandi aziende nel settore delle attività 
sportive, ricreative, di intrattenimento e di divertimento

Le professioni classificate in questa unità guidano imprese o organizzazioni che 
operano nel settore economico delle attività sportive, ricreative, di intrattenimen-
to e di divertimento, classificato sotto la Sezione R della Classificazione delle 
attività economiche, direttamente come proprietari o per conto della proprietà, le 
rappresentano nei confronti di terze parti e, con il supporto di uno o più direttori 
che coordinano strutture dirigenziali, ne definiscono, pianificano, dirigono e coor-
dinano le politiche, le strategie produttive e le attività, generalmente seguendo le 
direttive di un consiglio di amministrazione o di direzione a cui rispondono per le 
decisioni prese e i risultati ottenuti.

1.2.2 - Direttori e dirigenti generali di aziende

Le professioni comprese in questa classe programmano, dirigono e coordinano 
le attività inerenti la produzione di beni e di servizi dell’impresa o dell’organizzazione 
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in cui operano e assicurano l’utilizzazione efficiente delle risorse a disposizione e il 
raggiungimento degli obiettivi produttivi prefissati. Generalmente tali attività vengo-
no esercitate in ottemperanza delle direttive degli organi decisionali dell’impresa o 
dell’organizzazione a cui rispondono per le decisioni prese e i risultati ottenuti e in 
collaborazione con le altre direzioni in cui l’impresa o l’organizzazione è strutturata. 
L’autonomia decisionale in merito al bilancio, alla direzione strategica e operativa 
e all’assunzione o licenziamento costituisce il carattere distintivo delle professioni 
classificate in questa classe.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
1.2.2.1 -  Direttori e dirigenti generali di aziende che operano nell’agricoltura, nell’alle-

vamento, nella silvicoltura, nella caccia e nella pesca
1.2.2.2 -  Direttori e dirigenti generali di aziende che operano nell’estrazione dei mine-

rali, nella manifattura, nella produzione e distribuzione di energia elettrica, 
gas, acqua e nelle attività di gestione dei rifiuti

1.2.2.3 - Direttori e dirigenti generali di aziende nelle costruzioni
1.2.2.4 - Direttori e dirigenti generali di aziende nel commercio
1.2.2.5 -  Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore dei servizi di alloggio e 

ristorazione
1.2.2.6 -  Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore dei trasporti e magazzi-

naggio e nei servizi di informazione e comunicazione
1.2.2.7 -  Direttori e dirigenti generali di banche, assicurazioni, agenzie immobiliari e 

di intermediazione finanziaria
1.2.2.8 - Direttori e dirigenti generali di aziende di servizi alle imprese e alle persone
1.2.2.9 -  Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore delle attività artistiche, 

sportive, di intrattenimento e di divertimento

1.2.2.1 -  Direttori e dirigenti generali di aziende che operano nell’agricoltura, 
nell’allevamento, nella silvicoltura, nella caccia e nella pesca

Le professioni classificate in questa categoria, nell’ambito delle imprese o or-
ganizzazioni che operano nei settori economici dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, 
classificati sotto la Sezione A della Classificazione delle attività economiche, pro-
grammano, dirigono e coordinano le attività inerenti la produzione di beni e di servizi 
dell’impresa o dell’organizzazione in cui operano e assicurano l’utilizzazione efficien-
te delle risorse a disposizione e il raggiungimento degli obiettivi produttivi prefissati.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.2.2.1.0 -  Direttori e dirigenti generali di aziende che operano nell’agricoltura, 
nell’allevamento, nella silvicoltura, nella caccia e nella pesca

Le professioni classificate in questa unità, nell’ambito delle imprese o organiz-
zazioni che operano nel settore economico dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, 
classificato sotto la Sezione A della Classificazione delle attività economiche, 
programmano, dirigono e coordinano le attività inerenti la produzione di beni e 
di servizi dell’impresa o dell’organizzazione in cui operano e assicurano l’utiliz-
zazione efficiente delle risorse a disposizione e il raggiungimento degli obiettivi 
produttivi prefissati. Generalmente tali attività vengono esercitate in ottemperan-
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za delle direttive degli organi decisionali dell’impresa o dell’organizzazione a cui 
rispondono per le decisioni prese e i risultati ottenuti, in collaborazione con le 
altre direzioni in cui l’impresa o l’organizzazione è strutturata.

1.2.2.2 -  Direttori e dirigenti generali di aziende che operano nell’estrazione dei 
minerali, nella manifattura, nella produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas, acqua e nelle attività di gestione dei rifiuti

Le professioni classificate in questa categoria, nell’ambito delle imprese o orga-
nizzazioni che operano nei settori economici delle attività estrattive, manifatturiere, 
della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, della fornitura di 
acqua delle reti fognarie e delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento, classi-
ficati rispettivamente sotto le Sezioni B, C, D ed E della Classificazione delle attività 
economiche, programmano, dirigono e coordinano le attività inerenti la produzione 
di beni e di servizi dell’impresa o dell’organizzazione in cui operano e assicurano 
l’utilizzazione efficiente delle risorse a disposizione e il raggiungimento degli obiettivi 
produttivi prefissati.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.2.2.2.0 -  Direttori e dirigenti generali di aziende che operano nella manifattura, 
nell’estrazione dei minerali, nella produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas, acqua e nelle attività di gestione dei rifiuti

Le professioni classificate in questa unità, nell’ambito delle imprese o organiz-
zazioni che operano nei settori economici delle attività estrattive, manifatturiere, 
della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, della forni-
tura di acqua delle reti fognarie e delle attività di trattamento dei rifiuti e risana-
mento, classificati rispettivamente sotto le Sezioni B, C, D ed E della Classifica-
zione delle attività economiche, programmano, dirigono e coordinano le attività 
inerenti la produzione di beni e di servizi dell’impresa o dell’organizzazione in 
cui operano e assicurano l’utilizzazione efficiente delle risorse a disposizione 
e il raggiungimento degli obiettivi produttivi prefissati. Generalmente tali atti-
vità vengono esercitate in ottemperanza delle direttive degli organi decisionali 
dell’impresa o dell’organizzazione a cui rispondono per le decisioni prese e i 
risultati ottenuti, in collaborazione con le altre direzioni in cui l’impresa o l’orga-
nizzazione è strutturata.

1.2.2.3 - Direttori e dirigenti generali di aziende nelle costruzioni

Le professioni classificate in questa categoria, nell’ambito delle imprese o orga-
nizzazioni che operano nel settore economico delle costruzioni, classificato sotto la 
Sezione F della Classificazione delle attività economiche, programmano, dirigono e 
coordinano le attività inerenti la produzione di beni e di servizi dell’impresa o dell’or-
ganizzazione in cui operano e assicurano l’utilizzazione efficiente delle risorse a di-
sposizione e il raggiungimento degli obiettivi produttivi prefissati.

La Categoria è composta da una Unità professionale:
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1.2.2.3.0 - Direttori e dirigenti generali di aziende nelle costruzioni
Le professioni classificate in questa unità, nell’ambito delle imprese o organiz-
zazioni che operano nel settore economico delle costruzioni, classificato sotto la 
Sezione F della Classificazione delle attività economiche, programmano, dirigo-
no e coordinano le attività inerenti la produzione di beni e di servizi dell’impresa 
o dell’organizzazione in cui operano e assicurano l’utilizzazione efficiente delle 
risorse a disposizione e il raggiungimento degli obiettivi produttivi prefissati. Ge-
neralmente tali attività vengono esercitate in ottemperanza delle direttive degli 
organi decisionali dell’impresa o dell’organizzazione a cui rispondono per le de-
cisioni prese e i risultati ottenuti, in collaborazione con le altre direzioni in cui 
l’impresa o l’organizzazione è strutturata.

1.2.2.4 - Direttori e dirigenti generali di aziende nel commercio

Le professioni classificate in questa categoria, nell’ambito delle imprese o orga-
nizzazioni che operano nei settori economici del commercio all’ingrosso e al dettaglio 
e della riparazione di autoveicoli e motocicli, classificati sotto la Sezione G della Clas-
sificazione delle attività economiche, programmano, dirigono e coordinano le attività 
inerenti la produzione di servizi dell’impresa o dell’organizzazione in cui operano e 
assicurano l’utilizzazione efficiente delle risorse a disposizione e il raggiungimento 
degli obiettivi produttivi prefissati.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.2.2.4.0 - Direttori e dirigenti generali di aziende nel commercio
Le professioni classificate in questa unità, nell’ambito delle imprese o organizza-
zioni che operano nel settore economico del commercio all’ingrosso e al dettaglio 
e della riparazione di autoveicoli e motocicli, classificato sotto la Sezione G della 
Classificazione delle attività economiche, programmano, dirigono e coordinano 
le attività inerenti la produzione di servizi dell’impresa o dell’organizzazione in 
cui operano e assicurano l’utilizzazione efficiente delle risorse a disposizione e il 
raggiungimento degli obiettivi produttivi prefissati. Generalmente tali attività ven-
gono esercitate in ottemperanza delle direttive degli organi decisionali dell’im-
presa o dell’organizzazione a cui rispondono per le decisioni prese e i risultati 
ottenuti, in collaborazione con le altre direzioni in cui l’impresa o l’organizzazione 
è strutturata.

1.2.2.5 -  Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore dei servizi di alloggio 
e ristorazione

Le professioni classificate in questa categoria, nell’ambito delle imprese o or-
ganizzazioni che operano nel settore economico delle attività dei servizi di alloggio 
e ristorazione, classificato sotto la Sezione I della Classificazione delle attività eco-
nomiche, programmano, dirigono e coordinano le attività inerenti la produzione di 
beni e di servizi dell’impresa o dell’organizzazione in cui operano e assicurano l’u-
tilizzazione efficiente delle risorse a disposizione e il raggiungimento degli obiettivi 
produttivi prefissati.
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La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.2.2.5.0 -  Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore dei servizi di alloggio 
e ristorazione

Le professioni classificate in questa unità, nell’ambito delle imprese o organiz-
zazioni che operano nel settore economico dei servizi di alloggio e ristorazione, 
classificato sotto la Sezione I della Classificazione delle attività economiche, 
programmano, dirigono e coordinano le attività inerenti la produzione di beni e 
di servizi dell’impresa o dell’organizzazione in cui operano e assicurano l’utiliz-
zazione efficiente delle risorse a disposizione e il raggiungimento degli obiettivi 
produttivi prefissati. Generalmente tali attività vengono esercitate in ottemperan-
za delle direttive degli organi decisionali dell’impresa o dell’organizzazione a cui 
rispondono per le decisioni prese e i risultati ottenuti, in collaborazione con le 
altre direzioni in cui l’impresa o l’organizzazione è strutturata.

1.2.2.6 -  Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore dei trasporti e magazzi-
naggio e nei servizi di informazione e comunicazione

Le professioni classificate in questa categoria, nell’ambito delle imprese o orga-
nizzazioni che operano nei settori economici del trasporto e magazzinaggio e dei ser-
vizi di informazione e comunicazione, classificati rispettivamente nelle Sezioni H e J 
della Classificazione delle attività economiche, programmano, dirigono e coordinano 
le attività inerenti la produzione di beni e di servizi dell’impresa o dell’organizzazione 
in cui operano e assicurano l’utilizzazione efficiente delle risorse a disposizione e il 
raggiungimento degli obiettivi produttivi prefissati.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
1.2.2.6.1 -  Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore dei trasporti e magaz-

zinaggio
1.2.2.6.2 -  Direttori e dirigenti generali di aziende nei servizi editoriali, di produzione 

cinematografica, radiofonica e televisiva
1.2.2.6.3 -  Direttori e dirigenti generali di aziende nei servizi informatici e di teleco-

municazione

1.2.2.6.1 -  Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore dei trasporti e magaz-
zinaggio

Le professioni classificate in questa unità, nell’ambito delle imprese o organiz-
zazioni che operano nel settore economico dei trasporti e del magazzinaggio, 
classificato sotto la Sezione H della Classificazione delle attività economiche 
programmano, dirigono e coordinano le attività inerenti la produzione di beni e 
di servizi dell’impresa o dell’organizzazione in cui operano e assicurano l’utiliz-
zazione efficiente delle risorse a disposizione e il raggiungimento degli obiettivi 
produttivi prefissati. Generalmente tali attività vengono esercitate in ottemperan-
za delle direttive degli organi decisionali dell’impresa o dell’organizzazione a cui 
rispondono per le decisioni prese e i risultati ottenuti, in collaborazione con le 
altre direzioni in cui l’impresa o l’organizzazione è strutturata.
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1.2.2.6.2 -  Direttori e dirigenti generali di aziende nei servizi editoriali, di produzione 
cinematografica, radiofonica e televisiva

Le professioni classificate in questa unità, nell’ambito delle imprese o organizza-
zioni che operano nelle attività editoriali, di produzione cinematografica, di video 
e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore, e delle attività di 
programmazione e trasmissione, classificate rispettivamente nelle Divisioni 58, 
59 e 60 della Classificazione delle attività economiche, programmano, dirigono 
e coordinano le attività inerenti la produzione di beni e di servizi dell’impresa 
o dell’organizzazione in cui operano e assicurano l’utilizzazione efficiente del-
le risorse a disposizione e il raggiungimento degli obiettivi produttivi prefissati. 
Generalmente tali attività vengono esercitate in ottemperanza delle direttive de-
gli organi decisionali dell’impresa o dell’organizzazione a cui rispondono per le 
decisioni prese e i risultati ottenuti, in collaborazione con le altre direzioni in cui 
l’impresa o l’organizzazione è strutturata.

1.2.2.6.3 -  Direttori e dirigenti generali di aziende nei servizi informatici e di teleco-
municazione

Le professioni classificate in questa unità, nell’ambito delle imprese o organiz-
zazioni che operano nelle telecomunicazioni, nella produzione di software, nella 
consulenza informatica e attività connesse e nelle attività dei servizi di infor-
mazione e altri servizi informatici, classificate rispettivamente nelle Divisioni 61, 
62 e 63 della Classificazione delle attività economiche, programmano, dirigono 
e coordinano le attività inerenti la produzione di beni e di servizi dell’impresa 
o dell’organizzazione in cui operano e assicurano l’utilizzazione efficiente del-
le risorse a disposizione e il raggiungimento degli obiettivi produttivi prefissati. 
Generalmente tali attività vengono esercitate in ottemperanza delle direttive de-
gli organi decisionali dell’impresa o dell’organizzazione a cui rispondono per le 
decisioni prese e i risultati ottenuti, in collaborazione con le altre direzioni in cui 
l’impresa o l’organizzazione è strutturata.

1.2.2.7 -  Direttori e dirigenti generali di banche, assicurazioni, agenzie immobiliari 
e di intermediazione finanziaria

Le professioni classificate in questa categoria, nell’ambito delle imprese o or-
ganizzazioni che operano nei settori economici delle attività finanziarie, assicurative 
e immobiliari, classificati rispettivamente sotto le Sezioni K e L della Classificazione 
delle attività economiche, programmano, dirigono e coordinano le attività inerenti la 
produzione di servizi dell’impresa o dell’organizzazione in cui operano e assicurano 
l’utilizzazione efficiente delle risorse a disposizione e il raggiungimento degli obiettivi 
produttivi prefissati.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.2.2.7.0 -  Direttori e dirigenti generali di banche, assicurazioni, agenzie immobiliari 
e di intermediazione finanziaria

Le professioni classificate in questa unità, nell’ambito delle imprese o organizza-
zioni che operano nel settore economico delle attività finanziarie, assicurative e 
immobiliari, classificato sotto le Sezioni K e L della Classificazione delle attività 
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economiche, programmano, dirigono e coordinano le attività inerenti la produzio-
ne di servizi dell’impresa o dell’organizzazione in cui operano e assicurano l’uti-
lizzazione efficiente delle risorse a disposizione e il raggiungimento degli obiettivi 
produttivi prefissati. Generalmente tali attività vengono esercitate in ottemperan-
za delle direttive degli organi decisionali dell’impresa o dell’organizzazione a cui 
rispondono per le decisioni prese e i risultati ottenuti, in collaborazione con le 
altre direzioni in cui l’impresa o l’organizzazione è strutturata.

1.2.2.8 -  Direttori e dirigenti generali di aziende di servizi alle imprese e alle persone

Le professioni classificate in questa categoria, nell’ambito delle imprese o orga-
nizzazioni che operano nei settori economici delle attività professionali, scientifiche 
e tecniche, delle attività amministrative e di servizi di supporto e delle altre attività 
di servizi, classificati rispettivamente sotto le Sezioni M, N e S della Classificazione 
delle attività economiche, programmano, dirigono e coordinano le attività inerenti la 
produzione di beni e di servizi dell’impresa o dell’organizzazione in cui operano e 
assicurano l’utilizzazione efficiente delle risorse a disposizione e il raggiungimento 
degli obiettivi produttivi prefissati.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.2.2.8.0 -  Direttori e dirigenti generali di aziende di servizi alle imprese e alle persone
Le professioni classificate in questa unità, nell’ambito delle imprese o organizza-
zioni che operano nei settori economici delle attività professionali, scientifiche e 
tecniche, delle attività amministrative e di servizi di supporto e delle altre attività 
di servizi, classificati rispettivamente sotto le Sezioni M, N e S della Classifica-
zione delle attività economiche, programmano, dirigono e coordinano le attività 
inerenti la produzione di beni e di servizi dell’impresa o dell’organizzazione in 
cui operano e assicurano l’utilizzazione efficiente delle risorse a disposizione 
e il raggiungimento degli obiettivi produttivi prefissati. Generalmente tali atti-
vità vengono esercitate in ottemperanza delle direttive degli organi decisionali 
dell’impresa o dell’organizzazione a cui rispondono per le decisioni prese e i 
risultati ottenuti, in collaborazione con le altre direzioni in cui l’impresa o l’orga-
nizzazione è strutturata.

1.2.2.9 -  Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore delle attività artistiche, 
sportive, di intrattenimento e di divertimento

Le professioni classificate in questa categoria, nell’ambito delle imprese o orga-
nizzazioni che operano nel settore economico delle attività artistiche, di intrattenimen-
to e di divertimento classificati sotto la Sezione R della Classificazione delle attività 
economiche, programmano, dirigono e coordinano le attività inerenti la produzione 
di beni e di servizi dell’impresa o dell’organizzazione in cui operano e assicurano 
l’utilizzazione efficiente delle risorse a disposizione e il raggiungimento degli obiettivi 
produttivi prefissati.

La Categoria è composta da una Unità professionale:
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1.2.2.9.0 -  Direttori e dirigenti generali di aziende nel settore delle attività sportive, 
ricreative, di intrattenimento e divertimento

Le professioni classificate in questa unità, nell’ambito delle imprese o organiz-
zazioni che operano nel settore economico delle attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e di divertimento classificati sotto la Sezione R della Classifica-
zione delle attività economiche, programmano, dirigono e coordinano le attività 
inerenti la produzione di beni e di servizi dell’impresa o dell’organizzazione in 
cui operano e assicurano l’utilizzazione efficiente delle risorse a disposizione 
e il raggiungimento degli obiettivi produttivi prefissati. Generalmente tali atti-
vità vengono esercitate in ottemperanza delle direttive degli organi decisionali 
dell’impresa o dell’organizzazione a cui rispondono per le decisioni prese e i 
risultati ottenuti, in collaborazione con le altre direzioni in cui l’impresa o l’orga-
nizzazione è strutturata.

1.2.3 - Direttori e dirigenti dipartimentali di aziende

Le professioni comprese in questa classe programmano, dirigono e coordinano 
le attività di dipartimenti e settori gestionali diversi da quelli direttamente coinvolti 
nella produzione dei beni e dei servizi prodotti dalle imprese o dalle organizzazioni 
in cui operano. Generalmente tali attività vengono esercitate in ottemperanza delle 
direttive degli organi decisionali dell’impresa o dell’organizzazione, a cui rispondono 
per le decisioni prese e i risultati ottenuti, e in collaborazione con le altre direzioni in 
cui l’impresa o l’organizzazione è strutturata. L’autonomia decisionale in merito al 
bilancio, alla direzione strategia e operativa e all’assunzione o licenziamento costitu-
isce il carattere distintivo delle professioni classificate in questa classe.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
1.2.3.1 - Direttori e dirigenti del dipartimento finanza ed amministrazione
1.2.3.2 -  Direttori e dirigenti del dipartimento organizzazione, gestione delle risorse 

umane e delle relazioni industriali
1.2.3.3 - Direttori e dirigenti del dipartimento vendite e commercializzazione
1.2.3.4 -  Direttori e dirigenti del dipartimento comunicazione, pubblicità e pubbliche 

relazioni
1.2.3.5 - Direttori e dirigenti del dipartimento approvvigionamento e distribuzione
1.2.3.6 - Direttori e dirigenti del dipartimento servizi informatici
1.2.3.7 - Direttori e dirigenti del dipartimento ricerca e sviluppo
1.2.3.9 - Altri direttori e dirigenti di dipartimento non altrove classificati

1.2.3.1 - Direttori e dirigenti del dipartimento finanza ed amministrazione

Le professioni classificate in questa categoria programmano, dirigono e coordi-
nano l’amministrazione interna e/o le operazioni finanziarie, definiscono le procedure 
amministrative, verificano e controllano la spesa e l’uso adeguato delle risorse.

La Categoria è composta da una Unità professionale:
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1.2.3.1.0 - Direttori e dirigenti del dipartimento finanza ed amministrazione
Le professioni classificate in questa unità programmano, dirigono e coordinano 
l’amministrazione interna e/o le operazioni finanziarie, definiscono le procedure 
amministrative, verificano e controllano la spesa e l’uso adeguato delle risorse.

1.2.3.2 -  Direttori e dirigenti del dipartimento organizzazione, gestione delle risor-
se umane e delle relazioni industriali

Le professioni classificate in questa categoria definiscono, dirigono e coordinano le 
politiche relative al personale e alle relazioni sindacali ovvero i programmi di reclutamen-
to e di formazione del personale, la struttura salariale, i percorsi di carriera; sovrinten-
dono all’applicazione dei criteri di sicurezza e di salvaguardia della salute dei lavoratori.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.2.3.2.0 -  Direttori e dirigenti del dipartimento organizzazione, gestione delle risor-
se umane e delle relazioni industriali

Le professioni classificate in questa unità definiscono, dirigono e coordinano le 
politiche relative al personale e alle relazioni sindacali, i programmi di recluta-
mento e di formazione del personale, la struttura salariale, i percorsi di carriera; 
sovrintendono all’applicazione dei criteri di sicurezza e di salvaguardia della sa-
lute dei lavoratori.

1.2.3.3 - Direttori e dirigenti del dipartimento vendite e commercializzazione

Le professioni classificate in questa categoria definiscono, dirigono e coordinano 
le strategie di vendita, di commercializzazione e di distribuzione dei beni o dei servizi 
prodotti; ne definiscono i prezzi di mercato, gli sconti, le promozioni e gli incentivi da 
applicare.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.2.3.3.0 - Direttori e dirigenti del dipartimento vendite e commercializzazione
Le professioni classificate in questa unità definiscono, dirigono e coordinano le 
strategie di vendita, di commercializzazione e di distribuzione dei beni o dei ser-
vizi prodotti; ne definiscono i prezzi di mercato, gli sconti, le promozioni e gli 
incentivi da applicare.

1.2.3.4 -  Direttori e dirigenti del dipartimento comunicazione, pubblicità e pubbli-
che relazioni

Le professioni classificate in questa categoria definiscono, dirigono e coordinano 
le strategie di comunicazione e pubblicitarie, ne negoziano i costi di diffusione, cu-
rano l’immagine dell’impresa presso cui operano definendo e gestendo programmi 
di informazione diretti al pubblico o a particolari corpi sociali, di sostegno ad attività 
benefiche, culturali, sportive e ad organizzazioni umanitarie.

La Categoria è composta da una Unità professionale:
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1.2.3.4.0 -  Direttori e dirigenti del dipartimento comunicazione, pubblicità e pubbli-
che relazioni

Le professioni classificate in questa unità definiscono, dirigono e coordinano le 
strategie di comunicazione e pubblicitarie, ne negoziano i costi di diffusione, cu-
rano l’immagine dell’impresa presso cui operano definendo e gestendo program-
mi di informazione diretti al pubblico o a particolari corpi sociali, programmi di 
sostegno ad attività benefiche, culturali, sportive e ad organizzazioni umanitarie.

1.2.3.5 - Direttori e dirigenti del dipartimento approvvigionamento e distribuzione

Le professioni classificate in questa categoria pianificano, dirigono e coordinano 
gli approvvigionamenti, il magazzino scorte e la logistica interna dei materiali e delle 
attrezzature necessarie al funzionamento dell’impresa in cui operano; individuano i 
sistemi di inventario e di controllo dei consumi; definiscono le procedure e negoziano 
gli acquisti con i fornitori, assicurandone la qualità.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.2.3.5.0 - Direttori e dirigenti del dipartimento approvvigionamento e distribuzione
Le professioni classificate in questa unità pianificano, dirigono e coordinano gli 
approvvigionamenti, il magazzino scorte e la logistica interna dei materiali e delle 
attrezzature necessarie al funzionamento dell’impresa in cui operano; individua-
no i sistemi di inventario e di controllo dei consumi; definiscono le procedure e 
negoziano gli acquisti con i fornitori, assicurandone la qualità.

1.2.3.6 - Direttori e dirigenti del dipartimento servizi informatici

Le professioni classificate in questa categoria sovrintendono al corretto funzio-
namento dei sistemi e dei servizi informatici; ne pianificano, dirigono e coordinano 
l’acquisto, l’installazione, l’aggiornamento e la manutenzione; definiscono le priorità 
e i modi dell’informatizzazione delle procedure e delle attività dell’impresa, sovrinten-
dono al rispetto delle norme sul trattamento delle informazioni in materia di sicurezza 
e di tutela dei dati personali.

 La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.2.3.6.0 - Direttori e dirigenti del dipartimento servizi informatici
Le professioni classificate in questa unità sovrintendono al corretto funziona-
mento dei sistemi e dei servizi informatici; ne pianificano, dirigono e coordinano 
l’acquisto, l’installazione, l’aggiornamento e la manutenzione; definiscono le pri-
orità e i modi dell’informatizzazione delle procedure e delle attività dell’impresa, 
sovrintendono al rispetto delle norme sul trattamento delle informazioni in mate-
ria di sicurezza e di tutela dei dati personali.

1.2.3.7 - Direttori e dirigenti del dipartimento ricerca e sviluppo

Le professioni classificate in questa categoria pianificano, dirigono e coordinano, per 
l’impresa o su commessa esterna, attività di ricerca finalizzate a migliorare e sviluppare i 
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processi tecnici di produzione, i beni o i servizi prodotti, i materiali necessari a produrli e 
il loro uso, i modi e le tecnologie di distribuzione, sovrintendendo al deposito dei brevetti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.2.3.7.0 - Direttori e dirigenti del dipartimento ricerca e sviluppo
Le professioni classificate in questa unità pianificano, dirigono e coordinano, per 
l’impresa o su commessa esterna, attività di ricerca finalizzate a migliorare e 
sviluppare i processi tecnici di produzione, i beni o i servizi prodotti, i materiali 
necessari a produrli e il loro uso, i modi e le tecnologie di distribuzione, sovrin-
tendendo al deposito dei brevetti.

1.2.3.9 - Altri direttori e dirigenti di dipartimento non altrove classificati

Le professioni classificate in questa categoria pianificano, dirigono e coordinano 
attività di informazione, di servizio e di supporto agli organi decisionali diversamente 
strutturate e non ricomprese in quelle descritte dalle categorie precedenti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.2.3.9.0 - Altri direttori e dirigenti di dipartimento
Le professioni classificate in questa unità pianificano, dirigono e coordinano atti-
vità di informazione, di servizio e di supporto agli organi decisionali diversamente 
strutturate e non ricomprese nei settori della finanza e amministrazione, del per-
sonale e relazioni sindacali, delle vendite e commercializzazione, della pubbli-
cità e pubbliche relazioni, dell’approvvigionamento, logistica e distribuzione, dei 
sistemi e servizi informatici, della ricerca e sviluppo.

1.3 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende

Le professioni classificate in questo gruppo pianificano, dirigono e coordinano 
le attività di piccole imprese; individuano e attuano strategie e politiche relative alla 
produzione e commercializzazione dei beni o dei servizi prodotti. Tali attività sono 
esercitate in imprese che dispongono di un apparato organizzativo semplice, che non 
prevede livelli intermedi di coordinamento (nessun direttore che coordina strutture di-
rigenziali) a supporto dell’imprenditore o responsabile nella sua attività. La presenza 
di tale apparato costituisce il carattere distintivo delle professioni classificate in que-
sto gruppo. Possono essere saltuariamente impegnati nel processo di produzione di 
beni o di fornitura di servizi.

Il Gruppo è composto da una Classe di professioni:

1.3.1 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende

Le professioni comprese in questa classe sono a capo di piccole imprese di cui 
definiscono, pianificano, implementano e gestiscono le politiche e le strategie di pro-
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duzione e ne valutano i risultati; negoziano con i fornitori e i clienti, programmano e 
controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono i processi 
di innovazione organizzativa e produttiva. Tali attività sono esercitate in imprese che 
dispongono di un apparato organizzativo semplice, che non prevede livelli intermedi 
di coordinamento (nessun direttore che coordina strutture dirigenziali) a supporto 
dell’imprenditore o del responsabile nella sua attività. Le professioni comprese in 
questa classe possono essere saltuariamente impegnate nel processo di produzione 
di beni o di fornitura di servizi.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
1.3.1.1 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende che operano nell’agricoltura, 

nell’allevamento, nella silvicoltura, nella caccia e nella pesca
1.3.1.2 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende che operano nell’estrazione 

di minerali, nella manifattura, nella produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua e nelle attività di gestione dei rifiuti

1.3.1.3 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende nelle costruzioni
1.3.1.4 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende nel commercio
1.3.1.5 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di alloggio e ristorazione
1.3.1.6 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei trasporti, magazzinaggio e 

nei servizi di informazione e comunicazione
1.3.1.7 -  Imprenditori e responsabili di piccoli istituti di credito e di intermediazione 

finanziaria, assicurativa e immobiliare
1.3.1.8 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi alle imprese e alle persone
1.3.1.9 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di istruzione, forma-

zione, ricerca, sanità, assistenza sociale e nelle attività artistiche, sportive, 
di intrattenimento e divertimento

1.3.1.1 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende che operano nell’agricoltu-
ra, nell’allevamento, nella silvicoltura, nella caccia e nella pesca

Le professioni classificate in questa categoria, nell’ambito delle imprese o or-
ganizzazioni che operano nei settori economici dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, 
classificati sotto la Sezione A della Classificazione delle attività economiche, defini-
scono, pianificano, implementano e gestiscono le politiche e le strategie di produ-
zione e ne valutano i risultati; negoziano con i fornitori e i clienti, programmano e 
controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono i processi 
di innovazione organizzativa e produttiva. Tali attività sono esercitate in imprese che 
dispongono di un apparato organizzativo semplice, che non prevede livelli intermedi 
di coordinamento (nessun direttore che coordina strutture dirigenziali) a supporto 
dell’imprenditore nella sua attività. Le professioni comprese in questa categoria pos-
sono essere saltuariamente impegnate nel processo materiale di produzione.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.3.1.1.0 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende che operano nell’agricoltu-
ra, nell’allevamento, nella silvicoltura, nella caccia e nella pesca

Le professioni classificate in questa unità sono a capo di piccole imprese di cui 
definiscono, pianificano, implementano e gestiscono le politiche e le strategie di 
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produzione e valutano i risultati; negoziano con i fornitori e i clienti, programma-
no e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono 
i processi di innovazione organizzativa e produttiva. Le professioni classificate 
in questa unità esercitano le attività descritte in imprese o organizzazioni che 
operano nel settore economico dell’agricoltura, silvicoltura e pesca classificato 
sotto la Sezione A della Classificazione delle attività economiche. Tali attività 
sono esercitate in imprese che dispongono di un apparato organizzativo sem-
plice, che non prevede livelli intermedi di coordinamento (nessun direttore che 
coordina strutture dirigenziali) a supporto dell’imprenditore nella sua attività. Le 
professioni comprese in questa unità possono essere saltuariamente impegnate 
nel processo materiale di produzione.

1.3.1.2 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende che operano nell’estrazione 
di minerali, nella manifattura, nella produzione e distribuzione di energia 
elettrica, gas e acqua e nelle attività di gestione dei rifiuti

Le professioni classificate in questa categoria, nell’ambito delle imprese o orga-
nizzazioni che operano nei settori economici delle attività estrattive, manifatturiere, 
della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, della fornitura di ac-
qua delle reti fognarie e delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento, classificati 
rispettivamente sotto le Sezioni B, C, D ed E della Classificazione delle attività econo-
miche, definiscono, pianificano, implementano e gestiscono le politiche e le strategie 
di produzione e ne valutano i risultati; negoziano con i fornitori e i clienti, programmano 
e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono i processi 
di innovazione organizzativa e produttiva. Tali attività sono esercitate in imprese che 
dispongono di un apparato organizzativo semplice, che non prevede livelli intermedi di 
coordinamento (nessun direttore che coordina strutture dirigenziali) a supporto dell’im-
prenditore nella sua attività. Le professioni comprese in questa categoria possono 
essere saltuariamente impegnate nel processo materiale di produzione.

 La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.3.1.2.0 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende che operano nell’estra-
zione di minerali, nella manifattura, nella produzione e distribuzione di 
energia elettrica, gas e acqua e nelle attività di gestione dei rifiuti

Le professioni classificate in questa unità sono a capo di piccole imprese di cui 
definiscono, pianificano, implementano e gestiscono le politiche e le strategie di 
produzione e valutano i risultati; negoziano con i fornitori e i clienti, programmano 
e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono i 
processi di innovazione organizzativa e produttiva. Le professioni classificate in 
questa unità esercitano le attività descritte in imprese o organizzazioni che ope-
rano nei settori economici delle attività estrattive, manifatturiere, della fornitura di 
energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, della fornitura di acqua delle 
reti fognarie e delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento, classificati 
rispettivamente sotto le Sezioni B, C, D ed E della Classificazione delle attività 
economiche. Tali attività sono esercitate in imprese che dispongono di un appa-
rato organizzativo semplice, che non prevede livelli intermedi di coordinamento 
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(nessun direttore che coordina strutture dirigenziali) a supporto dell’imprenditore 
nella sua attività. Le professioni comprese in questa unità possono essere sal-
tuariamente impegnate nel processo materiale di produzione.

1.3.1.3 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende nelle costruzioni

Le professioni classificate in questa categoria, nell’ambito delle imprese o orga-
nizzazioni che operano nel settore economico delle costruzioni, classificato sotto la 
Sezione F della Classificazione delle attività economiche, definiscono, pianificano, 
implementano e gestiscono le politiche e le strategie di produzione e ne valutano i ri-
sultati; negoziano con i fornitori e i clienti, programmano e controllano l’uso efficiente 
delle risorse; reclutano personale e definiscono i processi di innovazione organizzati-
va e produttiva. Tali attività sono esercitate in imprese che dispongono di un apparato 
organizzativo semplice, che non prevede livelli intermedi di coordinamento (nessun 
direttore che coordina strutture dirigenziali) a supporto dell’imprenditore nella sua 
attività. Le professioni comprese in questa categoria possono essere saltuariamente 
impegnate nel processo materiale di produzione.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.3.1.3.0 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende nelle costruzioni
Le professioni classificate in questa unità sono a capo di piccole imprese di cui 
definiscono, pianificano, implementano e gestiscono le politiche e le strategie di 
produzione e valutano i risultati; negoziano con i fornitori e i clienti, programma-
no e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono 
i processi di innovazione organizzativa e produttiva. Le professioni classificate 
in questa unità esercitano le attività descritte in imprese o organizzazioni che 
operano nel settore economico delle costruzioni, classificato sotto la Sezione 
F della Classificazione delle attività economiche. Tali attività sono esercitate in 
imprese che dispongono di un apparato organizzativo semplice, che non pre-
vede livelli intermedi di coordinamento (nessun direttore che coordina strutture 
dirigenziali) a supporto dell’imprenditore nella sua attività. Le professioni com-
prese in questa unità possono essere saltuariamente impegnate nel processo 
materiale di produzione.

1.3.1.4 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende nel commercio

Le professioni classificate in questa categoria, nell’ambito delle imprese o orga-
nizzazioni private che operano nei settori economici del commercio all’ingrosso e al 
dettaglio e della riparazione di autoveicoli e motocicli, classificati sotto la Sezione G 
della Classificazione delle attività economiche, definiscono, pianificano, implemen-
tano e gestiscono le politiche e le strategie di produzione e ne valutano i risultati; 
negoziano con i fornitori e i clienti, programmano e controllano l’uso efficiente delle 
risorse; reclutano personale e definiscono i processi di innovazione organizzativa 
e produttiva. Tali attività sono esercitate in imprese che dispongono di un apparato 
organizzativo semplice, che non prevede livelli intermedi di coordinamento (nessun 
direttore che coordina strutture dirigenziali) a supporto dell’imprenditore nella sua 
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attività. Le professioni comprese in questa categoria possono essere saltuariamente 
impegnate nel processo di fornitura dei servizi.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.3.1.4.0 - Imprenditori e responsabili di piccole aziende nel commercio
Le professioni classificate in questa unità sono a capo di piccole imprese di cui 
definiscono, pianificano, implementano e gestiscono le politiche e le strategie di 
produzione e valutano i risultati; negoziano con i fornitori e i clienti, programma-
no e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono 
i processi di innovazione organizzativa e produttiva. Le professioni classificate 
in questa unità esercitano le attività descritte in imprese o organizzazioni che 
operano nel settore economico del commercio all’ingrosso e al dettaglio e della 
riparazione di autoveicoli e motocicli, classificato sotto la Sezione G della Clas-
sificazione delle attività economiche. Tali attività sono esercitate in imprese che 
dispongono di un apparato organizzativo semplice, che non prevede livelli inter-
medi di coordinamento (nessun direttore che coordina strutture dirigenziali) a sup-
porto dell’imprenditore nella sua attività. Le professioni comprese in questa unità 
possono essere saltuariamente impegnate nel processo di fornitura dei servizi.

1.3.1.5 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di alloggio e 
ristorazione

Le professioni classificate in questa categoria, nell’ambito delle imprese o orga-
nizzazioni che operano nel settore economico delle attività dei servizi di alloggio e 
ristorazione, classificato sotto la Sezione I della Classificazione delle attività econo-
miche, definiscono, pianificano, implementano e gestiscono le politiche e le strategie 
di produzione e ne valutano i risultati; negoziano con i fornitori e i clienti, program-
mano e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono i 
processi di innovazione organizzativa e produttiva. Tali attività sono esercitate in im-
prese che dispongono di un apparato organizzativo semplice, che non prevede livelli 
intermedi di coordinamento (nessun direttore che coordina strutture dirigenziali) a 
supporto dell’imprenditore nella sua attività. Le professioni comprese in questa cate-
goria possono essere saltuariamente impegnate nel processo di fornitura dei servizi.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.3.1.5.0 -  Imprenditori e responsabili di piccoli alberghi, alloggi o aree di campeg-
gio e di piccoli esercizi di ristorazione

Le professioni classificate in questa unità sono a capo di piccole imprese di cui 
definiscono, pianificano, implementano e gestiscono le politiche e le strategie di 
produzione e valutano i risultati; negoziano con i fornitori e i clienti, programma-
no e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono 
i processi di innovazione organizzativa e produttiva. Le professioni classificate 
in questa unità esercitano le attività descritte in imprese o organizzazioni che 
operano nel settore economico dei servizi di alloggio e ristorazione, classifica-
to sotto la Sezione I della Classificazione delle attività economiche. Tali attività 
sono esercitate in imprese che dispongono di un apparato organizzativo sem-
plice, che non prevede livelli intermedi di coordinamento (nessun direttore che 
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coordina strutture dirigenziali) a supporto dell’imprenditore nella sua attività. Le 
professioni comprese in questa unità possono essere saltuariamente impegnate 
nel processo di fornitura dei servizi.

1.3.1.6 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei trasporti, magazzinag-
gio e nei servizi di informazione e comunicazione

Le professioni classificate in questa categoria, nell’ambito delle imprese o or-
ganizzazioni che operano nei settori economici del trasporto e magazzinaggio e dei 
servizi di informazione e comunicazione, classificati rispettivamente nelle Sezioni H 
e J della Classificazione delle attività economiche, definiscono, pianificano, imple-
mentano e gestiscono le politiche e le strategie di produzione e ne valutano i risultati; 
negoziano con i fornitori e i clienti, programmano e controllano l’uso efficiente delle 
risorse; reclutano personale e definiscono i processi di innovazione organizzativa 
e produttiva. Tali attività sono esercitate in imprese che dispongono di un apparato 
organizzativo semplice, che non prevede livelli intermedi di coordinamento (nessun 
direttore che coordina strutture dirigenziali) a supporto dell’imprenditore nella sua 
attività. Le professioni comprese in questa categoria possono essere saltuariamente 
impegnate nel processo di fornitura dei servizi.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
1.3.1.6.1 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei trasporti e magazzinaggio
1.3.1.6.2 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi editoriali, di pro-

duzione cinematografica, radiofonica e televisiva
1.3.1.6.3 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi informatici e di 

telecomunicazione

1.3.1.6.1 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei trasporti e magazzi-
naggio

Le professioni classificate in questa unità sono a capo di piccole imprese di cui 
definiscono, pianificano, implementano e gestiscono le politiche e le strategie di 
produzione e valutano i risultati; negoziano con i fornitori e i clienti, programma-
no e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono 
i processi di innovazione organizzativa e produttiva. Le professioni classificate 
in questa unità esercitano le attività descritte in imprese o organizzazioni che 
operano nel settore economico dei trasporti e del magazzinaggio, classificato 
sotto la Sezione H della Classificazione delle attività economiche. Tali attività 
sono esercitate in imprese che dispongono di un apparato organizzativo sem-
plice, che non prevede livelli intermedi di coordinamento (nessun direttore che 
coordina strutture dirigenziali) a supporto dell’imprenditore nella sua attività. Le 
professioni comprese in questa unità possono essere saltuariamente impegnate 
nel processo di fornitura dei servizi.

1.3.1.6.2 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi editoriali, di 
produzione cinematografica, radiofonica e televisiva

Le professioni classificate in questa unità sono a capo di piccole imprese di cui 
definiscono, pianificano, implementano e gestiscono le politiche e le strategie di 
produzione e valutano i risultati; negoziano con i fornitori e i clienti, programma-
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no e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono 
i processi di innovazione organizzativa e produttiva. Le professioni classificate 
in questa unità esercitano le attività descritte in imprese o organizzazioni che 
operano nelle attività editoriali, di produzione cinematografica, di video e di pro-
grammi televisivi, di registrazioni musicali e sonore, e delle attività di program-
mazione e trasmissione, classificate rispettivamente nelle Divisioni 58, 59 e 60 
della Classificazione delle attività economiche. Tali attività sono esercitate in 
imprese che dispongono di un apparato organizzativo semplice, che non pre-
vede livelli intermedi di coordinamento (nessun direttore che coordina strutture 
dirigenziali) a supporto dell’imprenditore nella sua attività. Le professioni com-
prese in questa unità possono essere saltuariamente impegnate nel processo 
di fornitura dei servizi.

1.3.1.6.3 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi informatici e di 
telecomunicazione

Le professioni classificate in questa unità sono a capo di piccole imprese di cui 
definiscono, pianificano, implementano e gestiscono le politiche e le strategie di 
produzione e valutano i risultati; negoziano con i fornitori e i clienti, programma-
no e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono 
i processi di innovazione organizzativa e produttiva. Le professioni classificate 
in questa unità esercitano le attività descritte in imprese o organizzazioni che 
operano nelle telecomunicazioni, nella produzione di software, nella consulen-
za informatica e attività connesse e nelle attività dei servizi di informazione e 
altri servizi informatici, classificate rispettivamente nelle Divisioni 61, 62 e 63 
della Classificazione delle attività economiche. Tali attività sono esercitate in 
imprese che dispongono di un apparato organizzativo semplice, che non pre-
vede livelli intermedi di coordinamento (nessun direttore che coordina strutture 
dirigenziali) a supporto dell’imprenditore nella sua attività. Le professioni com-
prese in questa unità possono essere saltuariamente impegnate nel processo 
di fornitura dei servizi.

1.3.1.7 -  Imprenditori e responsabili di piccoli istituti di credito e di intermediazio-
ne finanziaria, assicurativa e immobiliare

Le professioni classificate in questa categoria, nell’ambito delle imprese o or-
ganizzazioni che operano nei settori economici delle attività finanziarie, assicurative 
e immobiliari, classificati rispettivamente sotto le Sezioni K e L della Classificazione 
delle attività economiche, definiscono, pianificano, implementano, gestiscono le poli-
tiche e le strategie e valutano i risultati; negoziano con i fornitori e i clienti, program-
mano e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono i 
processi di innovazione organizzativa e produttiva. Tali attività sono esercitate in im-
prese che dispongono di un apparato organizzativo semplice, che non prevede livelli 
intermedi di coordinamento (nessun direttore che coordina strutture dirigenziali) a 
supporto dell’imprenditore nella sua attività. Le professioni comprese in questa cate-
goria possono essere saltuariamente impegnate nel processo di fornitura dei servizi.

 La Categoria è composta da una Unità professionale:
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1.3.1.7.0 - I mprenditori e responsabili di piccoli istituti di credito e di intermediazione 
finanziaria, assicurativa e immobiliare

Le professioni classificate in questa unità sono a capo di piccole imprese di cui defi-
niscono, pianificano, implementano, gestiscono le politiche e le strategie e ne valu-
tano i risultati; negoziano con i fornitori e i clienti, programmano e controllano l’uso 
efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono i processi di innovazione 
organizzativa e produttiva. Le professioni classificate in questa unità esercitano 
le attività descritte in imprese o organizzazioni che operano nei settori economici 
delle attività finanziarie, assicurative e immobiliari, classificati sotto le Sezioni K e L 
della Classificazione delle attività economiche. Tali attività sono esercitate in impre-
se che dispongono di un apparato organizzativo semplice, che non prevede livelli 
intermedi di coordinamento (nessun direttore che coordina strutture dirigenziali) a 
supporto dell’imprenditore nella sua attività. Le professioni comprese in questa uni-
tà possono essere saltuariamente impegnate nel processo di fornitura dei servizi.

1.3.1.8 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi alle imprese e 
alle persone

Le professioni classificate in questa categoria, nell’ambito delle imprese o orga-
nizzazioni che operano nei settori economici delle attività professionali, scientifiche 
e tecniche, delle attività amministrative e di servizi di supporto e delle altre attività di 
servizi, classificati rispettivamente sotto le Sezioni M, N e S della Classificazione delle 
attività economiche, definiscono, pianificano, implementano, gestiscono le politiche 
e le strategie e valutano i risultati; negoziano con i fornitori e i clienti, programmano e 
controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono i processi 
di innovazione organizzativa e produttiva. Tali attività sono esercitate in imprese che 
dispongono di un apparato organizzativo semplice, che non prevede livelli intermedi 
di coordinamento (nessun direttore che coordina strutture dirigenziali) a supporto 
dell’imprenditore nella sua attività. Le professioni comprese in questa categoria pos-
sono essere saltuariamente impegnate nel processo di fornitura dei servizi.

 La Categoria è composta da una Unità professionale:

1.3.1.8.0 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi alle imprese e 
alle persone

Le professioni classificate in questa unità sono a capo di piccole imprese di cui 
definiscono, pianificano, implementano, gestiscono le politiche e le strategie e 
ne valutano i risultati; negoziano con i fornitori e i clienti, programmano e con-
trollano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono i processi 
di innovazione organizzativa e produttiva. Le professioni classificate in questa 
unità esercitano le attività descritte in imprese o organizzazioni che operano nei 
settori economici delle attività professionali, scientifiche e tecniche, delle attività 
amministrative e di servizi di supporto e delle altre attività di servizi, classificati 
rispettivamente sotto le Sezioni M, N e S della Classificazione delle attività eco-
nomiche. Tali attività sono esercitate in imprese che dispongono di un appara-
to organizzativo semplice, che non prevede livelli intermedi di coordinamento 
(nessun direttore che coordina strutture dirigenziali) a supporto dell’imprenditore 
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nella sua attività. Le professioni comprese in questa unità possono essere sal-
tuariamente impegnate nel processo di fornitura dei servizi.

1.3.1.9 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di istruzione, 
formazione, ricerca, sanità, assistenza sociale e nelle attività artistiche, 
sportive, di intrattenimento e divertimento

Le professioni classificate in questa categoria, nell’ambito delle imprese o or-
ganizzazioni private che operano nei settori economici dell’istruzione, della sanità e 
dell’assistenza sociale, delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diverti-
mento, classificati sotto le Sezioni P, Q e R della Classificazione delle attività econo-
miche, definiscono, pianificano, implementano, gestiscono le politiche e le strategie 
e ne valutano i risultati; negoziano con i fornitori e i clienti, programmano e con-
trollano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono i processi di 
innovazione organizzativa e produttiva. Tali attività sono esercitate in imprese che 
dispongono di un apparato organizzativo semplice, che non prevede livelli intermedi 
di coordinamento (nessun direttore che coordina strutture dirigenziali) a supporto 
dell’imprenditore nella sua attività. Le professioni comprese in questa categoria pos-
sono essere saltuariamente impegnate nel processo di fornitura dei servizi.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
1.3.1.9.1 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di istruzione, for-

mazione e ricerca
1.3.1.9.2 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di sanità e assi-

stenza sociale
1.3.1.9.3 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nel settore delle attività spor-

tive, ricreative, di intrattenimento e divertimento

1.3.1.9.1 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di istruzione, 
formazione e ricerca

Le professioni classificate in questa unità sono a capo di piccole imprese di cui 
definiscono, pianificano, implementano, gestiscono le politiche e le strategie e ne 
valutano i risultati; negoziano con i fornitori e i clienti, programmano e controllano 
l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono i processi di in-
novazione organizzativa e produttiva. Le professioni classificate in questa unità 
esercitano le attività descritte in imprese o organizzazioni che operano nel setto-
re economico dell’istruzione, classificato sotto la Sezione P della Classificazione 
delle attività economiche. Tali attività sono esercitate in imprese che dispongo-
no di un apparato organizzativo semplice, che non prevede livelli intermedi di 
coordinamento (nessun direttore che coordina strutture dirigenziali) a supporto 
dell’imprenditore nella sua attività. Possono essere saltuariamente impegnati nel 
processo di fornitura dei servizi.

1.3.1.9.2 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nei servizi di sanità e as-
sistenza sociale

Le professioni classificate in questa unità sono a capo di piccole imprese di cui 
definiscono, pianificano, implementano, gestiscono le politiche e le strategie e ne 
valutano i risultati; negoziano con i fornitori e i clienti, programmano e controllano 
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l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono i processi di in-
novazione organizzativa e produttiva. Le professioni classificate in questa unità 
esercitano le attività descritte in imprese o organizzazioni che operano nel setto-
re economico della sanità e dell’assistenza sociale, classificato sotto la Sezione 
Q della Classificazione delle attività economiche. Tali attività sono esercitate in 
imprese che dispongono di un apparato organizzativo semplice, che non pre-
vede livelli intermedi di coordinamento (nessun direttore che coordina strutture 
dirigenziali) a supporto dell’imprenditore nella sua attività. Le professioni com-
prese in questa unità possono essere saltuariamente impegnate nel processo di 
fornitura dei servizi.

1.3.1.9.3 -  Imprenditori e responsabili di piccole aziende nel settore delle attività 
sportive, ricreative, di intrattenimento e divertimento

Le professioni classificate in questa unità sono a capo di piccole imprese di cui 
definiscono, pianificano, implementano, gestiscono le politiche e le strategie e 
ne valutano i risultati; negoziano con i fornitori e i clienti, programmano e con-
trollano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono i processi 
di innovazione organizzativa e produttiva. Le professioni classificate in questa 
unità esercitano le attività descritte in imprese o organizzazioni che operano 
nel settore economico delle attività sportive, ricreative, di intrattenimento e di 
divertimento, classificato sotto la Sezione R della Classificazione delle attività 
economiche. Tali attività sono esercitate in imprese che dispongono di un appa-
rato organizzativo semplice, che non prevede livelli intermedi di coordinamento 
(nessun direttore che coordina strutture dirigenziali) a supporto dell’imprenditore 
nella sua attività. Le professioni comprese in questa unità possono essere sal-
tuariamente impegnate nel processo di fornitura dei servizi.

2 -  PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZ-
ZAZIONE

Il secondo grande gruppo comprende le professioni che richiedono un elevato 
livello di conoscenza teorica per analizzare e rappresentare, in ambiti disciplinari 
specifici, situazioni e problemi complessi, definire le possibili soluzioni e assumere 
le relative decisioni. I loro compiti consistono nell’arricchire le conoscenze esistenti, 
promuovendo e conducendo la ricerca scientifica; nell’applicare le conoscenze e i 
metodi per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie e delle disfunzioni; 
nell’interpretare criticamente e sviluppare concetti, teorie scientifiche e norme; nell’in-
segnarli e trasmetterli in modo sistematico; nell’applicarli alla soluzione di problemi 
concreti; nell’eseguire performance artistiche. Il livello di conoscenza richiesta dalle 
professioni comprese in questo grande gruppo è acquisito attraverso il completamen-
to di percorsi di istruzione universitaria di II livello o post-universitaria o percorsi di 
apprendimento, anche non formale, di pari complessità.

Il Grande gruppo è suddiviso nei seguenti Gruppi di professioni:
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2.1 - Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali
2.2 - Ingegneri, architetti e professioni assimilate
2.3 - Specialisti nelle scienze della vita
2.4 - Specialisti della salute
2.5 - Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali
2.6 - Specialisti della formazione e della ricerca

2.1 -  Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisi-
che e naturali

Le professioni classificate in questo gruppo approfondiscono e perfezionano 
concetti, teorie e metodi di indagine in ambito matematico, fisico, chimico, informati-
co, geologico e meteorologico, ovvero applicano la conoscenza scientifica acquisita 
in tali ambiti scientifici nei processi di produzione di beni o di servizi.

Il Gruppo è composto da una Classe di professioni:

2.1.1 -  Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisi-
che e naturali

Le professioni comprese in questa classe contribuiscono ad ampliare la cono-
scenza scientifica conducendo ricerche e sperimentazioni nei campi della fisica mec-
canica e della materia, della termodinamica, dell’ottica, dell’acustica, dell’elettricità 
e dell’elettronica, del magnetismo, della fisica nucleare e delle particelle; della ma-
tematica e delle sue applicazioni; nei diversi settori della chimica; dell’astronomia; 
della meteorologia; della geologia e della geofisica, nonché nei campi delle scienze 
dell’informazione e della telematica. Applicano e rendono disponibili tali conoscenze 
per la produzione di beni e servizi, la ricerca scientifica, la navigazione e l’esplorazio-
ne dello spazio, le telecomunicazioni.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
2.1.1.1 - Fisici e astronomi
2.1.1.2 - Chimici e professioni assimilate
2.1.1.3 - Matematici, statistici e professioni assimilate
2.1.1.4 - Analisti e progettisti di software
2.1.1.5 - Progettisti e amministratori di sistemi
2.1.1.6 - Geologi, meteorologi, geofisici e professioni assimilate

2.1.1.1 - Fisici e astronomi

Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche sui fenomeni 
fisici e astronomici, individuano e applicano metodi di indagine, formulano teorie e 
leggi sulla base di osservazioni e di esperimenti, incrementano la conoscenza scien-
tifica in materia, utilizzano tale conoscenza per la soluzione di problemi pratici e la 
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trasferiscono nell’industria, nel settore della ricerca scientifica ovvero in altri settori 
della produzione di beni e servizi.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali: 
2.1.1.1.1 - Fisici
2.1.1.1.2 - Astronomi ed astrofisici

2.1.1.1.1 - Fisici
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche sui fenomeni fi-
sici, individuano e applicano metodi di indagine, formulano teorie e leggi sulla 
base di osservazioni e di esperimenti, incrementano la conoscenza scientifica 
in materia, utilizzano tale conoscenza per la soluzione di problemi pratici e la 
trasferiscono nell’industria, nel settore della ricerca scientifica e della produzione 
di beni e servizi.

2.1.1.1.2 - Astronomi ed astrofisici
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche sui fenomeni astro-
nomici, individuano e applicano metodi di indagine, formulano teorie e leggi sul-
la base di osservazioni e di esperimenti, incrementano la conoscenza scientifica 
in materia.

2.1.1.2 - Chimici e professioni assimilate

Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche, test, espe-
rimenti ed analisi qualitative e quantitative su sostanze naturali o di sintesi, ne in-
dividuano la composizione e le variazioni chimiche ed energetiche, individuano ed 
applicano metodi di indagine, formulano teorie e leggi sulla base delle osservazio-
ni; migliorano le sostanze e ne sintetizzano di nuove; incrementano la conoscenza 
scientifica in materia, utilizzano e trasferiscono tale conoscenza nell’industria, nella 
medicina, nella farmacologia, ovvero in altri settori della produzione.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.1.1.2.1 - Chimici e professioni assimilate
2.1.1.2.2 - Chimici informatori e divulgatori

2.1.1.2.1 - Chimici e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche, test, esperimenti 
ed analisi qualitative e quantitative su sostanze naturali o di sintesi, ne individua-
no la composizione e le variazioni chimiche ed energetiche, individuano ed ap-
plicano metodi di indagine, formulano teorie e leggi sulla base delle osservazioni; 
migliorano le sostanze e ne sintetizzano di nuove. L’esercizio della professione di 
Chimico è regolato dalle leggi dello Stato.

2.1.1.2.2 - Chimici informatori e divulgatori
Le professioni comprese in questa unità incrementano la conoscenza scienti-
fica in materia, utilizzano e trasferiscono tale conoscenza nell’industria, nella 
medicina, nella farmacologia e in altri settori della produzione. L’esercizio della 
professione di Informatore scientifico del farmaco è regolato dalle leggi dello 
Stato.



114 La classificazione delle professioni

2.1.1.3 - Matematici, statistici e professioni assimilate

Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche su concetti e 
teorie fondamentali della matematica, della scienza attuariale e della statistica, incre-
mentano la conoscenza scientifica in materia, applicano le relative teorie e tecniche 
per raccogliere, analizzare e sintetizzare informazioni, per definire modelli di interpre-
tazione dei dati, per individuare soluzioni matematiche e statistiche da adottare nei 
vari settori della produzione di beni e servizi e della stessa ricerca scientifica.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.1.1.3.1 - Matematici
2.1.1.3.2 - Statistici

2.1.1.3.1 - Matematici
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e teorie 
fondamentali della matematica, incrementano la conoscenza scientifica in mate-
ria, applicano le relative teorie e tecniche per individuare soluzioni matematiche 
da adottare nei vari settori della produzione di beni e servizi e della stessa ricerca 
scientifica.

2.1.1.3.2 - Statistici
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e teorie 
fondamentali della scienza attuariale e della statistica, incrementano la cono-
scenza scientifica in materia, applicano le relative teorie e tecniche per raccoglie-
re, analizzare e sintetizzare informazioni, per definire modelli di interpretazione 
dei dati, per individuare soluzioni statistiche da adottare nei vari settori della 
produzione di beni e servizi e della stessa ricerca scientifica. L’esercizio della 
professione di Attuario è regolato dalle leggi dello Stato.

2.1.1.4 - Analisti e progettisti di software

Le professioni classificate in questa categoria incrementano la conoscenza 
scientifica nelle scienze dell’informazione e della telematica. Sviluppano, creano, 
modificano o ottimizzano software applicativi analizzando le esigenze degli utilizza-
tori; analizzano i problemi di elaborazione dei dati per diverse esigenze di calcolo e 
disegnano, individuano o ottimizzano appropriati sistemi di calcolo delle informazioni; 
si occupano dell’ideazione, della realizzazione, dell’integrazione e della verifica dei 
software impiegati in un sito o in un’applicazione web.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.1.1.4.1 - Analisti e progettisti di software
2.1.1.4.2 - Analisti di sistema
2.1.1.4.3 - Analisti e progettisti di applicazioni web

2.1.1.4.1 - Analisti e progettisti di software
Le professioni comprese in questa unità sviluppano, creano, modificano o otti-
mizzano software applicativi analizzando le esigenze degli utilizzatori; progetta-
no, sviluppano e testano software di sistema, di rete, linguaggi e compilatori per 
diverse aree ed esigenze applicative.
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2.1.1.4.2 - Analisti di sistema
Le professioni comprese in questa unità analizzano i problemi di elaborazione 
dei dati per diverse esigenze di calcolo e disegnano, individuano o ottimizzano 
appropriati sistemi di calcolo e di gestione delle informazioni.

2.1.1.4.3 - Analisti e progettisti di applicazioni web
Le professioni comprese in questa unità si occupano dell’ideazione, della rea-
lizzazione, dell’integrazione e della verifica dei software impiegati in un sito o in 
un’applicazione web. Progettano dal punto di vista funzionale siti e applicazioni 
web, scelgono le tecnologie più adatte in termini di costi, efficienza e affidabi-
lità; programmano le funzionalità necessarie; eseguono test e simulazioni per 
valutare l’accessibilità, l’usabilità, la robustezza e la sicurezza delle soluzioni 
realizzate.

2.1.1.5 - Progettisti e amministratori di sistemi

Le professioni classificate in questa categoria incrementano la conoscenza 
scientifica nelle scienze dell’informazione e della telematica, individuano o otti-
mizzano appropriati sistemi di gestione delle informazioni; disegnano, coordina-
no ed implementano le misure di sicurezza dei sistemi informativi per regolare 
gli accessi ai dati e prevenire accessi non autorizzati; analizzano, progettano, 
testano, valutano e ottimizzano le prestazioni dei sistemi di rete e di telecomu-
nicazione.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.1.1.5.1 - Specialisti in reti e comunicazioni informatiche
2.1.1.5.2 - Analisti e progettisti di basi dati
2.1.1.5.3 - Amministratori di sistemi
2.1.1.5.4 - Specialisti in sicurezza informatica

2.1.1.5.1 - Specialisti in reti e comunicazioni informatiche
Le professioni comprese in questa unità analizzano, progettano, testano, valuta-
no e ottimizzano le prestazioni dei sistemi di rete e di telecomunicazione.

2.1.1.5.2 - Analisti e progettisti di basi dati
Le professioni comprese in questa unità analizzano, progettano, sviluppano 
e collaudano i sistemi di gestione di banche dati, garantendone e control-
landone le prestazioni ottimali e la sicurezza. Definiscono e predispongono 
i sistemi di backup e le procedure per preservare la sicurezza e l’integrità 
dei dati.

2.1.1.5.3 - Amministratori di sistemi
Le professioni comprese in questa unità analizzano, progettano, sviluppano si-
stemi informatici, controllandone e garantendone le prestazioni ottimali e la sicu-
rezza. Definiscono le modalità di configurazione, di mantenimento e di gestione 
di reti di computer, dei relativi ambienti di elaborazione e delle operazioni di disa-
ster recovery; predispongono le procedure di monitoraggio delle prestazioni dei 
sistemi informatici e delle reti.
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2.1.1.5.4 - Specialisti in sicurezza informatica
Le professioni comprese in questa unità disegnano, coordinano ed implementa-
no le misure di sicurezza dei sistemi informativi per regolare gli accessi ai dati e 
prevenire accessi non autorizzati.

2.1.1.6 - Geologi, meteorologi, geofisici e professioni assimilate

Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche su concetti e 
teorie fondamentali e incrementano la conoscenza scientifica sugli aspetti fisici della 
crosta e dell’atmosfera terrestre. Studiano le rocce, i minerali, i fossili, la composi-
zione, la struttura e la storia della crosta terrestre; applicano conoscenze di chimica, 
fisica, biologia e matematica per spiegarne fenomeni e attività, contribuire ad indivi-
duare giacimenti di minerali, di gas, di petrolio e sorgenti sotterranee d’acqua. Stu-
diano i movimenti tellurici, la distribuzione, la circolazione e le proprietà fisiche delle 
acque sotterranee e di superficie, la forma e l’intensità delle precipitazioni, il tasso 
di infiltrazione nel suolo, i loro movimenti attraverso la terra e il loro ritorno ai mari e 
nell’atmosfera; studiano i fenomeni atmosferici, elaborano ed interpretano dati per 
prevederli. Applicano tali conoscenze ai problemi di ingegneria civile.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.1.1.6.1 - Geologi
2.1.1.6.2 - Paleontologi
2.1.1.6.3 - Geofisici
2.1.1.6.4 - Meteorologi
2.1.1.6.5 – Idrologi

2.1.1.6.1 - Geologi
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e teorie 
fondamentali e incrementano la conoscenza scientifica sugli aspetti fisici della 
crosta terrestre, ne studiano le rocce, i minerali, la composizione e la struttura. 
L’esercizio della professione di Geologo è regolato dalle leggi dello Stato.

2.1.1.6.2 - Paleontologi
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche finalizzate a rico-
struire la storia biologica della terra attraverso l’analisi di materiale fossile.

2.1.1.6.3 - Geofisici
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e teo-
rie fondamentali e incrementano la conoscenza scientifica sugli aspetti fisici della 
crosta terrestre, applicano conoscenze di chimica, fisica, biologia e matematica 
per spiegarne fenomeni e attività, studiano i movimenti tellurici, contribuiscono ad 
individuare giacimenti di minerali, di gas, di petrolio e sorgenti sotterranee d’acqua.

2.1.1.6.4 - Meteorologi
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e teorie 
fondamentali e incrementano la conoscenza scientifica sugli aspetti fisici dell’at-
mosfera terrestre, studiano i fenomeni atmosferici, elaborano ed interpretano 
dati per prevederli.
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2.1.1.6.5 - Idrologi
Le professioni comprese in questa unità studiano la distribuzione, la circolazione 
e le proprietà fisiche delle acque sotterranee e di superficie, la forma e l’intensità 
delle precipitazioni, il tasso di infiltrazione nel suolo, i movimenti delle acque 
attraverso la terra e il loro ritorno ai mari e nell’atmosfera. Applicano tali cono-
scenze ai problemi di ingegneria civile.

2.2 - Ingegneri, architetti e professioni assimilate

Le professioni classificate in questo gruppo conducono ricerche ovvero applica-
no le conoscenze esistenti nel campo del design, della progettazione e della realiz-
zazione di costruzioni civili ed industriali, della pianificazione e del recupero urbano; 
del design, della progettazione e della realizzazione di macchine, di beni, di mezzi di 
trasporto nonché dei sistemi di produzione di tali beni; dei sistemi di estrazione e di 
trasformazione di minerali, gas, petrolio e acqua. Sovrintendono e dirigono tali attivi-
tà; studiano le proprietà tecnologiche dei materiali; eseguono indagini sulle caratte-
ristiche e la conformazione del territorio producendo elaborazioni e rappresentazioni 
grafiche dello stesso.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
2.2.1 - Ingegneri e professioni assimilate
2.2.2 -  Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conserva-

zione del territorio

2.2.1 - Ingegneri e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa classe conducono ricerche ovvero applicano 
le conoscenze esistenti nel campo della pianificazione urbana; della progettazione, 
della realizzazione, della gestione e della manutenzione di costruzioni e di impianti 
civili ed industriali; di macchine, di apparati e di sistemi meccanici, elettrici ed elet-
tronici, di mezzi di trasporto, di tecnologie rivolte al trattamento dell’informazione, 
degli impianti per la produzione di beni di consumo e per quella di prodotti chimici, 
farmaceutici ed alimentari, intermedi e finali; dei sistemi di estrazione e di trasforma-
zione di minerali, di gas, di petrolio e di acqua. Sovrintendono e dirigono tali attività, 
conducono ricerche, studiano le proprietà tecnologiche dei materiali; eseguono inda-
gini sulle caratteristiche e la conformazione del territorio, producendo elaborazioni e 
rappresentazioni grafiche dello stesso. L’esercizio della professione di Ingegnere è 
regolato dalle leggi dello Stato.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
2.2.1.1 - Ingegneri energetici e meccanici
2.2.1.2 - Ingegneri metallurgico-minerari
2.2.1.3 - Ingegneri elettrotecnici
2.2.1.4 - Ingegneri elettronici e in telecomunicazioni
2.2.1.5 - Ingegneri chimici, petroliferi e dei materiali
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2.2.1.6 - Ingegneri civili e professioni assimilate
2.2.1.7 - Ingegneri industriali e gestionali
2.2.1.8 - Ingegneri biomedici e bioingegneri

2.2.1.1 - Ingegneri energetici e meccanici

Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero appli-
cano le conoscenze esistenti nel campo della meccanica per disegnare, progettare 
e controllare funzionalmente, per produrre e manutenere strumenti, motori, macchi-
ne ed altre attrezzature meccaniche; mezzi di trasporto terrestri, marini, aerei ed 
aerospaziali, le parti meccaniche dei relativi sistemi di propulsione e di produzione 
di energia; apparati meccanici per il controllo, il rilascio e l’utilizzazione dell’energia 
nucleare e delle scorie radioattive. Sovrintendono e dirigono tali attività.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.2.1.1.1 - Ingegneri meccanici
2.2.1.1.2 - Ingegneri navali
2.2.1.1.3 - Ingegneri aerospaziali e astronautici
2.2.1.1.4 - Ingegneri energetici e nucleari

2.2.1.1.1 - Ingegneri meccanici
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applicano 
le conoscenze esistenti nel campo della meccanica per disegnare, progettare e 
controllare funzionalmente, per produrre e manutenere strumenti, motori, mac-
chine ed altre attrezzature meccaniche. Sovrintendono e dirigono tali attività, 
conducono ricerche e studi sulle caratteristiche tecnologiche dei materiali utiliz-
zati e dei loro processi di produzione.

2.2.1.1.2 - Ingegneri navali
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applicano 
le conoscenze esistenti nel campo della meccanica per disegnare, progettare e 
controllare funzionalmente, per produrre e manutenere mezzi di trasporto marini 
e le parti meccaniche dei relativi sistemi di propulsione e di produzione di ener-
gia. Sovrintendono e dirigono tali attività, conducono ricerche e studi sulle carat-
teristiche tecnologiche dei materiali utilizzati e dei loro processi di produzione.

2.2.1.1.3 - Ingegneri aerospaziali e astronautici
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applicano le 
conoscenze esistenti nel campo della meccanica per disegnare, progettare e con-
trollare funzionalmente, per produrre e manutenere mezzi di trasporto aerei ed 
aerospaziali e le parti meccaniche dei relativi sistemi di propulsione e di produzione 
di energia. Sovrintendono e dirigono tali attività, conducono ricerche e studi sulle 
caratteristiche tecnologiche dei materiali utilizzati e dei loro processi di produzione.

2.2.1.1.4 - Ingegneri energetici e nucleari
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche e applicano le co-
noscenze esistenti per la produzione e l’utilizzo razionale dell’energia nei setto-
ri industriale e civile; studiano nuovi metodi di conversione dell’energia a partire 
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dalle fonti primarie disponibili in natura, conducono ricerche su nuovi sistemi e 
vettori energetici e sulle problematiche del risparmio energetico e dell’impatto 
ambientale. Sovrintendono e dirigono tali attività.

2.2.1.2 - Ingegneri metallurgico-minerari

Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero applicano 
in attività di produzione le conoscenze esistenti nel campo dell’estrazione di minerali, ac-
qua, gas e petrolio; della ricerca e della produzione di nuove leghe o di nuove ceramiche; 
dello studio delle caratteristiche tecnologiche di particolari materiali, prodotti e processi. 
Conducono ricerche geologiche e topografiche per individuare cave, giacimenti minerari, 
di gas e di petrolio; programmano e definiscono le modalità del loro sfruttamento, studia-
no e progettano sistemi e attrezzature per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali 
e per la sicurezza dei processi di produzione. Sovrintendono e dirigono tali attività.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.2.1.2.1 - Ingegneri metallurgici
2.2.1.2.2 - Ingegneri minerari

2.2.1.2.1 - Ingegneri metallurgici
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applicano le 
conoscenze esistenti nel campo della ricerca e della produzione di nuove leghe o 
di nuove ceramiche; applicano le conoscenze delle caratteristiche tecnologiche 
di particolari materiali, prodotti e processi. Sovrintendono e dirigono tali attività.

2.2.1.2.2 - Ingegneri minerari
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche geologiche e to-
pografiche per individuare cave, giacimenti minerari, di gas e di petrolio; pro-
grammano e definiscono le modalità del loro sfruttamento, studiano e progettano 
sistemi e attrezzature per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali e per la 
sicurezza dei processi di produzione. Sovrintendono e dirigono tali attività.

2.2.1.3 - Ingegneri elettrotecnici

Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche, ovvero appli-
cano le conoscenze esistenti per disegnare, progettare, controllare anche in modo 
automatico, produrre e manutenere sistemi, motori, apparati e attrezzature rivolte 
alla generazione, distribuzione ed uso di energia elettrica. Conducono ricerche sugli 
aspetti tecnologici di particolari materiali e processi; definiscono e progettano stan-
dard e procedure per garantire il funzionamento e la sicurezza dei sistemi di genera-
zione e di distribuzione dell’energia elettrica, nonché dei sistemi e degli apparati da 
questa alimentati. Sovrintendono e dirigono tali attività.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.2.1.3.0 - Ingegneri elettrotecnici e dell’automazione industriale
Le professioni comprese in questa unità applicano le conoscenze esistenti per 
disegnare, progettare, controllare anche in modo automatico, produrre e manu-
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tenere sistemi, motori, apparati e attrezzature rivolte alla generazione, distribu-
zione ed uso di energia elettrica. Conducono ricerche sugli aspetti tecnologici di 
particolari materiali e processi; definiscono e progettano standard e procedure 
per garantire il funzionamento e la sicurezza dei sistemi di generazione e di di-
stribuzione dell’energia elettrica, nonché dei sistemi e degli apparati da questa 
alimentati. Sovrintendono e dirigono tali attività.

2.2.1.4 - Ingegneri elettronici e in telecomunicazioni

Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero ap-
plicano le conoscenze esistenti in materia di elettronica, di proprietà elettroniche dei 
materiali e in materia di telecomunicazioni per disegnare, progettare, controllare fun-
zionalmente sistemi, apparati, circuiti e componenti elettronici per usi commercia-
li, industriali o scientifici. Conducono ricerche, progettano e testano le componenti 
hardware di calcolatori, reti e periferiche di calcolatori ovvero di apparati e sistemi di 
telecomunicazioni. Sovrintendono e dirigono tali attività.

 La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.2.1.4.1 - Ingegneri elettronici
2.2.1.4.2 - Ingegneri progettisti di calcolatori e loro periferiche
2.2.1.4.3 - Ingegneri in telecomunicazioni

2.2.1.4.1 - Ingegneri elettronici
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applicano 
le conoscenze esistenti in materia di elettronica, di proprietà elettroniche dei ma-
teriali per disegnare, progettare e controllare funzionalmente sistemi, apparati, 
circuiti e componenti elettronici per usi commerciali, industriali o scientifici. So-
vrintendono e dirigono tali attività.

2.2.1.4.2 - Ingegneri progettisti di calcolatori e loro periferiche
Le professioni comprese in questa unità applicano le conoscenze esistenti in 
materia di proprietà elettroniche dei materiali per disegnare, progettare, control-
lare funzionalmente sistemi, apparati elettronici per usi commerciali, industriali o 
scientifici. Conducono ricerche, progettano e testano le componenti hardware, le 
reti e le periferiche di calcolatori. Sovrintendono e dirigono tali attività.

2.2.1.4.3 - Ingegneri in telecomunicazioni
Le professioni comprese in questa unità applicano le conoscenze esistenti in 
materia di telecomunicazioni per disegnare, progettare, controllare funzional-
mente sistemi, apparati per usi commerciali, industriali o scientifici. Conducono 
ricerche, progettano e testano apparati, sistemi e reti di telecomunicazioni. So-
vrintendono e dirigono tali attività.

2.2.1.5 - Ingegneri chimici, petroliferi e dei materiali

Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero ap-
plicano le conoscenze esistenti nel campo della chimica per progettare e controlla-
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re funzionalmente, realizzare e manutenere impianti e sistemi per la produzione di 
sostanze chimiche, di derivati dal petrolio, farmaci, prodotti alimentari. Conducono 
ricerche e studi per migliorarne i sistemi di produzione e per ottimizzare la produzione 
e la raffinazione di petrolio e di gas. Conducono ricerche per lo sviluppo dei materiali 
conosciuti, per lo studio di possibili nuovi usi degli stessi, per la progettazione e lo svi-
luppo di macchinari e processi di produzione di materiali per prodotti con prestazioni 
particolari. Sovrintendono e dirigono tali attività.

 La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.2.1.5.1 - Ingegneri chimici e petroliferi
2.2.1.5.2 - Ingegneri dei materiali

2.2.1.5.1 - Ingegneri chimici e petroliferi
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applicano 
le conoscenze esistenti nel campo della chimica per progettare e controllare 
funzionalmente, realizzare e manutenere impianti e sistemi per la produzione 
di sostanze chimiche, farmaceutiche, prodotti alimentari e derivati dal petrolio. 
Conducono ricerche e studi per migliorarne i sistemi di produzione e per ottimiz-
zare la produzione e la raffinazione di petrolio e di gas. Sovrintendono e dirigono 
tali attività.

2.2.1.5.2 - Ingegneri dei materiali
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applicano 
le conoscenze esistenti in materia di studio e di sviluppo dei materiali conosciuti, 
di possibili nuovi usi degli stessi, di progettazione e sviluppo di macchinari e 
processi di produzione di materiali per prodotti con prestazioni particolari. Sovrin-
tendono e dirigono tali attività.

2.2.1.6 - Ingegneri civili e professioni assimilate

Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero appli-
cano le conoscenze esistenti nel campo della pianificazione urbana e del territorio; 
della progettazione, della costruzione e della manutenzione di edifici, strade, ferrovie, 
aeroporti e porti, ponti, canali, dighe ed opere di presa, sistemi di irrigazione, oleodotti 
e gasdotti, per lo smaltimento dei rifiuti e di altre costruzioni civili e industriali; pro-
gettano soluzioni per prevenire, controllare o risanare gli impatti negativi dell’attività 
antropica sull’ambiente; si occupano di prevenzione e risanamento dei fenomeni di 
dissesto idrogeologico e instabilità dei versanti, di sistemazione e gestione dei ba-
cini idrografici. Conducono ricerche sulle caratteristiche tecnologiche di particolari 
materiali e processi; definiscono e progettano standard e procedure per garantire la 
funzionalità e la sicurezza delle strutture; sovrintendono e dirigono tali attività.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.2.1.6.1 - Ingegneri edili e ambientali
2.2.1.6.2 - Ingegneri idraulici

2.2.1.6.1 - Ingegneri edili e ambientali
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applicano 
le conoscenze esistenti nel campo della pianificazione urbana e del territorio, 



122 La classificazione delle professioni

della progettazione, della costruzione e della manutenzione di edifici, strade, fer-
rovie, aeroporti, ponti e sistemi per lo smaltimento dei rifiuti e di altre costruzioni 
civili e industriali. Definiscono e progettano standard e procedure per garantire 
la funzionalità e la sicurezza delle strutture. Progettano soluzioni per preveni-
re, controllare o risanare gli impatti negativi dell’attività antropica sull’ambiente; 
conducono valutazioni di impatto ambientale di progetti ed opere dell’ingegneria 
civile o di altre attività; si occupano di prevenzione e risanamento dei fenomeni 
di dissesto idrogeologico e instabilità dei versanti, di sistemazione e gestione dei 
bacini idrografici. Sovrintendono e dirigono tali attività.

2.2.1.6.2 - Ingegneri idraulici
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applicano 
le conoscenze esistenti nel campo della progettazione, della costruzione e della 
manutenzione di porti, canali, dighe ed opere di presa, sistemi di irrigazione, 
oleodotti e gasdotti. Definiscono e progettano standard e procedure per garantire 
la funzionalità e la sicurezza delle strutture. Sovrintendono e dirigono tali attività.

2.2.1.7 - Ingegneri industriali e gestionali

Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero ap-
plicano le conoscenze esistenti in materia di progettazione, sviluppo e valutazione 
di sistemi integrati per la gestione dei processi di produzione, ivi compresi il lavoro 
umano, i controlli di qualità, la logistica industriale, l’analisi dei costi e il coordinamen-
to della produzione. Sovrintendono e dirigono tali attività.

 La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.2.1.7.0 - Ingegneri industriali e gestionali
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applicano le 
conoscenze esistenti in materia di progettazione, sviluppo e valutazione di siste-
mi integrati per la gestione dei processi di produzione industriale e nei servizi, ivi 
compresi il lavoro umano, i controlli di qualità, la logistica industriale, l’analisi dei 
costi e il coordinamento della produzione. Sovrintendono e dirigono tali attività.

2.2.1.8 - Ingegneri biomedici e bioingegneri

Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero appli-
cano le conoscenze esistenti in materia di sviluppo, progettazione e realizzazione di 
organi artificiali, protesi, strumentazioni per la diagnostica e la cura medica, sistemi 
informativi e sistemi per la gestione e la cura della salute umana. Sovrintendono e 
dirigono tali attività.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.2.1.8.0 - Ingegneri biomedici e bioingegneri
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche e studi ovvero appli-
cano le conoscenze esistenti in materia di sviluppo, progettazione e realizzazione 
di organi artificiali, protesi, strumentazioni per la diagnostica e la cura medica, 
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sistemi informativi e sistemi per la gestione e la cura della salute umana. Applicano 
tecniche dell’ingegneria dei sistemi alla biomedicina per la realizzazione di protesi 
articolari e dispositivi di osteosintesi. Sovrintendono e dirigono tali attività.

2.2.2 -  Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e 
della conservazione del territorio

Le professioni comprese in questa classe conducono ricerche ovvero applicano 
le conoscenze esistenti in materia di pianificazione, conservazione e recupero urba-
no e territoriale, di design, di progettazione, di realizzazione, di manutenzione di co-
struzioni civili, siti industriali e beni di consumo. Sovrintendono e dirigono tali attività.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
2.2.2.1 -  Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conser-

vazione del territorio
2.2.2.2 - Cartografi e fotogrammetristi

2.2.2.1 -  Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della con-
servazione del territorio

Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero appli-
cano le conoscenze esistenti in materia di design, di pianificazione, conservazione, 
restauro e recupero urbanistico e territoriale, della progettazione, della costruzione 
e della manutenzione di opere civili, e di siti industriali. Ne disegnano e progettano 
la forma, gli interni e i loro arredamenti; disegnano mezzi di trasporto e altri beni pro-
dotti su scala industriale curandone gli aspetti funzionali, simbolici ed estetici; con-
ducono ricerche sulle caratteristiche tecnologiche di particolari materiali e processi; 
definiscono e progettano standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicu-
rezza delle strutture. Sovrintendono e dirigono tali attività; possono collaborare con 
gli Ingegneri per progettazioni e realizzazioni che richiedono complesse soluzioni 
tecnologiche e di calcolo. L’esercizio delle professioni di Architetto, di Pianificatore 
territoriale, di Paesaggista e di Conservatore dei beni architettonici ed ambientali è 
regolato dalle leggi dello Stato.

 La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.2.2.1.1 - Architetti
2.2.2.1.2 -  Pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione 

del territorio

2.2.2.1.1 - Architetti
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applica-
no le conoscenze esistenti in materia di design, pianificazione, conservazione 
e restauro, progettazione, costruzione e manutenzione di opere civili e di siti 
industriali. Ne disegnano e progettano la forma, gli interni e i loro arredamenti; 
disegnano mezzi di trasporto e altri beni prodotti su scala industriale curando-
ne gli aspetti funzionali, simbolici ed estetici; conducono ricerche sulle caratteri-
stiche tecnologiche di particolari materiali e processi; definiscono e progettano 
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standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture. 
Sovrintendono e dirigono tali attività.

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

Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applicano 
le conoscenze esistenti in materia di pianificazione, conservazione e recupero 
urbanistico e territoriale. Sovrintendono e dirigono tali attività.

2.2.2.2 - Cartografi e fotogrammetristi

Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche e applicano le 
conoscenze esistenti in materia di acquisizione, analisi ed elaborazione di dati geo-
grafici provenienti da indagini geodetiche, da fotografie aeree e da dati satellitari per 
produrre mappe e altri dati territoriali. Sovrintendono e dirigono tali attività.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.2.2.2.0 - Cartografi e fotogrammetristi
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applicano 
le conoscenze esistenti in materia di acquisizione, analisi ed elaborazione di 
dati geografici provenienti da indagini geodetiche, da fotografie aeree e da dati 
satellitari per produrre mappe e altri dati territoriali. Sovrintendono e dirigono tali 
attività.

2.3 - Specialisti nelle scienze della vita

Le professioni classificate in questo gruppo conducono ricerche, approfondisco-
no e perfezionano concetti, teorie e metodi di indagine nel campo della biologia, 
della zoologia, della botanica, della farmacologia, dell’agronomia ovvero applicano 
la conoscenza scientifica acquisita in tali ambiti nella produzione di beni o di servizi.

Il Gruppo è composto da una Classe di professioni:

2.3.1 - Specialisti nelle scienze della vita

Le professioni comprese in questa classe contribuiscono ad ampliare la cono-
scenza scientifica del mondo vivente conducendo ricerche sistematiche e sperimen-
tazioni nei diversi settori della biologia, della zoologia, della botanica, della fisiologia, 
della cura e dell’allevamento delle piante e degli animali, della lavorazione degli ali-
menti e dei prodotti biologici correlati, della ricerca farmacologia e delle sue appli-
cazioni. Studiano le forme della vita, gli organi, i tessuti, le cellule, i microrganismi 
e gli effetti su di loro dei fattori ambientali, dei farmaci e di altre sostanze; i sistemi 
ecologici, le biodiversità e le relazioni e gli equilibri sottostanti. Applicano e rendono 
disponibili tali conoscenze nella produzione di beni e servizi; in agricoltura e nell’alle-
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vamento degli animali, nella produzione di farmaci per la cura della salute umana e 
animale; nella medicina.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
2.3.1.1 - Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate
2.3.1.2 - Farmacologi, batteriologi e professioni assimilate
2.3.1.3 - Agronomi e forestali
2.3.1.4 - Veterinari
2.3.1.5 – Farmacisti

2.3.1.1 - Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche su concetti e 
teorie fondamentali nel campo della biologia, della genetica, della zoologia, della 
botanica e dell’ecologia, incrementano la conoscenza scientifica in materia e la appli-
cano in attività di ricerca e nelle sperimentazioni di laboratorio. Studiano le basi della 
vita animale e vegetale; le sue origini, i sistemi di relazione, le modalità di sviluppo 
e di evoluzione; le composizioni, le reazioni e le attività chimiche che influenzano i 
processi vitali; la fisica degli organismi viventi e i fenomeni energetici correlati; i fattori 
sottostanti alla origine, allo sviluppo e alla trasmissione dei loro caratteri; ne studiano 
le strutture genetiche e le possibilità di modificarle. Analizzano le sostanze alimentari, 
ne individuano di nuove, ne determinano la composizione e gli elementi nutrizionali, 
studiano i fattori sottostanti al loro deterioramento. Studiano le forme della vita vege-
tale e animale, le origini, la genetica, i processi vitali, le malattie e gli stessi comporta-
menti animali; le interrelazioni fra gli organismi viventi e i fattori ambientali e antropici 
che ne influenzano la sopravvivenza. Applicano e rendono disponibili tali conoscenze 
nella medicina; nella produzione di beni e servizi; nell’agricoltura e nell’allevamento 
degli animali, nella produzione di farmaci per la cura della salute e di prodotti per 
l’alimentazione umana e animale.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.3.1.1.1 - Biologi e professioni assimilate
2.3.1.1.2 - Biochimici
2.3.1.1.3 - Biofisici
2.3.1.1.4 - Biotecnologi
2.3.1.1.5 - Botanici
2.3.1.1.6 - Zoologi
2.3.1.1.7 – Ecologi

2.3.1.1.1 - Biologi e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e te-
orie fondamentali nel campo della biologia e della genetica, incrementano la 
conoscenza scientifica in materia e la applicano in attività di ricerca e nelle spe-
rimentazioni di laboratorio; studiano le basi della vita animale e vegetale, le sue 
origini, i sistemi di relazione, le modalità di sviluppo e di evoluzione, le strutture 
genetiche e le possibilità di modificarle. Applicano e rendono disponibili tali cono-
scenze nella produzione di beni e servizi. L’esercizio della professione di Biologo 
è regolato dalle leggi dello Stato.
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2.3.1.1.2 - Biochimici
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e teorie 
fondamentali nel campo della biologia e della genetica, incrementano la cono-
scenza scientifica in materia e la applicano in attività di ricerca e nelle sperimen-
tazioni di laboratorio. Studiano le composizioni, le reazioni e le attività chimiche 
che influenzano i processi vitali, le strutture genetiche degli organismi viventi e 
le possibilità di modificarle. Applicano e rendono disponibili tali conoscenze nella 
produzione di beni e servizi.

2.3.1.1.3 - Biofisici
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e teorie 
fondamentali nel campo della biologia e della genetica, incrementano la cono-
scenza scientifica in materia e la applicano in attività di ricerca e nelle sperimen-
tazioni di laboratorio. Studiano la fisica degli organismi viventi e i fenomeni ener-
getici correlati, ne studiano le strutture genetiche e le possibilità di modificarle. 
Applicano e rendono disponibili tali conoscenze nella produzione di beni e servizi.

2.3.1.1.4 - Biotecnologi
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e teorie 
fondamentali nel campo della biologia, incrementano la conoscenza scientifica in 
materia e la applicano in attività di ricerca e nelle sperimentazioni di laboratorio. 
Utilizzano sistemi biologici e tecniche di ingegneria genetica per applicazioni in 
settori produttivi, quali quello agricolo, zootecnico, alimentare, chimico, medico, 
farmaceutico, ambientale. Analizzano le sostanze alimentari, ne individuano di 
nuove, ne determinano la composizione e gli elementi nutrizionali, ne certifica-
no la salubrità, studiano i fattori sottostanti al loro deterioramento. Applicano e 
rendono disponibili tali conoscenze nella produzione di beni e servizi. L’esercizio 
della professione di Tecnologo Alimentare è regolato dalle leggi dello Stato.

2.3.1.1.5 - Botanici
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e teorie 
fondamentali nel campo della botanica, incrementano la conoscenza scientifica 
in materia e la applicano in attività di ricerca e nelle sperimentazioni di labora-
torio. Studiano le forme e le origini della vita vegetale, la genetica, i processi 
vitali, le malattie e le modalità di sviluppo e di evoluzione. Applicano e rendono 
disponibili tali conoscenze nella produzione di beni e servizi.

2.3.1.1.6 - Zoologi
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e teorie 
fondamentali nel campo della zoologia, incrementano la conoscenza scientifica 
in materia e la applicano in attività di ricerca e nelle sperimentazioni di laborato-
rio. Studiano le forme della vita animale, le origini, la genetica, i processi vitali, le 
malattie e gli stessi comportamenti animali. Applicano e rendono disponibili tali 
conoscenze nella produzione di beni e servizi.

2.3.1.1.7 - Ecologi
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e teorie 
fondamentali nel campo dell’ecologia, incrementano la conoscenza scientifica in 
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materia e la applicano in attività di ricerca e nelle sperimentazioni di laboratorio. 
Studiano le interrelazioni fra gli organismi viventi e i fattori ambientali e antropici 
che ne influenzano la sopravvivenza. Applicano e rendono disponibili tali cono-
scenze nella produzione di beni e servizi.

2.3.1.2 - Farmacologi, batteriologi e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche su concetti e 
teorie fondamentali nel campo della farmacologia e degli effetti dei farmaci sugli orga-
nismi viventi. Conducono studi ed esperimenti sulla natura, sulle cause e sui processi 
delle malattie; sugli effetti dei farmaci e di altre sostanze naturali o di sintesi sui sistemi 
vitali; sulla crescita, sullo sviluppo, sulla struttura e su altre caratteristiche dei micror-
ganismi, sulle loro relazioni con le malattie e sugli effetti delle sostanze antibiotiche 
sui loro processi vitali, sulla chimica e la tecnica farmaceutica. Applicano e rendono 
disponibili tali conoscenze nella medicina; nell’agricoltura e nell’allevamento degli ani-
mali, nella produzione di farmaci per la cura della salute umana, animale e vegetale.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.3.1.2.1 - Farmacologi
2.3.1.2.2 – Microbiologi

2.3.1.2.1 - Farmacologi
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e te-
orie fondamentali nel campo della farmacologia e degli effetti dei farmaci sugli 
organismi viventi. Conducono studi ed esperimenti sulla natura, sulle cause e 
sui processi delle malattie; sugli effetti dei farmaci e di altre sostanze naturali o 
di sintesi sui sistemi vitali. Applicano e rendono disponibili tali conoscenze nella 
medicina, nell’agricoltura e nell’allevamento degli animali, nella produzione di 
farmaci per la cura della salute umana, animale e vegetale.

2.3.1.2.2 - Microbiologi
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e teorie 
fondamentali nel campo della farmacologia e degli effetti dei farmaci sugli orga-
nismi viventi. Conducono studi ed esperimenti sulla crescita, sullo sviluppo, sulla 
struttura e su altre caratteristiche dei microrganismi, sulle loro relazioni con le 
malattie e sugli effetti delle sostanze antibiotiche sui loro processi vitali, sulla chi-
mica e la tecnica farmaceutica. Applicano e rendono disponibili tali conoscenze 
nella medicina, nell’agricoltura e nell’allevamento degli animali, nella produzione 
di farmaci per la cura della salute umana, animale e vegetale.

2.3.1.3 - Agronomi e forestali

Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche ovvero appli-
cano le conoscenze esistenti nel campo della cura e dell’allevamento di animali e di 
vegetali. Studiano le modalità riproduttive, la genetica e le possibilità di miglioramen-
to delle specie, i fattori di crescita e nutrizionali degli animali da allevamento, delle 
piante e delle colture; la composizione chimica, fisica, biologica e minerale dei suoli, 
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individuando le colture più adattabili e a maggiore rendimento; ricercano e mettono 
a punto nuove pratiche e modalità colturali e di allevamento; studiano, identifica-
no e controllano le malattie dei vegetali, ne individuano le modalità di trattamento 
sia chimico che biologico. Definiscono le modalità di gestione, di miglioramento, di 
protezione delle risorse floro-faunistiche naturali; della loro messa a produzione; di 
salvaguardia dell’idrologia, della qualità delle acque e della stabilità del suolo e di 
ripopolamento del loro habitat naturale.

 La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.3.1.3.0 - Agronomi e forestali
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applicano 
le conoscenze esistenti nel campo della cura e dell’allevamento di animali e di 
vegetali. Studiano le modalità riproduttive, la genetica e le possibilità di miglio-
ramento delle specie, i fattori di crescita e nutrizionali degli animali da alleva-
mento, delle piante e delle colture; la composizione chimica, fisica, biologica e 
minerale dei suoli, individuando le colture più adattabili e a maggiore rendimento; 
ricercano e mettono a punto nuove pratiche e modalità colturali e di allevamen-
to; studiano, identificano e controllano le malattie dei vegetali, ne individuano 
le modalità di trattamento sia chimico che biologico. Definiscono le modalità di 
gestione, di miglioramento, di protezione delle risorse floro-faunistiche naturali; 
della loro messa a produzione; di salvaguardia dell’idrologia, della qualità delle 
acque e della stabilità del suolo e di ripopolamento del loro habitat naturale. L’e-
sercizio delle professioni di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale è regolato 
dalle leggi dello Stato.

2.3.1.4 - Veterinari

Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche ovvero applica-
no le conoscenze esistenti nel campo della diagnosi e della cura delle malattie e delle 
disfunzioni degli animali. Esaminano gli animali per individuare sintomi di malattie e 
di disfunzioni, le diagnosticano, individuano i trattamenti farmacologici e chirurgici da 
somministrare, curano le ferite; controllano le condizioni di salute degli allevamenti; 
attivano controlli epidemiologici e vaccinano gli animali; informano su come averne 
cura e su come farli riprodurre. Verificano e controllano la qualità, la purezza e la 
sicurezza delle carni destinate all’alimentazione umana e quella degli alimenti som-
ministrati agli animali stessi.

 La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.3.1.4.0 - Veterinari
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche ovvero applicano 
le conoscenze esistenti nel campo della diagnosi e della cura delle malattie e 
delle disfunzioni degli animali. Esaminano gli animali per individuare sintomi di 
malattie e di disfunzioni, le diagnosticano, individuano i trattamenti farmacologici 
e chirurgici da somministrare, curano le ferite; controllano le condizioni di salute 
degli allevamenti; attivano controlli epidemiologici e vaccinano gli animali; infor-
mano su come averne cura e su come farli riprodurre. Verificano e controllano la 
qualità, la purezza e la sicurezza delle carni destinate all’alimentazione umana e 



1293. Descrizione analitica dei nove grandi gruppi

quella degli alimenti somministrati agli animali stessi. L’esercizio della professio-
ne di Medico veterinario è regolato dalle leggi dello Stato.

2.3.1.5 - Farmacisti

Le professioni comprese in questa categoria applicano la conoscenza farma-
cologica nella preparazione, nella distribuzione e nella vendita di medicamenti e di 
farmaci. Preparano o dirigono la preparazione di farmaci e di medicamenti prescritti 
da medici e veterinari seguendo le formulazioni stabilite, ovvero li distribuiscono in 
ospedali o in farmacie registrando i movimenti di farmaci pericolosi o di veleni. Iden-
tificano i principi attivi e determinano la purezza e l’azione dei farmaci; controllano 
le prescrizioni assicurandosi che non superino i dosaggi raccomandati; si accertano 
che gli utenti abbiano compreso le istruzioni di uso e li informano sulle possibili in-
compatibilità dei farmaci da assumere.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.3.1.5.0 - Farmacisti
Le professioni comprese in questa unità applicano la conoscenza farmacologica 
nella preparazione, nella distribuzione e nella vendita di medicamenti e di farma-
ci. Preparano o dirigono la preparazione di farmaci e di medicamenti prescritti da 
medici e veterinari seguendo le formulazioni stabilite, ovvero li distribuiscono in 
ospedali o in farmacie registrando i movimenti di farmaci pericolosi o di veleni. 
Identificano i principi attivi e determinano la purezza e l’azione dei farmaci; con-
trollano le prescrizioni assicurandosi che non superino i dosaggi raccomandati; 
si accertano che gli utenti abbiano compreso le istruzioni di uso e li informano 
sulle possibili incompatibilità dei farmaci da assumere. L’esercizio della profes-
sione di Farmacista è regolato dalle leggi dello Stato.

2.4 - Specialisti della salute

Le professioni classificate in questo gruppo contribuiscono ad ampliare e mi-
gliorare la conoscenza scientifica ovvero applicano le conoscenze disponibili nel 
campo della prevenzione, diagnosi, prognosi, cura delle malattie e del mantenimen-
to della salute umana.

Il Gruppo è composto da una Classe di professioni:

2.4.1 - Medici

Le professioni comprese in questa classe conducono ricerche finalizzate allo 
studio delle disfunzioni e delle malattie e al miglioramento della salute umana ovvero 
applicano le conoscenze scientifiche esistenti nel campo della prevenzione e della 
cura della salute umana; conducono e prescrivono esami clinici, curano lesioni; pre-
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scrivono e somministrano cure farmacologiche, chirurgiche e terapie non invasive; 
applicano metodi e trattamenti per la prevenzione. L’esercizio delle professioni di 
Medico Chirurgo e di Odontoiatra è regolato dalle leggi dello Stato.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
2.4.1.1 - Medici generici
2.4.1.2 - Specialisti in terapie mediche
2.4.1.3 - Specialisti in terapie chirurgiche
2.4.1.4 - Laboratoristi e patologi clinici
2.4.1.5 - Dentisti e odontostomatologi
2.4.1.6 - Specialisti in diagnostica per immagini e radioterapia
2.4.1.7 - Specialisti in igiene, epidemiologia e sanità pubblica
2.4.1.8 - Anestesisti e rianimatori

2.4.1.1 - Medici generici

Le professioni comprese in questa categoria diagnosticano, trattano e curano le 
disfunzioni, le malattie e le lesioni più comuni e maggiormente diffuse nella popola-
zione; attuano misure per la diagnosi precoce di gravi patologie in pazienti a rischio; 
prescrivono farmaci e terapie non farmacologiche, esami clinici per le diagnosi; rico-
veri ospedalieri e visite presso medici specialisti; seguono il decorso delle patologie 
e delle relative cure; sollecitano e attuano interventi di prevenzione presso i pazienti 
o presso le organizzazioni in cui operano.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.4.1.1.0 - Medici generici
Le professioni comprese in questa unità diagnosticano, trattano e curano le di-
sfunzioni, le malattie e le lesioni più comuni e maggiormente diffuse nella po-
polazione; attuano misure per la diagnosi precoce di gravi patologie in pazienti 
a rischio; prescrivono farmaci e terapie non farmacologiche, esami clinici per le 
diagnosi, ricoveri ospedalieri e visite presso medici specialisti; seguono il decor-
so delle patologie e delle relative cure; sollecitano e attuano interventi di preven-
zione presso i pazienti o presso le organizzazioni in cui operano.

2.4.1.2 - Specialisti in terapie mediche

Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche su teorie e meto-
di ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della diagnosi e del trattamento 
specialistico non chirurgico delle lesioni, dei traumi, delle disfunzioni e delle patologie 
della pelle, del sangue, cardiovascolari, polmonari, endocrinologiche, allergologiche, 
geriatriche, pediatriche, oncologiche, neurologiche, psichiatriche, reumatologiche, ga-
strointestinali e dell’apparato urinario. Prescrivono farmaci, cure ed esami diagnostici.

 La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.4.1.2.0 - Specialisti in terapie mediche
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su teorie e metodi 
ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della diagnosi e del tratta-
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mento specialistico non chirurgico delle lesioni, dei traumi, delle disfunzioni e 
delle patologie della pelle, del sangue, cardiovascolari, polmonari, endocrino-
logiche, allergologiche, geriatriche, pediatriche, oncologiche, neurologiche, psi-
chiatriche, reumatologiche, gastrointestinali e dell’apparato urinario. Prescrivono 
farmaci, cure ed esami diagnostici.

2.4.1.3 - Specialisti in terapie chirurgiche

Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche su teorie e me-
todi ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della diagnosi e del tratta-
mento chirurgico specialistico delle lesioni, dei traumi, delle disfunzioni e delle patolo-
gie. Sono compresi in questa categoria gli specialisti del trattamento chirurgico delle 
patologie otorinolaringoiatriche, ortopediche, ginecologiche, urogenitali, oculistiche, 
dell’apparato digerente, del distretto toracico e di quello maxillo-facciale, del cuore 
e del sistema nervoso, nonchè gli specialisti che effettuano interventi chirurgici a fini 
estetici. Prescrivono farmaci, cure ed esami diagnostici.

 La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.4.1.3.0 - Specialisti in terapie chirurgiche
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su teorie e me-
todi ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della diagnosi e del 
trattamento chirurgico specialistico delle lesioni, dei traumi, delle disfunzioni e 
delle patologie. Sono compresi in questa categoria gli specialisti del trattamen-
to chirurgico delle patologie otorinolaringoiatriche, ortopediche, ginecologiche, 
urogenitali, oculistiche, dell’apparato digerente, del distretto toracico e di quello 
maxillo-facciale, del cuore e del sistema nervoso, nonchè gli specialisti che ef-
fettuano interventi chirurgici a fini estetici. Prescrivono farmaci, cure ed esami 
diagnostici.

2.4.1.4 - Laboratoristi e patologi clinici

Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche su teorie e me-
todi ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo dell’analisi patologica, tos-
sicologica, genetica, embriologica, ematologia, immunologica, istologica e citologica 
e nel campo del funzionamento in condizioni normali e fuori dalla norma degli organi, 
dei tessuti, delle cellule, delle ghiandole e dei sistemi ghiandolari umani. Prescrivono 
farmaci, cure ed esami diagnostici.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.4.1.4.0 - Laboratoristi e patologi clinici
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su teorie e metodi 
ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo dell’analisi patologica, tos-
sicologica, genetica, embriologica, ematologica, immunologica, istologica e cito-
logica e nel campo del funzionamento in condizioni normali e fuori dalla norma 
degli organi, dei tessuti, delle cellule, delle ghiandole e dei sistemi ghiandolari 
umani. Prescrivono farmaci, cure ed esami diagnostici.



132 La classificazione delle professioni

2.4.1.5 - Dentisti e odontostomatologi

Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche su teorie e me-
todi, ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della diagnosi, del tratta-
mento delle patologie, delle lesioni e delle malformazioni delle arcate dentarie e delle 
altre strutture della cavità orale; trattano le anomalie delle occlusioni dentali e delle 
altre strutture del cavo orale; trattano le patologie delle strutture nervose e degli altri 
tessuti dentali. Prescrivono farmaci, cure ed esami diagnostici.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.4.1.5.0 - Dentisti e odontostomatologi
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su teorie e me-
todi, ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della diagnosi, del 
trattamento delle patologie, delle lesioni e delle malformazioni delle arcate 
dentarie e delle altre strutture della cavità orale; trattano le anomalie delle 
occlusioni dentali e delle altre strutture del cavo orale; trattano le patologie 
delle strutture nervose e degli altri tessuti dentali. Prescrivono farmaci, cure ed 
esami diagnostici.

2.4.1.6 - Specialisti in diagnostica per immagini e radioterapia

Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche su teorie e me-
todi ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della diagnosi delle pato-
logie degli organi interni attraverso immagini e tracciati prodotti da ultrasuoni, campi 
magnetici, radiazioni o isotopi radioattivi e nel campo del trattamento radiologico o 
ultrasonico di alcune patologie. Prescrivono farmaci, cure ed esami diagnostici.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.4.1.6.0 - Specialisti in diagnostica per immagini e radioterapia
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su teorie e metodi 
ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della diagnosi delle pato-
logie degli organi interni attraverso immagini e tracciati prodotti da ultrasuoni, 
campi magnetici, radiazioni o isotopi radioattivi e nel campo del trattamento ra-
diologico o ultrasonico di alcune patologie. Prescrivono farmaci, cure ed esami 
diagnostici.

2.4.1.7 - Specialisti in igiene, epidemiologia e sanità pubblica

Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche su teorie e me-
todi ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della prevenzione, della 
diagnosi e del trattamento delle patologie e delle disfunzioni derivanti da disordine 
alimentare, dall’esercizio di attività lavorative e sportive, e nel campo della indivi-
duazione e descrizione dei fattori sottostanti alla distribuzione e alla diffusione nella 
popolazione delle patologie, delle disabilità, delle disfunzioni e di altre condizioni di 
salute, nonché nel campo della definizione delle relative metodiche di controllo e 
prevenzione. Prescrivono farmaci, cure ed esami diagnostici.
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La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.4.1.7.1 - Dietologi e igienisti
2.4.1.7.2 - Specialisti in medicina sociale e del lavoro
2.4.1.7.3 – Epidemiologi

2.4.1.7.1 - Dietologi e igienisti
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su teorie e metodi 
ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della prevenzione, della 
diagnosi e del trattamento delle patologie e delle disfunzioni derivanti da disor-
dine alimentare, nonché nel campo della definizione delle relative metodiche di 
controllo e prevenzione. Prescrivono farmaci, cure ed esami diagnostici.

2.4.1.7.2 - Specialisti in medicina sociale e del lavoro
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su teorie e metodi 
ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della prevenzione, della dia-
gnosi e del trattamento delle patologie e delle disfunzioni derivanti dall’esercizio di 
attività lavorative e sportive, nonché nel campo della definizione delle relative me-
todiche di controllo e prevenzione. Prescrivono farmaci, cure ed esami diagnostici.

2.4.1.7.3 - Epidemiologi
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su teorie e meto-
di ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della individuazione e 
descrizione dei fattori sottostanti alla distribuzione e alla diffusione nella popo-
lazione delle patologie, delle disabilità, delle disfunzioni e di altre condizioni di 
salute, nonché nel campo della definizione delle relative metodiche di controllo 
e prevenzione.

2.4.1.8 - Anestesisti e rianimatori

Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche su teorie e me-
todi ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della anestesiologia e della 
rianimazione per somministrare anestetici nel corso di interventi chirurgici o di altre 
procedure mediche; individuare le condizioni di sicurezza della loro somministrazio-
ne; riportare i pazienti sottoposti ai trattamenti in condizioni di veglia; intervenire con 
farmaci salvavita e tecniche e metodiche di rianimazione in situazioni di pericolo. 
Prescrivono farmaci, cure ed esami diagnostici.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.4.1.8.0 - Anestesisti e rianimatori
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su teorie e metodi 
ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della anestesiologia e 
della rianimazione per somministrare anestetici nel corso di interventi chirur-
gici o di altre procedure mediche; individuano le condizioni di sicurezza della 
somministrazione di anestetici; riportano i pazienti sottoposti ai trattamenti in 
condizioni di veglia; intervengono con farmaci salvavita e tecniche e metodiche 
di rianimazione in situazioni di pericolo. Prescrivono farmaci, cure ed esami 
diagnostici.
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2.5 - Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali

Le professioni classificate in questo gruppo conducono ricerche su concetti e 
teorie fondamentali e incrementano la conoscenza scientifica, ovvero applicano le 
conoscenze esistenti in materia di gestione e di organizzazione dei sistemi sociali 
e produttivi; di applicazione della legge e dei principi giuridici; studiano i fenomeni 
sociali, psicosociali, economici e politici; il linguaggio, la letteratura, la storia, la filo-
sofia; informano sugli avvenimenti; conservano il patrimonio artistico e documentale; 
ricercano nuove forme di conoscenza estetica attraverso le discipline artistiche; si 
occupano di ricerca teologica e di organizzazione e proselitismo religioso.

 Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
2.5.1 - Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie
2.5.2 - Specialisti in scienze giuridiche
2.5.3 - Specialisti in scienze sociali
2.5.4 - Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali
2.5.5 - Specialisti in discipline artistico-espressive
2.5.6 - Specialisti in discipline religiose e teologiche

2.5.1 - Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie

Le professioni comprese in questa classe conducono ricerche ovvero applicano 
le conoscenze esistenti in materia di gestione e controllo delle attività organizzati-
ve delle imprese e della pubblica amministrazione; di organizzazione del lavoro e 
gestione del personale; di gestione finanziaria e contabile delle imprese pubbliche 
e private; di approvvigionamento e commercializzazione dei beni e dei servizi; di 
comunicazione e rappresentazione esterna ed interna dell’immagine di imprese o 
organizzazioni.

 La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
2.5.1.1 - Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione
2.5.1.2 - Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private
2.5.1.3 -  Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del 

lavoro
2.5.1.4 - Specialisti in contabilità e problemi finanziari
2.5.1.5 - Specialisti nei rapporti con il mercato
2.5.1.6 - Specialisti nelle relazioni pubbliche, dell’immagine e professioni assimilate

2.5.1.1 - Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione

Le professioni comprese in questa categoria coordinano le attività degli uffici 
dell’amministrazione statale e locale, delle aziende autonome, delle Università, degli 
Enti di Ricerca e del Servizio Sanitario Nazionale, formulano proposte e pareri ai diri-
genti da cui dipendono funzionalmente; curano l’attuazione dei progetti, delle attività 
amministrative e delle procedure loro affidate, coordinando le attività del personale 
subordinato; verificano, controllano e forniscono assistenza sulla corretta applicazio-
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ne delle leggi e dei regolamenti dello Stato, sia da parte della popolazione interessata 
che da parte della stessa amministrazione pubblica. Coordinano localmente le attività 
degli uffici di pubblica sicurezza e di protezione civile.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.5.1.1.1 - Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione
2.5.1.1.2 - Specialisti del controllo nella Pubblica Amministrazione
2.5.1.1.3 - Specialisti in pubblica sicurezza

2.5.1.1.1 - Specialisti della gestione nella Pubblica Amministrazione
Le professioni comprese in questa unità coordinano le attività degli uffici dell’am-
ministrazione statale e locale, delle aziende autonome, delle Università, degli 
Enti di Ricerca e del Servizio Sanitario Nazionale, formulano proposte e pareri ai 
dirigenti da cui dipendono funzionalmente, curano l’attuazione dei progetti, delle 
attività amministrative e delle procedure loro affidate, coordinando le attività del 
personale subordinato.

2.5.1.1.2 - Specialisti del controllo nella Pubblica Amministrazione
Le professioni comprese in questa unità verificano, controllano e forniscono assi-
stenza sulla corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, sia da 
parte della popolazione interessata che da parte della stessa amministrazione 
pubblica.

2.5.1.1.3 - Specialisti in pubblica sicurezza
Le professioni comprese in questa unità coordinano localmente le attività degli 
uffici di pubblica sicurezza, di polizia tributaria e di protezione civile. Implemen-
tano strategie di prevenzione dei reati, di ricerca e denuncia delle evasioni e 
delle violazioni finanziarie, di vigilanza sull’adempimento delle disposizioni di in-
teresse politico-economico, di polizia finanziaria e doganale, di mantenimento 
dell’ordine, della sicurezza pubblica e delle frontiere.

2.5.1.2 - Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private

Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche, studi e valu-
tazioni nel campo dell’organizzazione, della progettazione e definizione delle proce-
dure e dei servizi amministrativi e dei sistemi di assicurazione della qualità necessari 
alla gestione delle attività di impresa, ovvero applicano le conoscenze in materia e le 
procedure esistenti per fornirli, implementarli e migliorarli; conducono studi sui costi 
di impresa per individuare modalità di controllo.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.5.1.2.0 - Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche, studi e valutazioni 
nel campo dell’organizzazione, della progettazione e definizione delle procedure 
e dei servizi amministrativi e dei sistemi di assicurazione della qualità necessari 
alla gestione delle attività di impresa, ovvero applicano le conoscenze in materia 
e le procedure esistenti per fornirli, implementarli e migliorarli; conducono studi 
sui costi di impresa per individuare modalità di controllo.
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2.5.1.3 -  Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del 
lavoro

Le professioni comprese in questa categoria si occupano della selezione e del 
reclutamento del personale necessario, definiscono i criteri e i programmi di sviluppo 
delle carriere, dei compensi, degli investimenti in formazione; studiano e analizzano 
le modalità di organizzazione del lavoro, individuano i fabbisogni quantitativi e quali-
tativi di personale e di formazione.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.5.1.3.1 - Specialisti in risorse umane
2.5.1.3.2 - Specialisti dell’organizzazione del lavoro

2.5.1.3.1 - Specialisti in risorse umane
Le professioni comprese in questa unità si occupano della selezione e del reclu-
tamento del personale necessario, definiscono i criteri e i programmi di sviluppo 
delle carriere, dei compensi e degli investimenti in formazione.

2.5.1.3.2 - Specialisti dell’organizzazione del lavoro
Le professioni comprese in questa unità analizzano e definiscono l’organizza-
zione del lavoro, individuano i fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale, 
redigono organigrammi, procedure, job descriptions e istruzioni.

2.5.1.4 - Specialisti in contabilità e problemi finanziari

Le professioni comprese in questa categoria esaminano, analizzano, interpreta-
no le informazioni contabili per formulare pareri, preparare indicazioni e proposte su 
questioni contabili, fiscali e finanziarie; per certificare la correttezza e la conformità 
delle scritture aziendali alle leggi e ai regolamenti, ovvero coordinano le attività di ge-
stione e di produzione delle scritture contabili; individuano e definiscono gli obblighi 
fiscali di organizzazioni o persone; conducono transazioni finanziarie assicurando 
la conformità con le leggi e i regolamenti relativi, svolgono analisi quantitative su 
programmi e piani di investimento; determinano il grado di rischio nel fornire crediti 
a persone o organizzazioni; valutano, autorizzano e definiscono le modalità di corre-
sponsione di prestiti e le condizioni della loro garanzia e restituzione.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.5.1.4.1 - Specialisti in contabilità
2.5.1.4.2 - Fiscalisti e tributaristi
2.5.1.4.3 - Specialisti in attività finanziarie

2.5.1.4.1 - Specialisti in contabilità
Le professioni comprese in questa unità esaminano, analizzano, interpretano 
le informazioni contabili per formulare pareri, preparare indicazioni e proposte 
su questioni contabili, fiscali e finanziarie, per certificare la correttezza e la con-
formità delle scritture aziendali alle leggi e ai regolamenti, ovvero coordinano 
le attività di gestione e di produzione delle scritture contabili. L’esercizio della 
professione di Dottore Commercialista è regolato dalle leggi dello Stato.



1373. Descrizione analitica dei nove grandi gruppi

2.5.1.4.2 - Fiscalisti e tributaristi
Le professioni comprese in questa unità esaminano, analizzano, interpretano 
informazioni per formulare pareri, preparare indicazioni e proposte su questioni 
fiscali, individuano e definiscono gli obblighi fiscali di organizzazioni o persone.

2.5.1.4.3 - Specialisti in attività finanziarie
Le professioni comprese in questa unità esaminano, analizzano, interpretano 
informazioni per formulare pareri, preparare indicazioni e proposte su questioni 
finanziarie, conducono transazioni finanziarie assicurando la conformità con le 
leggi e i regolamenti relativi, svolgono analisi quantitative su programmi e piani 
di investimento, determinano il grado di rischio nel fornire crediti a persone o a 
organizzazioni; valutano, autorizzano e definiscono le modalità di corresponsio-
ne di prestiti e le condizioni della loro garanzia e restituzione.

2.5.1.5 - Specialisti nei rapporti con il mercato

Le professioni comprese in questa categoria analizzano le condizioni di vendita i 
prezzi ed acquistano sul mercato merci, materie prime, attrezzature, per rivenderli al 
pubblico o per utilizzarli nelle attività dell’impresa; si occupano dell’implementazione del-
le strategie di vendita, dell’efficienza della rete distributiva e commerciale, del monitorag-
gio delle vendite e del gradimento sul mercato dei beni o dei servizi prodotti, sia pubblici 
che d’impresa; conducono ricerche sulle condizioni di mercato a diversi livelli territoriali 
per individuare le possibilità di penetrazione commerciale di prodotti e servizi; ne indivi-
duano le situazioni di competizione, i prezzi e le modalità di vendita e di distribuzione.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.5.1.5.1 - Specialisti nell’acquisizione di beni e servizi
2.5.1.5.2 -  Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi (escluso il settore ICT)
2.5.1.5.3 -  Specialisti nella commercializzazione nel settore delle tecnologie dell’in-

formazione e della comunicazione
2.5.1.5.4 - Analisti di mercato

2.5.1.5.1 - Specialisti nell’acquisizione di beni e servizi
Le professioni comprese in questa unità analizzano le condizioni di vendita, i 
prezzi ed acquistano sul mercato materie prime, componenti, attrezzature e for-
niture di servizi per rivenderli al pubblico o per utilizzarli nelle attività dell’impresa.

2.5.1.5.2 -  Specialisti nella commercializzazione di beni e servizi (escluso il settore ICT)
Le professioni comprese in questa unità si occupano dell’implementazione del-
le strategie di vendita, dell’efficienza della rete distributiva e commerciale, del 
monitoraggio delle vendite e del gradimento sul mercato dei beni o dei servizi 
prodotti, sia pubblici che d’impresa.

2.5.1.5.3 -  Specialisti nella commercializzazione nel settore delle tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione

Le professioni comprese in questa unità si occupano dell’implementazione delle 
strategie di vendita di beni e servizi nel settore delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione, dell’efficienza della rete distributiva e commerciale, del 
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monitoraggio delle vendite e del gradimento sul mercato dei beni o dei servizi 
prodotti, sia pubblici che d’impresa.

2.5.1.5.4 - Analisti di mercato
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche sulle condizioni di 
mercato a diversi livelli territoriali per individuare le possibilità di penetrazione 
commerciale di prodotti o servizi; ne individuano le situazioni di competizione, i 
prezzi e le modalità di vendita e di distribuzione.

2.5.1.6 -  Specialisti nelle relazioni pubbliche, dell’immagine e professioni assimilate

Le professioni classificate in questa categoria promuovono le relazioni pubbliche 
e l’immagine di un’impresa o di una organizzazione, scrivendo testi, selezionando 
e diffondendo materiale pubblicistico favorevole, organizzando e sponsorizzando 
eventi di particolare importanza e visibilità, attività benefiche a favore della popola-
zione e attività similari non direttamente collegate alla promozione pubblicitaria.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.5.1.6.0 -  Specialisti nelle relazioni pubbliche, dell’immagine e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa unità promuovono le relazioni pubbliche e l’im-
magine di un’impresa o di una organizzazione, scrivendo testi, selezionando e 
diffondendo materiale pubblicistico favorevole, organizzando e sponsorizzando 
eventi di particolare importanza e visibilità, attività benefiche a favore della popo-
lazione e attività similari non direttamente collegate alla promozione pubblicitaria.

2.5.2 - Specialisti in scienze giuridiche

Le professioni comprese in questa classe conducono ricerche e approfondiscono 
questioni legali, normative e regolamentari; forniscono consulenze in materia legale 
a persone ed organizzazioni; tutelano e garantiscono la pubblicità, la liceità e l’au-
tenticità degli atti tra vivi; esercitano l’azione penale a tutela dei cittadini; giudicano e 
applicano la legge nel processo penale, civile e amministrativo.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
2.5.2.1 - Procuratori legali ed avvocati
2.5.2.2 - Esperti legali in imprese o enti pubblici
2.5.2.3 - Notai
2.5.2.4 - Magistrati

2.5.2.1 - Procuratori legali ed avvocati

Le professioni comprese in questa categoria rappresentano e tutelano gli inte-
ressi di persone e organizzazioni nelle procedure legali e nei diversi gradi dei proces-
si penali, civili e amministrativi; stilano documenti, contratti e forniscono consulenze 
legali in materia di transazioni e di atti fra vivi.

 La Categoria è composta da una Unità professionale:
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2.5.2.1.0 - Avvocati
Le professioni comprese in questa unità rappresentano e tutelano gli interessi di 
persone e organizzazioni nelle procedure legali e nei diversi gradi dei processi 
penali, civili e amministrativi; stilano documenti, contratti e forniscono consulen-
ze legali in materia di transazioni e di atti fra persone in vita. L’esercizio della 
professione di Avvocato è regolato dalle leggi dello Stato.

2.5.2.2 - Esperti legali in imprese o enti pubblici

Le professioni comprese in questa categoria affrontano, gestendo e coordinan-
do le attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività di organizzazioni, 
imprese o della stessa Amministrazione Pubblica, rappresentandole e tutelandone 
– eventualmente – gli interessi nelle procedure legali, nei diversi gradi dei processi 
penali, civili ed amministrativi; stilando documenti, contratti e altri atti legali.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.5.2.2.1 - Esperti legali in imprese
2.5.2.2.2 - Esperi legali in enti pubblici

2.5.2.2.1 - Esperti legali in imprese
Le professioni comprese in questa unita affrontano, gestendo e coordinando 
le attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività di imprese, rap-
presentandole e tutelandone eventualmente gli interessi nelle procedure legali, 
nei diversi gradi dei processi penali, civili ed amministrativi; stilando documenti, 
contratti e altri atti legali. L’esercizio della professione di Consulente in proprietà 
industriale è regolato dalle leggi dello Stato.

2.5.2.2.2 - Esperi legali in enti pubblici
Le professioni comprese in questa unità affrontano, gestendo e coordinando le 
attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività di organizzazioni o 
della stessa Amministrazione Pubblica, rappresentandole e tutelandone even-
tualmente gli interessi nelle procedure legali, nei diversi gradi dei processi penali, 
civili ed amministrativi; stilando documenti, contratti e altri atti legali.

2.5.2.3 - Notai

Le professioni comprese in questa categoria ricevono e redigono gli atti tra vivi e 
di ultima volontà; attribuiscono loro pubblica fede; li conservano; ne rilasciano copia, 
estratti e certificazioni; accertano la volontà dei contraenti e la traducono in linguag-
gio giuridico, garantendo la legalità dell’atto così messo in essere; consigliano alle 
parti l’atto più idoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati; verificano la legalità dei 
contenuti oggetto degli accordi e delle transazioni.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.5.2.3.0 - Notai
Le professioni comprese in questa unità ricevono e redigono gli atti tra persone 
in vita e di ultima volontà; attribuiscono loro pubblica fede; li conservano; ne 
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rilasciano copia, estratti e certificazioni; accertano la volontà dei contraenti e la 
traducono in linguaggio giuridico, garantendo la legalità dell’atto così messo in 
essere; consigliano alle parti l’atto più idoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati; 
verificano la legalità dei contenuti oggetto degli accordi e delle transazioni. L’e-
sercizio della professione di Notaio è regolato dalle leggi dello Stato.

2.5.2.4 - Magistrati

Le professioni comprese in questa categoria accertano le condizioni dell’azione 
penale e la esercitano; amministrano la giustizia penale, civile, amministrativa ed 
ecclesiastica nei diversi gradi del processo; controllano la liceità e la congruenza alle 
leggi e ai regolamenti della spesa pubblica; conducono arbitrati.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.5.2.4.0 - Magistrati
Le professioni comprese in questa unità accertano le condizioni dell’azione pe-
nale e la esercitano; amministrano la giustizia penale, civile, amministrativa ed 
ecclesiastica nei diversi gradi del processo; controllano la liceità e la congruenza 
alle leggi e ai regolamenti della spesa pubblica; conducono arbitrati.

2.5.3 - Specialisti in scienze sociali

Le professioni comprese in questa classe conducono ricerche su concetti e te-
orie fondamentali e incrementano la conoscenza scientifica, ovvero applicano le co-
noscenze esistenti in materia di economia, scienza politica, sociologia, antropologia, 
psicologia, filosofia, storia ed altre scienze sociali per individuare soluzioni a problemi 
economici, sociali e politici, analizzare gli eventi del passato remoto o recente per 
ricostruire la storia delle nazioni e dei popoli, capirne la cultura materiale e simbolica, 
ricostruire e individuare i processi mentali di individui e gruppi e le loro patologie, 
fornire servizi ai cittadini.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
2.5.3.1 - Specialisti in scienze economiche
2.5.3.2 - Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche
2.5.3.3 - Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche
2.5.3.4 - Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche

2.5.3.1 - Specialisti in scienze economiche

Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche su concetti, 
teorie e metodi per analizzare e comprendere il funzionamento del mercato dei beni e 
dei servizi; per individuare soluzioni ai problemi economici e programmare le politiche 
di sostegno e di regolazione dell’economia. Analizzano la strategia, la struttura e il ci-
clo di produzione di imprese o di organizzazioni per migliorarne le prestazioni e indivi-
duare le risposte più adeguate alle sollecitazioni provenienti dal sistema economico.
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La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.5.3.1.1 - Specialisti dei sistemi economici
2.5.3.1.2 - Specialisti dell’economia aziendale

2.5.3.1.1 - Specialisti dei sistemi economici
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti, teorie e 
metodi per analizzare e comprendere il funzionamento del mercato dei beni e dei 
servizi, per individuare soluzioni ai problemi economici, programmare e suppor-
tare la realizzazione delle politiche di sostegno e di regolazione dell’economia.

2.5.3.1.2 - Specialisti dell’economia aziendale
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti, teorie e 
metodi per analizzare la strategia, la struttura e il ciclo di produzione di imprese 
o di organizzazioni per migliorarne le prestazioni e individuare le risposte più 
adeguate alle sollecitazioni provenienti dal sistema economico.

2.5.3.2 - Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche

Le professioni comprese in questa categoria studiano e descrivono le strutture 
dei sistemi sociali, i gruppi sociali e le istituzioni che li costituiscono; progettano inter-
venti nel campo delle politiche e dei servizi sociali; studiano l’origine e l’evoluzione 
del modo di vivere dei popoli, del loro agire collettivo e delle strutture sociali che li 
hanno caratterizzati; ricostruiscono la loro cultura materiale e la loro storia attraverso 
reperti provenienti da scavi o da altre metodologie di indagine archeologica. Studiano 
la natura e l’uso della superficie terrestre individuando le interrelazioni fra fenomeni 
fisici, naturali e antropici, il clima, la flora, la fauna e le implicazioni sulle attività uma-
ne e sull’organizzazione sociale, politica ed economica dei luoghi.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.5.3.2.1 – Esperti nello studio, nella gestione e nel controllo dei fenomeni sociali
2.5.3.2.2 - Antropologi
2.5.3.2.3 - Geografi
2.5.3.2.4 – Archeologi

2.5.3.2.1 – Esperti nello studio, nella gestione e nel controllo dei fenomeni sociali
Le professioni comprese in questa unità studiano e descrivono le strutture dei sistemi 
sociali, le popolazioni, i gruppi sociali e le istituzioni che li costituiscono, progettano, 
dirigono e valutano interventi nel campo delle politiche e dei servizi sociali. L’esercizio 
della professione di Assistente sociale specialista è regolato dalle leggi dello Stato.

2.5.3.2.2 - Antropologi
Le professioni comprese in questa unità studiano i caratteri morfologici e le attitu-
dini della specie umana nel corso dei processi evolutivi e del presente, l’origine e 
l’evoluzione della cultura, dei costumi e del modo di vita dei popoli, del loro agire 
collettivo e delle strutture sociali che li hanno caratterizzati.

2.5.3.2.3 - Geografi
Le professioni comprese in questa unità studiano la natura e l’uso della superfi-
cie terrestre individuando le interrelazioni fra fenomeni fisici, naturali e antropici, 
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il clima, la flora, la fauna e le implicazioni sulle attività umane e sull’organizzazio-
ne sociale, politica ed economica dei luoghi.

2.5.3.2.4 - Archeologi
Le professioni comprese in questa unità ricostruiscono la cultura materiale e la 
storia dei popoli attraverso reperti provenienti da scavi o da altre metodologie di 
indagine archeologica.

2.5.3.3 - Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche

Le professioni comprese in questa categoria studiano i processi mentali e i com-
portamenti di individui e di gruppi; diagnosticano e trattano disabilità cognitive, pro-
blemi e disordini mentali, comportamentali ed emotivi; intervengono per migliorarne 
il benessere psichico, promuoverne l’adattamento sociale, educativo e lavorativo; 
studiano gli assetti di imprese e organizzazioni e applicano i principi della psicologia 
per affrontare problemi di produttività del lavoro e gestione del personale, disegnare 
e programmare politiche di sviluppo delle carriere e della formazione della forza lavo-
ro. L’esercizio della professione di Psicologo è regolato dalle leggi dello Stato.
La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.5.3.3.1 - Psicologi clinici e psicoterapeuti
2.5.3.3.2 - Psicologi dello sviluppo e dell’educazione
2.5.3.3.3 - Psicologi del lavoro e delle organizzazioni

2.5.3.3.1 - Psicologi clinici e psicoterapeuti
Le professioni comprese in questa unità studiano i processi mentali e i comporta-
menti di individui e di gruppi; diagnosticano e trattano disabilità cognitive, proble-
mi e disordini mentali, comportamentali ed emotivi. L’esercizio della professione 
di Psicoterapeuta è regolato dalle leggi dello Stato.

2.5.3.3.2 - Psicologi dello sviluppo e dell’educazione
Le professioni comprese in questa unità studiano i processi mentali e i comporta-
menti di individui e di gruppi; intervengono per migliorarne il benessere psichico, 
promuoverne l’adattamento sociale, educativo e lavorativo.

2.5.3.3.3 - Psicologi del lavoro e delle organizzazioni
Le professioni comprese in questa unità professionale studiano i processi men-
tali e i comportamenti di individui e di gruppi; studiano gli assetti di imprese e 
organizzazioni e applicano i principi della psicologia per affrontare problemi di 
produttività del lavoro e gestione del personale, disegnare e programmare politi-
che di sviluppo delle carriere e della formazione della forza lavoro.

2.5.3.4 - Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche

Le professioni comprese in questa categoria studiano, descrivono e interpre-
tano gli eventi del passato utilizzando fonti di varia natura, ricostruendo la storia 
di popoli e nazioni; l’origine, lo sviluppo, il funzionamento e le logiche dei sistemi e 
delle ideologie politiche; le relazioni diplomatiche, economiche e politiche fra gli Sta-
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ti; i modi di costruzione delle decisioni politiche, le loro interrelazioni con l’opinione 
pubblica; l’attività dei governi e dei partiti, le ragioni e le conseguenze dei risultati 
elettorali; conducono ricerche nei campi dell’epistemologia, della metafisica, dell’e-
tica, dell’estetica e della filosofia in generale; nei campi della storia dell’arte e della 
produzione estetica e applicano tali conoscenze per valutare, identificare e promuo-
vere opere d’arte ed artisti.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.5.3.4.1 - Storici
2.5.3.4.2 - Esperti d’arte
2.5.3.4.3 - Specialisti in scienza politica
2.5.3.4.4 – Filosofi

2.5.3.4.1 - Storici
Le professioni comprese in questa unità studiano, descrivono e interpretano gli 
eventi del passato utilizzando fonti di varia natura, ricostruendo la storia di popoli 
e nazioni.

2.5.3.4.2 - Esperti d’arte
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche nel campo della 
storia dell’arte e della produzione estetica e applicano tali conoscenze per valu-
tare, identificare e promuovere opere d’arte ed artisti.

2.5.3.4.3 - Specialisti in scienza politica
Le professioni comprese in questa unità studiano, descrivono e interpretano 
l’origine, lo sviluppo, il funzionamento e le logiche dei sistemi e delle ideologie 
politiche, le relazioni diplomatiche, economiche e politiche fra gli Stati, i modi 
di costruzione delle decisioni politiche, le loro interrelazioni con l’opinione pub-
blica, l’attività dei governi e dei partiti, le ragioni e le conseguenze dei risultati 
elettorali.

2.5.3.4.4 - Filosofi
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche nel campo dell’epi-
stemologia, della metafisica, dell’etica, dell’estetica e della filosofia in generale.

2.5.4 - Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali

Le professioni comprese in questa classe concepiscono e creano opere di scrit-
tura letteraria e professionale; comunicano fatti di cronaca e informazioni di pubblica 
utilità e di settore; traducono e interpretano testi scritti, segni o discorsi da un’altra 
lingua; conducono ricerche sul linguaggio, sulle relazioni fra lingue antiche e moder-
ne, sulle varietà linguistiche e sulla comparazione delle lingue, sulle interazioni tra 
linguistica e ICT; conservano documenti, libri, contenuti digitali, beni archeologici, 
storici, artistici e culturali.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
2.5.4.1 - Scrittori e professioni assimilate
2.5.4.2 - Giornalisti
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2.5.4.3 - Interpreti e traduttori a livello elevato
2.5.4.4 – Linguisti, filologi e revisori di testi
2.5.4.5 - Archivisti, bibliotecari, conservatori di musei e professioni assimilate

2.5.4.1 - Scrittori e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria concepiscono, creano e rendono 
disponibili al pubblico opere di scrittura letteraria e professionale; scrivono soggetti 
e dialoghi per il cinema, la radio e la televisione, testi e libretti da musicare; redigono 
testi informativi e pubblicitari di beni e servizi da diffondere a mezzo stampa, radiote-
levisione e altri mezzi di comunicazione mediatica; scrivono manuali, guide, appendi-
ci tecniche, fogli, testi informativi e libretti d’istruzione, per servizi e beni di consumo, 
macchine e attrezzature.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.5.4.1.1 - Scrittori e poeti
2.5.4.1.2 - Dialoghisti e parolieri
2.5.4.1.3 - Redattori di testi per la pubblicità
2.5.4.1.4 - Redattori di testi tecnici

2.5.4.1.1 - Scrittori e poeti
Le professioni comprese in questa unità concepiscono, creano e rendono dispo-
nibili al pubblico opere di scrittura letteraria e professionale.

2.5.4.1.2 - Dialoghisti e parolieri
Le professioni comprese in questa unità scrivono soggetti e dialoghi per il cine-
ma, la radio e la televisione, testi e libretti da musicare.

2.5.4.1.3 - Redattori di testi per la pubblicità
Le professioni comprese in questa unità redigono testi informativi e pubblicitari 
di beni e servizi da diffondere a mezzo stampa, radiotelevisione e altri mezzi di 
comunicazione mediatica.

2.5.4.1.4 - Redattori di testi tecnici
Le professioni comprese in questa unità scrivono manuali, guide, appendici tec-
niche, fogli, testi informativi e libretti d’istruzione, per servizi e beni di consumo, 
macchine e attrezzature.

2.5.4.2 - Giornalisti

Le professioni comprese in questa categoria raccolgono, riportano e commenta-
no notizie o vicende di cronaca da pubblicare su quotidiani, periodici, radio-televisio-
ne, siti Internet ed altri mezzi di comunicazione mediatica; intervistano altre persone 
su questioni di varia natura; scrivono editoriali ed esprimono opinioni su fatti ed avve-
nimenti, rivedono, selezionano e organizzano articoli ed altri materiali informativi per 
la pubblicazione, nel rispetto delle leggi sulla privacy.

La Categoria è composta da una Unità professionale:
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2.5.4.2.0 - Giornalisti
Le professioni comprese in questa unità raccolgono, riportano e commentano no-
tizie o vicende di cronaca da pubblicare su quotidiani, periodici, radio-televisione, 
siti Internet ed altri mezzi di comunicazione mediatica; intervistano altre persone 
su questioni di varia natura; scrivono editoriali ed esprimono opinioni su fatti ed 
avvenimenti; rivedono, selezionano e organizzano articoli ed altri materiali infor-
mativi per la pubblicazione, nel rispetto delle leggi sulla privacy. L’esercizio della 
professione di Giornalista è regolato dalle leggi dello Stato.

2.5.4.3 - Interpreti e traduttori a livello elevato

Le professioni comprese in questa categoria traducono testi da una lingua ad 
un’altra assicurando che venga mantenuto il corretto significato del testo originale, 
che il significato di testi legali, scientifici, tecnico-operativi e istituzionali sia corretta-
mente reso e che la fraseologia, la terminologia, lo spirito e lo stile dei testi scritti e 
orali sia trasmesso nel modo più adeguato; interpretano discorsi da una lingua ad 
un’altra in convegni, trattative o in altre occasioni assicurando che siano trasmessi il 
corretto significato e lo spirito del discorso originale.

 La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.5.4.3.0 - Interpreti e traduttori di livello elevato
Le professioni comprese in questa unità traducono testi da una lingua ad un’altra 
assicurando che venga mantenuto il corretto significato del testo originale, che 
il significato di testi legali, scientifici, tecnico-operativi e istituzionali sia corretta-
mente reso e che la fraseologia, la terminologia, lo spirito e lo stile dei testi scritti 
e orali sia trasmesso nel modo più adeguato; interpretano discorsi da una lingua 
ad un’altra in convegni, trattative o in altre occasioni assicurando che siano tra-
smessi il corretto significato e lo spirito del discorso originale.

2.5.4.4 - Linguisti, filologi e revisori di testi

Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche e studi sull’ori-
gine, l’evoluzione e la struttura delle lingue, le relazioni fra lingue antiche dello stesso 
ceppo e lingue moderne, le grammatiche ed i vocaboli, le interazioni tra linguistica e 
ICT, ovvero applicano le conoscenze in materia linguistica per la revisione critica di 
testi scritti da pubblicare, audiovisivi e multimediali.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.5.4.4.1 - Linguisti e filologi
2.5.4.4.2 - Revisori di testi

2.5.4.4.1 - Linguisti e filologi
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche e studi sull’origine, 
l’evoluzione e la struttura delle lingue, le relazioni fra lingue antiche dello stesso 
ceppo e lingue moderne, le grammatiche ed i vocaboli, le interazioni tra lingui-
stica e ICT.
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2.5.4.4.2 - Revisori di testi
Le professioni comprese in questa unità applicano le conoscenze in materia lingui-
stica per la revisione critica di testi scritti da pubblicare, audiovisivi e multimediali.

2.5.4.5 - Archivisti, bibliotecari, conservatori di musei e professioni assimilate

Le professioni comprese nella categoria conducono ricerche, acquisiscono, va-
lutano e garantiscono la conservazione di archivi correnti, di deposito o storici di 
particolare interesse, di artefatti di interesse storico, culturale o artistico, di opere 
d’arte e di libri. Provvedono alla loro indicizzazione, classificazione e catalogazione; 
ne garantiscono la conservazione, l’accessibilità e la fruizione pubblica; li rendono 
disponibili su microfilm, supporti digitali o di altra natura; organizzano attività di pro-
mozione, mostre ed eventi.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.5.4.5.1 - Archivisti
2.5.4.5.2 - Bibliotecari
2.5.4.5.3 - Curatori e conservatori di musei

2.5.4.5.1 - Archivisti
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche, acquisiscono, va-
lutano e garantiscono la conservazione di archivi correnti, di deposito o storici 
di particolare interesse, ne garantiscono la conservazione, l’accessibilità e la 
fruizione pubblica, li rendono disponibili su microfilm, supporti digitali o di altra 
natura; organizzano attività di promozione, mostre ed eventi.

2.5.4.5.2 - Bibliotecari
Le professioni comprese in questa unità provvedono alla indicizzazione, classifi-
cazione e catalogazione di libri, ne garantiscono la conservazione, l’accessibilità 
e la fruizione pubblica; li rendono disponibili su microfilm, supporti digitali o di 
altra natura; organizzano attività di promozione, mostre ed eventi.

2.5.4.5.3 - Curatori e conservatori di musei
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche, acquisiscono, 
valutano e garantiscono la conservazione di artefatti di interesse storico, cultu-
rale o artistico e di opere d’arte; ne rendono disponibile la documentazione su 
microfilm, supporti digitali o di altra natura; organizzano attività di promozione, 
mostre ed eventi.

2.5.5 - Specialisti in discipline artistico-espressive

Le professioni comprese nella classe concepiscono, creano ed eseguono perfor-
mance artistiche nel campo del disegno, della pittura, della scultura, della rappresen-
tazione teatrale, cinematografica, radiotelevisiva o di altro tipo, della coreutica, della 
musica o del canto, ovvero applicano conoscenze e capacità artistiche per fornire 
servizi, restaurare opere d’arte, eseguire composizioni musicali vocali e strumentali.
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La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
2.5.5.1 - Pittori, scultori, disegnatori e restauratori di beni culturali
2.5.5.2 - Registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi
2.5.5.3 - Coreografi e ballerini
2.5.5.4 - Compositori, musicisti e cantanti
2.5.5.5 - Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati

2.5.5.1 - Pittori, scultori, disegnatori e restauratori di beni culturali

Le professioni classificate nella categoria conducono ricerche sui modi della co-
noscenza e della rappresentazione estetica, creano e realizzano opere d’arte dipin-
gendo, disegnando e scolpendo con tecniche diverse, rappresentazioni originali della 
realtà ovvero utilizzano tecniche, conoscenze e capacità artistiche per fornire servizi 
e prodotti artistici commerciali, nuovi artefatti digitali o prodotti industriali e bozzetti 
per la pubblicità; per recuperare, restaurare e conservare beni culturali.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.5.5.1.1 - Pittori e scultori
2.5.5.1.2 - Disegnatori artistici e illustratori
2.5.5.1.3 - Disegnatori di moda
2.5.5.1.4 - Creatori artistici a fini commerciali (esclusa la moda)
2.5.5.1.5 - Restauratori di beni culturali

2.5.5.1.1 - Pittori e scultori
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche sui modi della co-
noscenza e della rappresentazione estetica, creano e realizzano opere d’arte 
dipingendo, disegnando e scolpendo con tecniche diverse, rappresentazioni ori-
ginali della realtà.

2.5.5.1.2 - Disegnatori artistici e illustratori
Le professioni comprese in questa unità utilizzano tecniche, conoscenze e capa-
cità artistiche per creare prodotti artistici a fini decorativi, illustrativi e commerciali.

2.5.5.1.3 - Disegnatori di moda
Le professioni classificate nell’unità producono, utilizzando varie tecniche di di-
segno artistico, schizzi, bozzetti, disegni di dettaglio ed elaborati grafici finalizzati 
alla produzione di abiti, lingerie, calzature e altri accessori di abbigliamento.

2.5.5.1.4 - Creatori artistici a fini commerciali (esclusa la moda)
Le professioni classificate nell’unità creano, utilizzando varie tecniche di espres-
sione artistica, bozzetti, disegni di dettaglio, elaborati grafici anche digitali finaliz-
zati alla progettazione di nuovi artefatti digitali o prodotti industriali, al restyling di 
prodotti già in commercio e alla comunicazione pubblicitaria.

2.5.5.1.5 - Restauratori di beni culturali
Le professioni comprese in questa unità utilizzano tecniche, conoscenze e capa-
cità artistiche per recuperare, restaurare e conservare opere d’arte. L’esercizio 
della professione di restauratore di beni culturali è regolato dalle leggi dello Stato.
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2.5.5.2 - Registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi

Le professioni classificate nella categoria concepiscono, programmano e dirigo-
no opere radio-televisive, cinematografiche, teatrali, altri tipi di rappresentazioni pub-
bliche; stagioni e performance artistiche; interpretano personaggi e ruoli da rappre-
sentare; narrano i soggetti considerando l’azione teatrale, cinematografica, televisiva 
e radiofonica; progettano e realizzano le scene.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.5.5.2.1 - Registi
2.5.5.2.2 - Attori
2.5.5.2.3 - Direttori artistici
2.5.5.2.4 - Sceneggiatori
2.5.5.2.5 – Scenografi

2.5.5.2.1 - Registi
Le professioni comprese in questa unità concepiscono e dirigono opere radio-
televisive, cinematografiche, teatrali, altri tipi di rappresentazioni pubbliche e per-
formance artistiche.

2.5.5.2.2 - Attori
Le professioni comprese in questa unità interpretano personaggi e ruoli da rap-
presentare.

2.5.5.2.3 - Direttori artistici
Le professioni comprese in questa unità programmano, organizzano, indirizzano 
e curano rappresentazioni pubbliche, stagioni, rassegne, festival e performance 
artistiche, secondo determinati contenuti, scelte e linee artistico-culturali; indica-
no protagonisti, caratteristiche, tematiche e modalità di svolgimento.

2.5.5.2.4 - Sceneggiatori
Le professioni comprese in questa unità narrano i soggetti considerando l’azione 
teatrale, cinematografica, televisiva e radiofonica.

2.5.5.2.5 - Scenografi
Le professioni comprese in questa unità progettano e realizzano le scene di 
opere televisive, cinematografiche, teatrali e di altri tipi di rappresentazioni pub-
bliche.

2.5.5.3 - Coreografi e ballerini

Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche sui modi della 
conoscenza e della rappresentazione estetica in ambito coreutico, concepiscono, 
creano o eseguono balletti da solisti o con partner, interpretando e rappresentando 
con la danza significati di narrazioni o di composizioni e brani musicali.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.5.5.3.1 - Coreografi
2.5.5.3.2 – Ballerini
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2.5.5.3.1 - Coreografi
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche sulle modalità della 
rappresentazione estetica in ambito coreutico; concepiscono e creano balletti.

2.5.5.3.2 - Ballerini
Le professioni comprese in questa unità eseguono balletti da solisti o con part-
ner, interpretando con la danza significati di narrazioni o di composizioni e brani 
musicali.

2.5.5.4 - Compositori, musicisti e cantanti

Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche sui modi del-
la conoscenza e della rappresentazione estetica in ambito musicale; concepiscono, 
creano e eseguono composizioni e brani musicali; dirigono orchestre e cori inter-
pretando i brani da realizzare; interpretano ed eseguono partiture, brani e concerti 
utilizzando strumenti musicali di vario tipo da solisti, in orchestre o in gruppi musicali, 
ovvero applicano le conoscenze in campo musicale per adattare, arrangiare ed ese-
guire brani; concepiscono, interpretano ed eseguono brani e rappresentazioni canore 
da solisti, in coro, con partner o gruppi musicali in performance e rappresentazioni 
artistiche di vario tipo, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.5.5.4.1 - Compositori
2.5.5.4.2 - Direttori d’orchestra e coro
2.5.5.4.3 - Strumentisti
2.5.5.4.4 - Cantanti

2.5.5.4.1 - Compositori
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche sulle modalità della 
rappresentazione estetica in ambito musicale; concepiscono e creano composi-
zioni e brani musicali.

2.5.5.4.2 - Direttori d’orchestra e coro
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche sulle modalità della 
rappresentazione estetica in ambito musicale; dirigono orchestre e cori inter-
pretando i brani da realizzare; applicano le conoscenze in campo musicale per 
adattare e arrangiare brani.

2.5.5.4.3 - Strumentisti
Le professioni comprese in questa unità interpretano ed eseguono partiture, bra-
ni e concerti utilizzando strumenti musicali di vario tipo da solisti, in orchestre o 
in gruppi musicali; applicano le conoscenze in campo musicale per arrangiare ed 
eseguire brani.

2.5.5.4.4 - Cantanti
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche sulle modalità del-
la rappresentazione estetica in ambito musicale; concepiscono, interpretano 
ed eseguono brani e rappresentazioni canore da solisti, in coro, con partner o 
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gruppi musicali, in performance e rappresentazioni artistiche di vario tipo, anche 
attraverso i mezzi di comunicazione di massa.

2.5.5.5 - Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati

Le professioni comprese nella categoria eseguono performance artistiche, acrobatiche 
e ricreative per strada, nelle piazze, in varietà teatrali, musicali, nei locali pubblici e nei circhi.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.5.5.5.1 - Artisti delle forme di cultura popolare
2.5.5.5.2 - Artisti di varietà
2.5.5.5.3 - Acrobati e artisti circensi

2.5.5.5.1 - Artisti delle forme di cultura popolare
Le professioni comprese in questa unità eseguono performance artistiche, acro-
batiche e ricreative per strada e nelle piazze.

2.5.5.5.2 - Artisti di varietà
Le professioni classificate nell’unità eseguono performance artistiche, acrobati-
che e ricreative in varietà teatrali, musicali e nei locali pubblici.

2.5.5.5.3 - Acrobati e artisti circensi
Le professioni classificate nell’unità eseguono performance artistiche, acrobati-
che e ricreative nei circhi.

2.5.6 - Specialisti in discipline religiose e teologiche

Le professioni comprese in questa classe conservano, tramandano e diffondono tradi-
zioni, pratiche e credenze religiose, celebrano e amministrano riti, cerimonie ed eventi sacri.

La Classe è composta da una Categoria professionale:

2.5.6.1 - Specialisti in discipline religiose e teologiche

Le professioni comprese nella categoria conducono studi e ricerche in campo te-
ologico, ovvero forniscono servizi religiosi e spirituali associati alla pratica di una fede 
religiosa; fungono da guida morale e spirituale ai praticanti; programmano, dirigono 
e coordinano le attività delle organizzazioni religiose e delle comunità dei credenti; 
promuovono e propagandano la fede e la dottrina religiosa.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.5.6.1.0 - Specialisti in discipline religiose e teologiche
Le professioni comprese in questa unità conducono studi e ricerche in campo te-
ologico, ovvero forniscono servizi religiosi e spirituali associati alla pratica di una 
fede religiosa; fungono da guida morale e spirituale ai praticanti; programmano, 
dirigono e coordinano le attività delle organizzazioni religiose e delle comunità 
dei credenti; promuovono e propagandano la fede e la dottrina religiosa.



1513. Descrizione analitica dei nove grandi gruppi

2.6 - Specialisti della formazione e della ricerca

Le professioni classificate in questo gruppo conducono ricerche su concetti e 
teorie; incrementano la conoscenza in ambito scientifico; insegnano la teoria e la pra-
tica di una o più discipline nei diversi livelli di istruzione; progettano i relativi curricula 
formativi; introducono, ricercano, adottano ed applicano metodi didattici; partecipano 
alla programmazione e all’organizzazione didattica e alla definizione dell’offerta for-
mativa delle scuole e delle università.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
2.6.1 - Docenti universitari (ordinari e associati)
2.6.2 - Ricercatori e tecnici laureati nell’università
2.6.3 - Professori di scuola secondaria, post-secondaria e professioni assimilate
2.6.4 - Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate
2.6.5 - Altri specialisti dell’educazione e della formazione

2.6.1 - Docenti universitari (ordinari e associati)

Le professioni comprese in questa classe progettano, dirigono e conducono ri-
cerche finalizzate a migliorare e ad innovare la conoscenza scientifica o la sua appli-
cazione in ambito produttivo; insegnano la teoria e la pratica di una o più discipline 
di cui sono esperti, ne definiscono i curricula, preparano i corsi di studio, i materiali 
didattici e le attività di laboratorio, stimolano la discussione e la partecipazione degli 
studenti alle lezioni, somministrano prove ed esami, assegnano tesi e ne danno va-
lutazioni; dirigono le attività di ricerca degli studenti dei corsi di specializzazione e di 
dottorato; partecipano alle decisioni sulle politiche dell’Università; pubblicano articoli 
e saggi scientifici, partecipano a convegni e conferenze.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
2.6.1.1 -  Docenti universitari in scienze matematiche e dell’informazione, fisiche, chi-

miche e della terra
2.6.1.2 - Docenti universitari in scienze della vita e della salute
2.6.1.3 - Docenti universitari in scienze ingegneristiche e dell’architettura
2.6.1.4 -  Docenti universitari in scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-

artistiche
2.6.1.5 -  Docenti universitari in scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicolo-

giche
2.6.1.6 - Docenti universitari in scienze economiche e statistiche
2.6.1.7 - Docenti universitari in scienze giuridiche, politiche e sociali

2.6.1.1 -  Docenti universitari in scienze matematiche e dell’informazione, fisiche, 
chimiche e della terra

Le professioni comprese in questa categoria progettano, dirigono e conducono 
ricerche finalizzate a migliorare, ad innovare e ad applicare nei settori produttivi la 
conoscenza scientifica negli ambiti disciplinari afferenti alle scienze matematiche e 
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dell’informazione, alle scienze fisiche, chimiche e della terra; insegnano la teoria e la 
pratica di una o più discipline, ne definiscono i curricula, preparano i corsi di studio, 
i materiali didattici e le attività di laboratorio, stimolano la discussione e la partecipa-
zione degli studenti alle lezioni, somministrano prove ed esami, assegnano tesi e ne 
danno valutazioni; dirigono le attività di ricerca degli studenti dei corsi di specializza-
zione e di dottorato; partecipano alle decisioni sulle politiche dell’Università; pubblica-
no articoli e saggi scientifici, partecipano a convegni e conferenze.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.6.1.1.1 - Docenti universitari in scienze matematiche e dell’informazione
2.6.1.1.2 - Docenti universitari in scienze fisiche
2.6.1.1.3 - Docenti universitari in scienze chimiche e farmaceutiche
2.6.1.1.4 - Docenti universitari in scienze della terra

2.6.1.1.1 - Docenti universitari in scienze matematiche e dell’informazione
Le professioni comprese in questa unità progettano, dirigono e conducono ri-
cerche finalizzate a migliorare e ad innovare la conoscenza scientifica o la sua 
applicazione in ambito produttivo; insegnano la teoria e la pratica di una o più 
discipline di cui sono esperti, ne definiscono i curricula, preparano i corsi di studio, 
i materiali didattici e le attività di laboratorio, stimolano la discussione e la parteci-
pazione degli studenti alle lezioni, somministrano prove ed esami, assegnano tesi 
e ne danno valutazioni; dirigono le attività di ricerca degli studenti dei corsi di spe-
cializzazione e di dottorato; partecipano alle decisioni sulle politiche dell’Univer-
sità; pubblicano articoli e saggi scientifici, partecipano a convegni e conferenze.

2.6.1.1.2 - Docenti universitari in scienze fisiche
Le professioni comprese in questa unità progettano, dirigono e conducono ri-
cerche finalizzate a migliorare e ad innovare la conoscenza scientifica o la sua 
applicazione in ambito produttivo; insegnano la teoria e la pratica di una o più 
discipline di cui sono esperti, ne definiscono i curricula, preparano i corsi di stu-
dio, i materiali didattici e le attività di laboratorio, stimolano la discussione e la 
partecipazione degli studenti alle lezioni, somministrano prove ed esami, asse-
gnano tesi e ne danno valutazioni; dirigono le attività di ricerca degli studenti dei 
corsi di specializzazione e di dottorato; partecipano alle decisioni sulle politiche 
dell’Università; pubblicano articoli e saggi scientifici, partecipano a convegni e 
conferenze.

2.6.1.1.3 - Docenti universitari in scienze chimiche e farmaceutiche
Le professioni comprese in questa unità progettano, dirigono e conducono ri-
cerche finalizzate a migliorare e ad innovare la conoscenza scientifica o la sua 
applicazione in ambito produttivo; insegnano la teoria e la pratica di una o più 
discipline di cui sono esperti, ne definiscono i curricula, preparano i corsi di stu-
dio, i materiali didattici e le attività di laboratorio, stimolano la discussione e la 
partecipazione degli studenti alle lezioni, somministrano prove ed esami, asse-
gnano tesi e ne danno valutazioni; dirigono le attività di ricerca degli studenti dei 
corsi di specializzazione e di dottorato; partecipano alle decisioni sulle politiche 
dell’Università; pubblicano articoli e saggi scientifici, partecipano a convegni e 
conferenze.
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2.6.1.1.4 - Docenti universitari in scienze della terra
Le professioni comprese in questa unità progettano, dirigono e conducono ri-
cerche finalizzate a migliorare e ad innovare la conoscenza scientifica o la sua 
applicazione in ambito produttivo; insegnano la teoria e la pratica di una o più 
discipline di cui sono esperti, ne definiscono i curricula, preparano i corsi di studio, 
i materiali didattici e le attività di laboratorio, stimolano la discussione e la parteci-
pazione degli studenti alle lezioni, somministrano prove ed esami, assegnano tesi 
e ne danno valutazioni; dirigono le attività di ricerca degli studenti dei corsi di spe-
cializzazione e di dottorato; partecipano alle decisioni sulle politiche dell’Univer-
sità; pubblicano articoli e saggi scientifici, partecipano a convegni e conferenze.

2.6.1.2 - Docenti universitari in scienze della vita e della salute

Le professioni comprese in questa categoria progettano, dirigono e conducono 
ricerche finalizzate a migliorare, ad innovare e ad applicare nei settori produttivi la 
conoscenza scientifica negli ambiti disciplinari afferenti alla biologia, alla botanica, 
alla zoologia, alle scienze agrarie e veterinarie, alla medicina; insegnano la teoria 
e la pratica di una o più discipline, ne definiscono i curricula, preparano i corsi di 
studio, i materiali didattici e le attività di laboratorio, stimolano la discussione e la 
partecipazione degli studenti alle lezioni, somministrano prove ed esami, assegnano 
tesi e ne danno valutazioni; dirigono le attività di ricerca degli studenti dei corsi di spe-
cializzazione e di dottorato; partecipano alle decisioni sulle politiche dell’Università; 
pubblicano articoli e saggi scientifici, partecipano a convegni e conferenze.

 La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.6.1.2.1 - Docenti universitari in scienze biologiche
2.6.1.2.2 -  Docenti universitari in scienze agrarie, zootecniche e della produzione 

animale
2.6.1.2.3 - Docenti universitari in scienze mediche

2.6.1.2.1 - Docenti universitari in scienze biologiche
Le professioni comprese in questa unità progettano, dirigono e conducono ri-
cerche finalizzate a migliorare e ad innovare la conoscenza scientifica o la sua 
applicazione in ambito produttivo; insegnano la teoria e la pratica di una o più 
discipline di cui sono esperti, ne definiscono i curricula, preparano i corsi di studio, 
i materiali didattici e le attività di laboratorio, stimolano la discussione e la parteci-
pazione degli studenti alle lezioni, somministrano prove ed esami, assegnano tesi 
e ne danno valutazioni; dirigono le attività di ricerca degli studenti dei corsi di spe-
cializzazione e di dottorato; partecipano alle decisioni sulle politiche dell’Univer-
sità; pubblicano articoli e saggi scientifici, partecipano a convegni e conferenze.

2.6.1.2.2 -  Docenti universitari in scienze agrarie, zootecniche e della produzione 
animale

Le professioni comprese in questa unità progettano, dirigono e conducono ri-
cerche finalizzate a migliorare e ad innovare la conoscenza scientifica o la sua 
applicazione in ambito produttivo; insegnano la teoria e la pratica di una o più 
discipline di cui sono esperti, ne definiscono i curricula, preparano i corsi di studio, 
i materiali didattici e le attività di laboratorio, stimolano la discussione e la parteci-
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pazione degli studenti alle lezioni, somministrano prove ed esami, assegnano tesi 
e ne danno valutazioni; dirigono le attività di ricerca degli studenti dei corsi di spe-
cializzazione e di dottorato; partecipano alle decisioni sulle politiche dell’Univer-
sità; pubblicano articoli e saggi scientifici, partecipano a convegni e conferenze.

2.6.1.2.3 - Docenti universitari in scienze mediche
Le professioni comprese in questa unità progettano, dirigono e conducono ri-
cerche finalizzate a migliorare e ad innovare la conoscenza scientifica o la sua 
applicazione in ambito produttivo; insegnano la teoria e la pratica di una o più 
discipline di cui sono esperti, ne definiscono i curricula, preparano i corsi di studio, 
i materiali didattici e le attività di laboratorio, stimolano la discussione e la parteci-
pazione degli studenti alle lezioni, somministrano prove ed esami, assegnano tesi 
e ne danno valutazioni; dirigono le attività di ricerca degli studenti dei corsi di spe-
cializzazione e di dottorato; partecipano alle decisioni sulle politiche dell’Univer-
sità; pubblicano articoli e saggi scientifici, partecipano a convegni e conferenze.

2.6.1.3 - Docenti universitari in scienze ingegneristiche e dell’architettura

Le professioni comprese in questa categoria progettano, dirigono e conducono 
ricerche finalizzate a migliorare, ad innovare e ad applicare nei settori produttivi la 
conoscenza scientifica negli ambiti disciplinari afferenti all’ingegneria e all’architettura; 
insegnano la teoria e la pratica di una o più discipline, ne definiscono i curricula, prepa-
rano i corsi di studio, i materiali didattici e le attività di laboratorio, stimolano la discus-
sione e la partecipazione degli studenti alle lezioni, somministrano prove ed esami, 
assegnano tesi e ne danno valutazioni; dirigono le attività di ricerca degli studenti dei 
corsi di specializzazione e di dottorato; partecipano alle decisioni sulle politiche dell’U-
niversità; pubblicano articoli e saggi scientifici, partecipano a convegni e conferenze.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.6.1.3.1 - Docenti universitari in scienze ingegneristiche civili e dell’architettura
2.6.1.3.2 -  Docenti universitari in scienze ingegneristiche industriali e dell’informazione

2.6.1.3.1 - Docenti universitari in scienze ingegneristiche civili e dell’architettura
Le professioni comprese in questa unità progettano, dirigono e conducono ri-
cerche finalizzate a migliorare e ad innovare la conoscenza scientifica o la sua 
applicazione in ambito produttivo; insegnano la teoria e la pratica di una o più 
discipline di cui sono esperti, ne definiscono i curricula, preparano i corsi di studio, 
i materiali didattici e le attività di laboratorio, stimolano la discussione e la parteci-
pazione degli studenti alle lezioni, somministrano prove ed esami, assegnano tesi 
e ne danno valutazioni; dirigono le attività di ricerca degli studenti dei corsi di spe-
cializzazione e di dottorato; partecipano alle decisioni sulle politiche dell’Univer-
sità; pubblicano articoli e saggi scientifici, partecipano a convegni e conferenze.

2.6.1.3.2 -  Docenti universitari in scienze ingegneristiche industriali e dell’informazione
Le professioni comprese in questa unità progettano, dirigono e conducono ri-
cerche finalizzate a migliorare e ad innovare la conoscenza scientifica o la sua 
applicazione in ambito produttivo; insegnano la teoria e la pratica di una o più 
discipline di cui sono esperti, ne definiscono i curricula, preparano i corsi di studio, 
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i materiali didattici e le attività di laboratorio, stimolano la discussione e la parteci-
pazione degli studenti alle lezioni, somministrano prove ed esami, assegnano tesi 
e ne danno valutazioni; dirigono le attività di ricerca degli studenti dei corsi di spe-
cializzazione e di dottorato; partecipano alle decisioni sulle politiche dell’Univer-
sità; pubblicano articoli e saggi scientifici, partecipano a convegni e conferenze.

2.6.1.4 -  Docenti universitari in scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-
artistiche

Le professioni comprese in questa categoria progettano, dirigono e conduco-
no ricerche finalizzate a migliorare, ad innovare e ad applicare nei settori produttivi 
la conoscenza scientifica negli ambiti disciplinari afferenti alle scienze dell’antichità, 
alle scienze filologico-letterarie e storico-artistiche; insegnano la teoria e la pratica di 
una o più discipline, ne definiscono i curricula, preparano i corsi di studio, i materiali 
didattici e le attività di laboratorio, stimolano la discussione e la partecipazione degli 
studenti alle lezioni, somministrano prove ed esami, assegnano tesi e ne danno va-
lutazioni; dirigono le attività di ricerca degli studenti dei corsi di specializzazione e di 
dottorato; partecipano alle decisioni sulle politiche dell’Università; pubblicano articoli 
e saggi scientifici, partecipano a convegni e conferenze.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.6.1.4.0 -  Docenti universitari in scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-
artistiche

Le professioni comprese in questa unità progettano, dirigono e conducono ri-
cerche finalizzate a migliorare e ad innovare la conoscenza scientifica o la sua 
applicazione in ambito produttivo; insegnano la teoria e la pratica di una o più 
discipline di cui sono esperti, ne definiscono i curricula, preparano i corsi di studio, 
i materiali didattici e le attività di laboratorio, stimolano la discussione e la parteci-
pazione degli studenti alle lezioni, somministrano prove ed esami, assegnano tesi 
e ne danno valutazioni; dirigono le attività di ricerca degli studenti dei corsi di spe-
cializzazione e di dottorato; partecipano alle decisioni sulle politiche dell’Univer-
sità; pubblicano articoli e saggi scientifici, partecipano a convegni e conferenze.

2.6.1.5 -  Docenti universitari in scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psico-
logiche

Le professioni comprese in questa categoria progettano, dirigono e conducono 
ricerche finalizzate a migliorare, ad innovare e ad applicare nei settori produttivi la co-
noscenza scientifica negli ambiti disciplinari afferenti alle scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche e psicologiche; insegnano la teoria e la pratica di una o più discipline, 
ne definiscono i curricula, preparano i corsi di studio, i materiali didattici e le attività 
di laboratorio, stimolano la discussione e la partecipazione degli studenti alle lezioni, 
somministrano prove ed esami, assegnano tesi e ne danno valutazioni; dirigono le 
attività di ricerca degli studenti dei corsi di specializzazione e di dottorato; partecipa-
no alle decisioni sulle politiche dell’Università; pubblicano articoli e saggi scientifici, 
partecipano a convegni e conferenze.
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La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.6.1.5.1 - Docenti universitari in scienze storiche e filosofiche
2.6.1.5.2 - Docenti universitari in scienze pedagogiche e psicologiche

2.6.1.5.1 - Docenti universitari in scienze storiche e filosofiche
Le professioni comprese in questa unità progettano, dirigono e conducono ri-
cerche finalizzate a migliorare e ad innovare la conoscenza scientifica o la sua 
applicazione in ambito produttivo; insegnano la teoria e la pratica di una o più di-
scipline di cui sono esperti, ne definiscono i curricula, preparano i corsi di studio, i 
materiali didattici, stimolano la discussione e la partecipazione degli studenti alle 
lezioni, somministrano prove ed esami, assegnano tesi e ne danno valutazioni; 
dirigono le attività di ricerca degli studenti dei corsi di specializzazione e di dotto-
rato; partecipano alle decisioni sulle politiche dell’Università; pubblicano articoli 
e saggi scientifici, partecipano a convegni e conferenze.

2.6.1.5.2 - Docenti universitari in scienze pedagogiche e psicologiche
Le professioni comprese in questa unità progettano, dirigono e conducono ri-
cerche finalizzate a migliorare e ad innovare la conoscenza scientifica o la sua 
applicazione in ambito produttivo; insegnano la teoria e la pratica di una o più 
discipline di cui sono esperti, ne definiscono i curricula, preparano i corsi di studio, 
i materiali didattici e le attività di laboratorio, stimolano la discussione e la parteci-
pazione degli studenti alle lezioni, somministrano prove ed esami, assegnano tesi 
e ne danno valutazioni; dirigono le attività di ricerca degli studenti dei corsi di spe-
cializzazione e di dottorato; partecipano alle decisioni sulle politiche dell’Univer-
sità; pubblicano articoli e saggi scientifici, partecipano a convegni e conferenze.

2.6.1.6 - Docenti universitari in scienze economiche e statistiche

Le professioni comprese in questa categoria progettano, dirigono e conducono 
ricerche finalizzate a migliorare, ad innovare e ad applicare nei settori produttivi la co-
noscenza scientifica negli ambiti disciplinari afferenti alle scienze economiche e stati-
stiche; insegnano la teoria e la pratica di una o più discipline, ne definiscono i curricula, 
preparano i corsi di studio, i materiali didattici e le attività di laboratorio, stimolano la di-
scussione e la partecipazione degli studenti alle lezioni, somministrano prove ed esami, 
assegnano tesi e ne danno valutazioni; dirigono le attività di ricerca degli studenti dei 
corsi di specializzazione e di dottorato; partecipano alle decisioni sulle politiche dell’U-
niversità; pubblicano articoli e saggi scientifici, partecipano a convegni e conferenze.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.6.1.6.0 - Docenti universitari in scienze economiche e statistiche
Le professioni comprese in questa unità progettano, dirigono e conducono ri-
cerche finalizzate a migliorare e ad innovare la conoscenza scientifica o la sua 
applicazione in ambito produttivo; insegnano la teoria e la pratica di una o più 
discipline di cui sono esperti, ne definiscono i curricula, preparano i corsi di studio, 
i materiali didattici e le attività di laboratorio, stimolano la discussione e la parteci-
pazione degli studenti alle lezioni, somministrano prove ed esami, assegnano tesi 
e ne danno valutazioni; dirigono le attività di ricerca degli studenti dei corsi di spe-
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cializzazione e di dottorato; partecipano alle decisioni sulle politiche dell’Univer-
sità; pubblicano articoli e saggi scientifici, partecipano a convegni e conferenze.

2.6.1.7 - Docenti universitari in scienze giuridiche, politiche e sociali

Le professioni comprese in questa categoria progettano, dirigono e conducono 
ricerche finalizzate a migliorare, ad innovare e ad applicare nei settori produttivi la co-
noscenza scientifica negli ambiti disciplinari afferenti alle scienze giuridiche, politiche e 
sociali; insegnano la teoria e la pratica di una o più discipline, ne definiscono i curricula, 
preparano i corsi di studio, i materiali didattici e le attività di laboratorio, stimolano la di-
scussione e la partecipazione degli studenti alle lezioni, somministrano prove ed esami, 
assegnano tesi e ne danno valutazioni; dirigono le attività di ricerca degli studenti dei 
corsi di specializzazione e di dottorato; partecipano alle decisioni sulle politiche dell’U-
niversità; pubblicano articoli e saggi scientifici, partecipano a convegni e conferenze.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.6.1.7.1 - Docenti universitari in scienze giuridiche
2.6.1.7.2 - Docenti universitari in scienze politiche e sociali

2.6.1.7.1 - Docenti universitari in scienze giuridiche
Le professioni comprese in questa unità progettano, dirigono e conducono ri-
cerche finalizzate a migliorare e ad innovare la conoscenza scientifica o la sua 
applicazione in ambito produttivo; insegnano la teoria e la pratica di una o più di-
scipline di cui sono esperti, ne definiscono i curricula, preparano i corsi di studio, i 
materiali didattici, stimolano la discussione e la partecipazione degli studenti alle 
lezioni, somministrano prove ed esami, assegnano tesi e ne danno valutazioni; 
dirigono le attività di ricerca degli studenti dei corsi di specializzazione e di dotto-
rato; partecipano alle decisioni sulle politiche dell’Università; pubblicano articoli 
e saggi scientifici, partecipano a convegni e conferenze.

2.6.1.7.2 - Docenti universitari in scienze politiche e sociali
Le professioni comprese in questa unità progettano, dirigono e conducono ri-
cerche finalizzate a migliorare e ad innovare la conoscenza scientifica o la sua 
applicazione in ambito produttivo; insegnano la teoria e la pratica di una o più 
discipline di cui sono esperti, ne definiscono i curricula, preparano i corsi di studio, 
i materiali didattici e le attività di laboratorio, stimolano la discussione e la parteci-
pazione degli studenti alle lezioni, somministrano prove ed esami, assegnano tesi 
e ne danno valutazioni; dirigono le attività di ricerca degli studenti dei corsi di spe-
cializzazione e di dottorato; partecipano alle decisioni sulle politiche dell’Univer-
sità; pubblicano articoli e saggi scientifici, partecipano a convegni e conferenze.

2.6.2 - Ricercatori e tecnici laureati nell’università

Le professioni comprese nella classe supportano i docenti universitari nelle atti-
vità didattiche e conducono ricerche in ambito scientifico; sono responsabili dei labo-
ratori e curano l’applicazione dei protocolli scientifici nelle attività di ricerca.
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La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
2.6.2.1 -  Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze matematiche e dell’informazione, 

fisiche, chimiche, della terra
2.6.2.2 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze della vita e della salute
2.6.2.3 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze ingegneristiche e dell’architettura
2.6.2.4 -  Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze dell’antichità, filologico-letterarie 

e storico-artistiche
2.6.2.5 -  Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze storiche, filosofiche, pedagogiche 

e psicologiche
2.6.2.6 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze economiche e statistiche
2.6.2.7 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze giuridiche, politiche e sociali

2.6.2.1 -  Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze matematiche e dell’informazio-
ne, fisiche, chimiche, della terra

Le professioni comprese in questa categoria collaborano con i docenti universitari 
e li coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche e cur-
ricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono in ambito 
accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare e ad innovare la 
conoscenza scientifica o la sua applicazione in ambito produttivo; garantiscono il funzio-
namento dei laboratori e delle attrezzature scientifiche; definiscono e applicano proto-
colli scientifici nelle sperimentazioni di laboratorio e nelle attività di ricerca. In particolare 
le professioni comprese nella categoria svolgono le attività previste nell’ambito delle 
scienze matematiche e dell’informazione, delle scienze fisiche, chimiche e della terra.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.6.2.1.1 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze matematiche e dell’informazione
2.6.2.1.2 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze fisiche
2.6.2.1.3 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze chimiche e farmaceutiche
2.6.2.1.4 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze della terra

2.6.2.1.1 -  Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze matematiche e dell’informazione
Le professioni comprese in questa unità collaborano con i docenti universitari e 
li coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche e 
curricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono in 
ambito accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare e ad in-
novare la conoscenza scientifica o la sua applicazione in ambito produttivo; garan-
tiscono il funzionamento dei laboratori e delle attrezzature scientifiche; definiscono 
e applicano protocolli scientifici nelle sperimentazioni di laboratorio e nelle attività 
di ricerca. In particolare le professioni comprese nell’unità professionale svolgono 
le attività previste nell’ambito delle scienze matematiche e dell’informazione.

2.6.2.1.2 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze fisiche
Le professioni comprese in questa unità collaborano con i docenti universitari e 
li coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche e 
curricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono 
in ambito accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare e 
ad innovare la conoscenza scientifica o la sua applicazione in ambito produtti-
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vo; garantiscono il funzionamento dei laboratori e delle attrezzature scientifiche; 
definiscono e applicano protocolli scientifici nelle sperimentazioni di laboratorio 
e nelle attività di ricerca. In particolare le professioni comprese nell’unità profes-
sionale svolgono le attività previste nell’ambito delle scienze fisiche.

2.6.2.1.3 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze chimiche e farmaceutiche
Le professioni comprese in questa unità collaborano con i docenti universitari e 
li coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche e 
curricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono in 
ambito accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare e ad 
innovare la conoscenza scientifica o la sua applicazione in ambito produttivo; ga-
rantiscono il funzionamento dei laboratori e delle attrezzature scientifiche; defini-
scono e applicano protocolli scientifici nelle sperimentazioni di laboratorio e nelle 
attività di ricerca. In particolare le professioni comprese nell’unità professionale 
svolgono le attività previste nell’ambito delle scienze chimiche e farmaceutiche.

2.6.2.1.4 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze della terra
Le professioni comprese in questa unità collaborano con i docenti universitari e 
li coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche e 
curricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono 
in ambito accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare e 
ad innovare la conoscenza scientifica o la sua applicazione in ambito produtti-
vo; garantiscono il funzionamento dei laboratori e delle attrezzature scientifiche; 
definiscono e applicano protocolli scientifici nelle sperimentazioni di laboratorio 
e nelle attività di ricerca. In particolare le professioni comprese nell’unità profes-
sionale svolgono le attività previste nell’ambito delle scienze della terra.

2.6.2.2 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze della vita e della salute

Le professioni comprese in questa categoria collaborano con i docenti universi-
tari e li coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche 
e curricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono in 
ambito accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare e ad in-
novare la conoscenza scientifica o la sua applicazione in ambito produttivo; garan-
tiscono il funzionamento dei laboratori e delle attrezzature scientifiche; definiscono 
e applicano protocolli scientifici nelle sperimentazioni di laboratorio e nelle attività 
di ricerca. In particolare le professioni comprese nella categoria svolgono le attività 
previste nell’ambito delle scienze della vita e della salute.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.6.2.2.1 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze biologiche
2.6.2.2.2 -  Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze agrarie, zootecniche e della 

produzione animale
2.6.2.2.3 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze mediche

2.6.2.2.1 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze biologiche
Le professioni comprese in questa unità collaborano con i docenti universitari e 
li coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche e 
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curricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono 
in ambito accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare e 
ad innovare la conoscenza scientifica o la sua applicazione in ambito produtti-
vo; garantiscono il funzionamento dei laboratori e delle attrezzature scientifiche; 
definiscono e applicano protocolli scientifici nelle sperimentazioni di laboratorio 
e nelle attività di ricerca. In particolare le professioni comprese nell’unità profes-
sionale svolgono le attività previste nell’ambito delle scienze biologiche.

2.6.2.2.2 -  Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze agrarie, zootecniche e della 
produzione animale

Le professioni comprese in questa unità collaborano con i docenti universitari e li 
coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche e curri-
colari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono in ambito 
accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare e ad innovare 
la conoscenza scientifica o la sua applicazione in ambito produttivo; garantiscono il 
funzionamento dei laboratori e delle attrezzature scientifiche; definiscono e applica-
no protocolli scientifici nelle sperimentazioni di laboratorio e nelle attività di ricerca. 
In particolare le professioni comprese nell’unità professionale svolgono le attività 
previste nell’ambito delle scienze agrarie, zootecniche e della produzione animale.

2.6.2.2.3 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze mediche
Le professioni comprese in questa unità collaborano con i docenti universitari e 
li coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche e 
curricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono 
in ambito accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare e 
ad innovare la conoscenza scientifica o la sua applicazione in ambito produtti-
vo; garantiscono il funzionamento dei laboratori e delle attrezzature scientifiche; 
definiscono e applicano protocolli scientifici nelle sperimentazioni di laboratorio 
e nelle attività di ricerca. In particolare le professioni comprese nell’unità profes-
sionale svolgono le attività previste nell’ambito delle scienze mediche.

2.6.2.3 -  Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze ingegneristiche e dell’architettura

Le professioni comprese in questa categoria collaborano con i docenti universi-
tari e li coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche 
e curricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono in 
ambito accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare e ad in-
novare la conoscenza scientifica o la sua applicazione in ambito produttivo; garan-
tiscono il funzionamento dei laboratori e delle attrezzature scientifiche; definiscono 
e applicano protocolli scientifici nelle sperimentazioni di laboratorio e nelle attività 
di ricerca. In particolare le professioni comprese nella categoria svolgono le attività 
previste nell’ambito delle scienze ingegneristiche e dell’architettura.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.6.2.3.1 -  Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze ingegneristiche civili e dell’ar-

chitettura
2.6.2.3.2 -  Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze ingegneristiche industriali e 

dell’informazione
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2.6.2.3.1 -  Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze ingegneristiche civili e dell’ar-
chitettura

Le professioni comprese in questa unità collaborano con i docenti universitari e 
li coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche e 
curricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono in 
ambito accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare e ad in-
novare la conoscenza scientifica o la sua applicazione in ambito produttivo; garan-
tiscono il funzionamento dei laboratori e delle attrezzature scientifiche; definiscono 
e applicano protocolli scientifici nelle sperimentazioni di laboratorio e nelle attività 
di ricerca. In particolare le professioni comprese nell’unità professionale svolgono 
le attività previste nell’ambito delle scienze ingegneristiche civili e dell’architettura.

2.6.2.3.2 -  Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze ingegneristiche industriali e 
dell’informazione

Le professioni comprese in questa unità collaborano con i docenti universitari e 
li coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche e 
curricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono 
in ambito accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare e 
ad innovare la conoscenza scientifica o la sua applicazione in ambito produtti-
vo; garantiscono il funzionamento dei laboratori e delle attrezzature scientifiche; 
definiscono e applicano protocolli scientifici nelle sperimentazioni di laboratorio 
e nelle attività di ricerca. In particolare le professioni comprese nell’unità pro-
fessionale svolgono le attività previste nell’ambito delle scienze ingegneristiche 
industriali e dell’informazione.

2.6.2.4 -  Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze dell’antichità, filologico-lettera-
rie e storico-artistiche

Le professioni comprese in questa categoria collaborano con i docenti universi-
tari e li coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche 
e curricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono in 
ambito accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare e ad in-
novare la conoscenza scientifica o la sua applicazione in ambito produttivo; garan-
tiscono il funzionamento dei laboratori e delle attrezzature scientifiche; definiscono 
e applicano protocolli scientifici nelle sperimentazioni di laboratorio e nelle attività di 
ricerca. In particolare le professioni comprese nella categoria svolgono le attività pre-
viste nell’ambito delle scienze dell’antichità, filologiche-letterarie e storico-artistiche.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.6.2.4.0 -  Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze dell’antichità, filologico-lettera-
rie e storico-artistiche

Le professioni comprese in questa unità collaborano con i docenti universitari e 
li coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche e 
curricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono 
in ambito accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare e 
ad innovare la conoscenza scientifica o la sua applicazione in ambito produtti-
vo; garantiscono il funzionamento dei laboratori e delle attrezzature scientifiche; 



162 La classificazione delle professioni

definiscono e applicano protocolli scientifici nelle sperimentazioni di laboratorio 
e nelle attività di ricerca. In particolare le professioni comprese nell’unità pro-
fessionale svolgono le attività previste nell’ambito delle scienze dell’antichità, 
filologico-letterarie e storico-artistiche.

2.6.2.5 -  Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze storiche, filosofiche, pedagogi-
che e psicologiche

Le professioni comprese in questa categoria collaborano con i docenti universi-
tari e li coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche 
e curricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono in 
ambito accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare e ad in-
novare la conoscenza scientifica o la sua applicazione in ambito produttivo; garan-
tiscono il funzionamento dei laboratori e delle attrezzature scientifiche; definiscono 
e applicano protocolli scientifici nelle sperimentazioni di laboratorio e nelle attività 
di ricerca. In particolare le professioni comprese nella categoria svolgono le attività 
previste nell’ambito delle scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.6.2.5.1 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze storiche e filosofiche
2.6.2.5.2 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze pedagogiche e psicologiche

2.6.2.5.1 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze storiche e filosofiche
Le professioni comprese in questa unità collaborano con i docenti universitari e 
li coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche e 
curricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono 
in ambito accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare e 
ad innovare la conoscenza scientifica o la sua applicazione in ambito produttivo; 
garantiscono il funzionamento dei laboratori e delle attrezzature scientifiche; de-
finiscono e applicano protocolli scientifici nelle sperimentazioni di laboratorio e 
nelle attività di ricerca. In particolare le professioni comprese nell’unità professio-
nale svolgono le attività previste nell’ambito delle scienze storiche e filosofiche.

2.6.2.5.2 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze pedagogiche e psicologiche
Le professioni comprese in questa unità collaborano con i docenti universitari e 
li coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche e 
curricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono in 
ambito accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare e ad 
innovare la conoscenza scientifica o la sua applicazione in ambito produttivo; ga-
rantiscono il funzionamento dei laboratori e delle attrezzature scientifiche; defini-
scono e applicano protocolli scientifici nelle sperimentazioni di laboratorio e nelle 
attività di ricerca. In particolare le professioni comprese nell’unità professionale 
svolgono le attività previste nell’ambito delle scienze pedagogiche e psicologiche.

2.6.2.6 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze economiche e statistiche

Le professioni comprese in questa categoria collaborano con i docenti universi-
tari e li coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche 
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e curricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono in 
ambito accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare e ad in-
novare la conoscenza scientifica o la sua applicazione in ambito produttivo; garan-
tiscono il funzionamento dei laboratori e delle attrezzature scientifiche; definiscono 
e applicano protocolli scientifici nelle sperimentazioni di laboratorio e nelle attività 
di ricerca. In particolare le professioni comprese nella categoria svolgono le attività 
previste nell’ambito delle scienze economiche e statistiche.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.6.2.6.0 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze economiche e statistiche
Le professioni comprese in questa unità collaborano con i docenti universitari e 
li coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche e 
curricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono 
in ambito accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare 
e ad innovare la conoscenza scientifica o la sua applicazione in ambito produt-
tivo; garantiscono il funzionamento dei laboratori e delle attrezzature scientifi-
che; definiscono e applicano protocolli scientifici nelle sperimentazioni di labo-
ratorio e nelle attività di ricerca. In particolare le professioni comprese nell’unità 
professionale svolgono le attività previste nell’ambito delle scienze economiche 
e statistiche.

2.6.2.7 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze giuridiche, politiche e sociali

Le professioni comprese in questa categoria collaborano con i docenti universi-
tari e li coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche 
e curricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono in 
ambito accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare e ad in-
novare la conoscenza scientifica o la sua applicazione in ambito produttivo; garan-
tiscono il funzionamento dei laboratori e delle attrezzature scientifiche; definiscono 
e applicano protocolli scientifici nelle sperimentazioni di laboratorio e nelle attività 
di ricerca. In particolare le professioni comprese nella categoria svolgono le attività 
previste nell’ambito delle scienze giuridiche, politiche e sociali.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.6.2.7.1 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze giuridiche
2.6.2.7.2 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze politiche e sociali

2.6.2.7.1 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze giuridiche
Le professioni comprese in questa unità collaborano con i docenti universitari e 
li coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche e 
curricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono 
in ambito accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare e 
ad innovare la conoscenza scientifica o la sua applicazione in ambito produtti-
vo; garantiscono il funzionamento dei laboratori e delle attrezzature scientifiche; 
definiscono e applicano protocolli scientifici nelle sperimentazioni di laboratorio 
e nelle attività di ricerca. In particolare le professioni comprese nell’unità profes-
sionale svolgono le attività previste nell’ambito delle scienze giuridiche.
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2.6.2.7.2 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze politiche e sociali
Le professioni comprese in questa unità collaborano con i docenti universitari e 
li coadiuvano nella progettazione e nella realizzazione delle attività didattiche e 
curricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e conducono 
in ambito accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad amplia-
re e ad innovare la conoscenza scientifica o la sua applicazione in ambito 
produttivo; garantiscono il funzionamento dei laboratori e delle attrezzature 
scientifiche; definiscono e applicano protocolli scientifici nelle sperimentazioni 
di laboratorio e nelle attività di ricerca. In particolare le professioni comprese 
nell’unità professionale svolgono le attività previste nell’ambito delle scienze 
politiche e sociali.

2.6.3 -  Professori di scuola secondaria, post-secondaria e professioni assi-
milate

Le professioni classificate in questa classe insegnano la teoria e la pratica di una 
o più discipline nei cicli di istruzione post-primaria, esclusa l’istruzione universitaria, 
definiscono i curricula, gestiscono corsi e danno lezioni in una o più classi, organiz-
zano corsi per gli adulti, somministrano prove ed esami e valutano l’apprendimento 
degli allievi, partecipano alle decisioni sull’organizzazione scolastica, la didattica e 
l’offerta educativa e formativa, gestiscono le relazioni con le famiglie e gli altri soggetti 
rilevanti, coadiuvano il personale specializzato nell’accompagnamento e nel suppor-
to a singoli allievi in situazione di difficoltà cognitiva.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
2.6.3.1 -  Professori delle accademie, dei conservatori e delle istituzioni scolastiche 

assimilate
2.6.3.2 - Professori di scuola secondaria superiore
2.6.3.3 - Professori di scuola secondaria inferiore

2.6.3.1 -  Professori delle accademie, dei conservatori e delle istituzioni scolastiche 
assimilate

Le professioni comprese in questa categoria esercitano le attività previste dalla 
classe nell’insegnamento di discipline artistiche nei cicli di istruzione post-secondaria 
delle Accademie, dei Conservatori musicali e degli Istituti superiori per le industrie 
artistiche, finalizzate a preparare gli allievi all’esercizio di attività artistiche nel campo 
della belle arti, della musica, della danza e dell’arte drammatica.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.6.3.1.1 -  Professori di discipline artistiche nelle accademie di belle arti e nelle istitu-

zioni scolastiche assimilate
2.6.3.1.2 -  Professori di discipline musicali nei conservatori e nelle istituzioni scola-

stiche assimilate
2.6.3.1.3 -  Professori di arte drammatica e danza nelle accademie e nelle istituzioni 

scolastiche assimilate
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2.6.3.1.1 -  Professori di discipline artistiche nelle accademie di belle arti e nelle 
istituzioni scolastiche assimilate

Le professioni comprese in questa unità insegnano la teoria e la pratica delle 
discipline artistiche nelle accademie di belle arti e nelle istituzioni scolastiche 
assimilate preparando gli allievi all’esercizio di attività artistiche nel campo delle 
belle arti; definiscono i curricula, gestiscono corsi e danno lezioni in una o più 
classi, organizzano corsi per gli adulti; somministrano prove ed esami e valutano 
l’apprendimento degli allievi.

2.6.3.1.2 -  Professori di discipline musicali nei conservatori e nelle istituzioni scola-
stiche assimilate

Le professioni comprese in questa unità insegnano la teoria e la pratica del-
le discipline musicali nei conservatori e nelle istituzioni scolastiche assimilate 
preparando gli allievi all’esercizio di attività artistiche nel campo della musica; 
definiscono i curricula, gestiscono corsi e danno lezioni in una o più classi, orga-
nizzano corsi per gli adulti, somministrano prove ed esami e valutano l’appren-
dimento degli allievi.

2.6.3.1.3 -  Professori di arte drammatica e danza nelle accademie e nelle istituzioni 
scolastiche assimilate

Le professioni comprese in questa unità insegnano la teoria e la pratica dell’arte 
drammatica e danza nei cicli di istruzione post-primaria, esclusa l’istruzione uni-
versitaria, preparando gli allievi all’esercizio di attività artistiche nel campo della 
danza e dell’arte drammatica; definiscono i curricula, gestiscono corsi e danno 
lezioni in una o più classi, organizzano corsi per gli adulti, somministrano prove 
ed esami e valutano l’apprendimento degli allievi.

2.6.3.2 - Professori di scuola secondaria superiore

Le professioni comprese in questa categoria insegnano la teoria e la pratica di 
una o più discipline nei licei, negli istituti tecnici, professionali, d’arte e negli istituti 
magistrali, al fine di preparare gli allievi all’acquisizione di un titolo di studio, alla 
prosecuzione degli studi ed all’esercizio di attività lavorative. Definiscono i curricula, 
gestiscono corsi e danno lezioni in una o più classi, organizzano corsi per gli adulti, 
somministrano prove ed esami e valutano l’apprendimento degli allievi, partecipano 
alle decisioni sull’organizzazione scolastica, sulla didattica e sull’offerta educativa e 
formativa, gestiscono le relazioni con le famiglie e gli altri soggetti rilevanti, coadiuva-
no il personale specializzato nell’accompagnamento e nel supporto a singoli allievi in 
situazione di difficoltà cognitiva.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.6.3.2.1 -  Professori di scienze matematiche, fisiche e chimiche nella scuola secon-

daria superiore
2.6.3.2.2 -  Professori di scienze della vita e della salute nella scuola secondaria su-

periore
2.6.3.2.3 -  Professori di discipline tecnico-ingegneristiche nella scuola secondaria 

superiore
2.6.3.2.4 - Professori di scienze dell’informazione nella scuola secondaria superiore
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2.6.3.2.5 -  Professori di scienze letterarie, artistiche, storiche, filosofiche, pedagogi-
che e psicologiche nella scuola secondaria superiore

2.6.3.2.6 -  Professori di scienze giuridiche, economiche e sociali nella scuola secon-
daria superiore

2.6.3.2.1 -  Professori di scienze matematiche, fisiche e chimiche nella scuola se-
condaria superiore

Le professioni comprese in questa unità insegnano la teoria e la pratica delle 
scienze matematiche, fisiche e chimiche nei licei, negli istituti tecnici, professio-
nali, d’arte e negli istituti magistrali, preparando gli allievi all’acquisizione di un 
titolo di studio, alla prosecuzione degli studi e all’esercizio di attività lavorative; 
definiscono i curricula, gestiscono corsi e danno lezioni in una o più classi, orga-
nizzano corsi per gli adulti, somministrano prove ed esami e valutano l’appren-
dimento degli allievi; partecipano alle decisioni sull’organizzazione scolastica, la 
didattica e l’offerta educativa e formativa; gestiscono le relazioni con le famiglie e 
gli altri soggetti rilevanti, coadiuvano il personale specializzato nell’accompagna-
mento e nel supporto a singoli allievi in situazione di difficoltà cognitiva.

2.6.3.2.2 -  Professori di scienze della vita e della salute nella scuola secondaria 
superiore

Le professioni comprese in questa unità insegnano la teoria e la pratica delle 
scienze della vita e della salute nei licei, negli istituti tecnici, professionali, d’arte 
e negli istituti magistrali, preparando gli allievi all’acquisizione di un titolo di stu-
dio, alla prosecuzione degli studi e all’esercizio di attività lavorative; definiscono 
i curricula, gestiscono corsi e danno lezioni in una o più classi; organizzano corsi 
per gli adulti, somministrano prove ed esami e valutano l’apprendimento degli 
allievi; partecipano alle decisioni sull’organizzazione scolastica, la didattica e 
l’offerta educativa e formativa, gestiscono le relazioni con le famiglie e gli altri 
soggetti rilevanti, coadiuvano il personale specializzato nell’accompagnamento 
e nel supporto a singoli allievi in situazione di difficoltà cognitiva.

2.6.3.2.3 -  Professori di discipline tecnico-ingegneristiche nella scuola secondaria 
superiore

Le professioni comprese in questa unità insegnano la teoria e la pratica delle 
discipline tecnico-ingegneristiche negli istituti tecnici, professionali preparando 
gli allievi all’acquisizione di un titolo di studio, alla prosecuzione degli studi e 
all’esercizio di attività lavorative; definiscono i curricula, gestiscono corsi e dan-
no lezioni in una o più classi, organizzano corsi per gli adulti; somministrano 
prove ed esami e valutano l’apprendimento degli allievi; partecipano alle deci-
sioni sull’organizzazione scolastica, la didattica e l’offerta educativa e formativa, 
gestiscono le relazioni con le famiglie e gli altri soggetti rilevanti, coadiuvano il 
personale specializzato nell’accompagnamento e nel supporto a singoli allievi in 
situazione di difficoltà cognitiva.

2.6.3.2.4 - Professori di scienze dell’informazione nella scuola secondaria superiore
Le professioni comprese in questa unità insegnano la teoria e la pratica delle 
scienze dell’informazione nei licei, negli istituti tecnici, professionali, d’arte e ne-
gli istituti magistrali, preparando gli allievi all’acquisizione di un titolo di studio, 
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alla prosecuzione degli studi e all’esercizio di attività lavorative; definiscono i 
curricula, gestiscono corsi e danno lezioni in una o più classi; organizzano corsi 
per gli adulti, somministrano prove ed esami e valutano l’apprendimento degli 
allievi, partecipano alle decisioni sull’organizzazione scolastica, la didattica e 
l’offerta educativa e formativa; gestiscono le relazioni con le famiglie e gli altri 
soggetti rilevanti, coadiuvano il personale specializzato nell’accompagnamento 
e nel supporto a singoli allievi in situazione di difficoltà cognitiva.

2.6.3.2.5 -  Professori di scienze letterarie, artistiche, storiche, filosofiche, pedagogi-
che e psicologiche nella scuola secondaria superiore

Le professioni comprese in questa unità insegnano la teoria e la pratica delle 
scienze letterarie, artistiche, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche nei 
licei, negli istituti tecnici, professionali, d’arte e negli istituti magistrali, preparan-
do gli allievi all’acquisizione di un titolo di studio, alla prosecuzione degli studi e 
all’esercizio di attività lavorative; definiscono i curricula, gestiscono corsi e danno 
lezioni in una o più classi, organizzano corsi per gli adulti, somministrano pro-
ve ed esami e valutano l’apprendimento degli allievi; partecipano alle decisio-
ni sull’organizzazione scolastica, la didattica e l’offerta educativa e formativa, 
gestiscono le relazioni con le famiglie e gli altri soggetti rilevanti, coadiuvano il 
personale specializzato nell’accompagnamento e nel supporto a singoli allievi in 
situazione di difficoltà cognitiva.

2.6.3.2.6 -  Professori di scienze giuridiche, economiche e sociali nella scuola se-
condaria superiore

Le professioni comprese in questa unità insegnano la teoria e la pratica delle 
scienze giuridiche e sociali nei licei, negli istituti tecnici, professionali, d’arte e 
negli istituti magistrali, preparando gli allievi all’acquisizione di un titolo di studio, 
alla prosecuzione degli studi e all’esercizio di attività lavorative; definiscono i cur-
ricula, gestiscono corsi e danno lezioni in una o più classi, organizzano corsi per 
gli adulti; somministrano prove ed esami e valutano l’apprendimento degli allievi, 
partecipano alle decisioni sull’organizzazione scolastica, la didattica e l’offerta 
educativa e formativa, gestiscono le relazioni con le famiglie e gli altri sogget-
ti rilevanti, coadiuvano il personale specializzato nell’accompagnamento e nel 
supporto a singoli allievi in situazione di difficoltà cognitiva.

2.6.3.3 - Professori di scuola secondaria inferiore

Le professioni comprese in questa categoria insegnano la teoria e la pratica di 
una o più discipline al fine di completare l’alfabetizzazione degli allievi iniziata col 
ciclo primario, nell’ambito dell’obbligo scolastico. Definiscono i curricula, gestiscono 
corsi e danno lezioni in una o più classi, organizzano corsi per gli adulti, somministra-
no prove ed esami e valutano l’apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni 
sull’organizzazione scolastica, sulla didattica e sull’offerta educativa e formativa, ge-
stiscono le relazioni con le famiglie e gli altri soggetti rilevanti, coadiuvano il persona-
le specializzato nell’accompagnamento e nel supporto a singoli allievi in situazione 
di difficoltà cognitiva.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
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2.6.3.3.1 - Professori di discipline umanistiche nella scuola secondaria inferiore
2.6.3.3.2 -  Professori di discipline tecniche e scientifiche nella scuola secondaria in-

feriore

2.6.3.3.1 - Professori di discipline umanistiche nella scuola secondaria inferiore
Le professioni comprese in questa unità insegnano la teoria e la pratica delle 
discipline umanistiche nella scuola secondaria inferiore, al fine di completare l’al-
fabetizzazione degli allievi iniziata con il ciclo primario, nell’ambito dell’obbligo 
scolastico; definiscono i curricula, gestiscono corsi e danno lezioni in una o più 
classi, organizzano corsi per gli adulti, somministrano prove ed esami e valutano 
l’apprendimento degli allievi; partecipano alle decisioni sull’organizzazione scola-
stica, la didattica e l’offerta educativa e formativa, gestiscono le relazioni con le 
famiglie e gli altri soggetti rilevanti, coadiuvano il personale specializzato nell’ac-
compagnamento e nel supporto a singoli allievi in situazione di difficoltà cognitiva.

2.6.3.3.2 -  Professori di discipline tecniche e scientifiche nella scuola secondaria 
inferiore

Le professioni comprese in questa unità insegnano la teoria e la pratica delle disci-
pline tecniche e scientifiche nella scuola secondaria inferiore, al fine di completare 
l’alfabetizzazione degli allievi iniziata con il ciclo primario, nell’ambito dell’obbligo 
scolastico; definiscono i curricula, gestiscono corsi e danno lezioni in una o più 
classi, organizzano corsi per gli adulti, somministrano prove ed esami e valutano 
l’apprendimento degli allievi; partecipano alle decisioni sull’organizzazione scola-
stica, la didattica e l’offerta educativa e formativa, gestiscono le relazioni con le 
famiglie e gli altri soggetti rilevanti, coadiuvano il personale specializzato nell’ac-
compagnamento e nel supporto a singoli allievi in situazione di difficoltà cognitiva.

2.6.4 - Professori di scuola primaria, pre–primaria e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa classe svolgono e somministrano un’ampia se-
rie di attività didattiche orientate a fornire livelli di alfabetizzazione degli allievi, in grado 
di assicurare i processi di inclusione richiesti dal sistema sociale ed il raccordo con i cicli 
di istruzione successivi. Progettano e programmano dette attività, somministrano prove 
ed esami e valutano l’apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull’orga-
nizzazione scolastica sulla didattica e sull’offerta educativa; gestiscono le relazioni con 
le famiglie e gli altri soggetti rilevanti, coadiuvano il personale specializzato nell’accom-
pagnamento e nel supporto a singoli allievi in situazione di difficoltà cognitiva.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
2.6.4.1 - Professori di scuola primaria
2.6.4.2 - Professori di scuola pre–primaria

2.6.4.1 - Professori di scuola primaria

Le professioni comprese in questa categoria organizzano, progettano e realizza-
no attività didattiche finalizzate all’insegnamento ai bambini della lettura e della scrit-
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tura; delle strutture di base del linguaggio orale e scritto; dell’aritmetica, dei protocolli 
e dei linguaggi scientifici, della proiezione e della rappresentazione spaziale e tem-
porale degli oggetti, delle persone, delle culture umane; allo sviluppo delle capacità 
psicomotorie, sociali e logiche. Programmano tali attività, somministrano prove ed 
esami e valutano l’apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull’organiz-
zazione scolastica, la didattica e l’offerta educativa e formativa, coinvolgono i genitori 
nel processo di apprendimento dei figli.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.6.4.1.0 - Professori di scuola primaria
Le professioni comprese in questa unità organizzano, progettano e realizzano 
attività didattiche finalizzate all’insegnamento ai bambini della lettura e della 
scrittura, delle strutture di base del linguaggio orale e scritto, dell’aritmetica, dei 
protocolli e dei linguaggi scientifici, della proiezione e della rappresentazione 
spaziale e temporale degli oggetti, delle persone, delle culture umane, nonché 
finalizzate allo sviluppo delle capacità psicomotorie, sociali e logiche. Program-
mano tali attività, somministrano prove ed esami e valutano l’apprendimento de-
gli allievi; partecipano alle decisioni sull’organizzazione scolastica, la didattica e 
l’offerta educativa e formativa; coinvolgono i genitori nel processo di apprendi-
mento dei figli.

2.6.4.2 - Professori di scuola pre–primaria

Le professioni comprese in questa categoria organizzano, progettano e realiz-
zano attività didattiche finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a pro-
muovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei bambini in età prescolare. 
Programmano tali attività, valutano l’apprendimento degli allievi, partecipano alle de-
cisioni sull’organizzazione scolastica, sulla didattica e sull’offerta formativa, coinvol-
gono i genitori nel processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili 
lungo il percorso scolastico.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.6.4.2.0 - Professori di scuola pre-primaria
Le professioni comprese in questa unità organizzano, progettano e realizzano 
attività didattiche finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuo-
vere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei bambini in età prescolare. 
Programmano tali attività, valutano l’apprendimento degli allievi, partecipano alle 
decisioni sull’organizzazione scolastica, sulla didattica e sull’offerta formativa; 
coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli, sostengono i bam-
bini disabili lungo il percorso scolastico.

2.6.5 - Altri specialisti dell’educazione e della formazione

Le professioni raccolte nella classe si occupano, a diversi livelli, della formazione 
e dell’istruzione di soggetti con disabilità fisiche, psichiche o con gravi difficoltà di 
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apprendimento; della progettazione curricolare e didattica, della formazione profes-
sionale e dell’insegnamento di varie discipline in quei percorsi formativi; orientano 
giovani ed adulti nella scelta dei percorsi di istruzione, di collocamento sul mercato 
del lavoro e nell’inserimento sociale. Forniscono consulenza, assistenza e sostegno 
al personale docente e direttivo in materia di didattica e di programmi. Insegnano, 
con lezioni individuali o per piccoli gruppi, la teoria e la tecnica delle discipline artisti-
co-figurative, della danza, del canto, della musica e della lingua italiana o straniera.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
2.6.5.1 - Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili
2.6.5.2 - Ispettori scolastici e professioni assimilate
2.6.5.3 - Docenti ed esperti nella progettazione formativa e curricolare
2.6.5.4 - Consiglieri dell’orientamento
2.6.5.5 - Insegnanti di discipline artistiche e letterarie

2.6.5.1 -  Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili

Le professioni comprese in questa categoria insegnano a bambini, giovani o adulti 
con difficoltà di apprendimento e disabilità fisiche e mentali. Progettano o modificano 
i curricula in relazione ai bisogni specifici dei soggetti, addestrano gli allievi all’uso di 
tecniche mirate o di supporti particolari all’apprendimento, li incoraggiano ad acquisire 
sicurezza in se stessi e a scoprire metodi e tecniche per compensare le limitazioni poste 
dalla disabilità; somministrano prove e valutano il grado di apprendimento degli allie-
vi; partecipano alle decisioni sull’organizzazione scolastica, sulla didattica e sull’offerta 
educativa e formativa; gestiscono le relazioni con le famiglie e gli altri soggetti rilevanti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.6.5.1.0 -  Specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili
Le professioni comprese in questa unità insegnano a bambini, giovani o adulti 
con difficoltà di apprendimento e disabilità fisiche e mentali. Progettano o mo-
dificano i curricula in relazione ai bisogni specifici dei soggetti; addestrano gli 
allievi all’uso di tecniche mirate o di supporti particolari all’apprendimento, li in-
coraggiano ad acquisire sicurezza in se stessi e a scoprire metodi e tecniche per 
compensare le limitazioni poste dalla disabilità; somministrano prove e valutano 
il grado di apprendimento degli allievi; partecipano alle decisioni sull’organizza-
zione scolastica, sulla didattica e sull’offerta educativa e formativa; gestiscono le 
relazioni con le famiglie e gli altri soggetti rilevanti.

2.6.5.2 - Ispettori scolastici e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria garantiscono sul territorio la corretta 
realizzazione delle finalità del sistema dell’istruzione, così come attribuite alle singole 
istituzioni scolastiche. Elaborano progetti finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di 
politica scolastica, informano su programmi, sussidi didattici e tecnologie educative; 
promuovono attività di aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale docente; 
forniscono consulenze e assistenza in materia di didattica, sperimentazione e ricerca 
educativa; conducono le ispezioni disposte dall’amministrazione scolastica.
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La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.6.5.2.0 - Ispettori scolastici e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa unità garantiscono sul territorio la corretta 
realizzazione delle finalità del sistema dell’istruzione, così come attribuite alle 
singole istituzioni scolastiche. Elaborano progetti finalizzati alla realizzazione 
degli obiettivi di politica scolastica, informano su programmi, sussidi didattici e 
tecnologie educative; promuovono attività di aggiornamento dei dirigenti scola-
stici e del personale docente; forniscono consulenze e assistenza in materia di 
didattica, sperimentazione e ricerca educativa; conducono le ispezioni disposte 
dall’amministrazione scolastica.

2.6.5.3 - Docenti ed esperti nella progettazione formativa e curricolare

Le professioni classificate nella categoria insegnano gli aspetti teorici delle di-
scipline connesse alla pratica di diverse attività lavorative, all’uso di tecnologie e di 
attrezzature in centri per la formazione professionale; coordinano e progettano le 
attività didattiche e curricolari relative in centri di formazione dedicati o, direttamente, 
nelle imprese e nelle organizzazioni.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.6.5.3.1 - Docenti della formazione e dell’aggiornamento professionale
2.6.5.3.2 - Esperti della progettazione formativa e curricolare

2.6.5.3.1 - Docenti della formazione e dell’aggiornamento professionale
Le professioni comprese in questa unità insegnano gli aspetti teorici delle disci-
pline connesse alla pratica di diverse attività lavorative, all’uso di tecnologie e di 
attrezzature in centri per la formazione professionale e in imprese.

2.6.5.3.2 - Esperti della progettazione formativa e curricolare
Le professioni comprese in questa unità coordinano e progettano le attività didat-
tiche e curricolari in centri di formazione dedicati o, direttamente, nelle imprese 
e nelle organizzazioni.

2.6.5.4 - Consiglieri dell’orientamento

Le professioni comprese in questa categoria valutano le capacità e le propen-
sioni degli individui, li informano sulla struttura e le dinamiche del mercato del lavoro 
e dell’offerta educativa e formativa, li assistono nella individuazione dei percorsi più 
adeguati allo sviluppo e alla crescita personale, sociale, educativa e professionale.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

2.6.5.4.0 - Consiglieri dell’orientamento
Le professioni comprese in questa unità valutano le capacità e le propensioni 
degli individui, li informano sulla struttura e le dinamiche del mercato del la-
voro e dell’offerta educativa e formativa, li assistono nella individuazione dei 
percorsi più adeguati allo sviluppo e alla crescita personale, sociale, educativa 
e professionale.
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2.6.5.5 - Insegnanti di discipline artistiche e letterarie

Le professioni comprese in questa categoria insegnano, al di fuori dei percorsi 
scolastici e formativi istituzionali, con lezioni individuali o per piccoli gruppi, la teoria 
e la pratica delle discipline artistico-figurative, della danza classica e moderna, del 
canto, degli strumenti musicali; insegnano a impostare la voce, la dizione e a comu-
nicare in lingua straniera.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
2.6.5.5.1 - Insegnanti di arti figurative
2.6.5.5.2 - Insegnanti di danza
2.6.5.5.3 - Insegnanti di canto
2.6.5.5.4 - Insegnanti di strumenti musicali
2.6.5.5.5 - Insegnanti di lingue

2.6.5.5.1 - Insegnanti di arti figurative
Le professioni comprese in questa unità insegnano, al di fuori dei percorsi scolastici 
e formativi istituzionali, con lezioni individuali o per piccoli gruppi, la teoria e la prati-
ca di discipline artistico-figurative quali la pittura, la scultura, la fotografia e la grafica.

2.6.5.5.2 - Insegnanti di danza
Le professioni comprese in questa unità insegnano, al di fuori dei percorsi scola-
stici e formativi istituzionali, con lezioni individuali o per piccoli gruppi, la teoria e 
la pratica della danza classica e moderna.

2.6.5.5.3 - Insegnanti di canto
Le professioni comprese in questa unità insegnano, al di fuori dei percorsi sco-
lastici e formativi istituzionali, con lezioni individuali o per piccoli gruppi, la teoria 
e la tecnica del canto.

2.6.5.5.4 - Insegnanti di strumenti musicali
Le professioni comprese in questa unità insegnano, al di fuori dei percorsi scola-
stici e formativi istituzionali, con lezioni individuali o per piccoli gruppi, la teoria e 
la tecnica per suonare uno strumento musicale.

2.6.5.5.5 - Insegnanti di lingue
Le professioni comprese in questa unità insegnano, al di fuori dei percorsi sco-
lastici e formativi istituzionali, con lezioni individuali o per piccoli gruppi, la gram-
matica, la struttura, la dizione e la comunicazione della lingua italiana o straniera.

3 - PROFESSIONI TECNICHE

Il terzo grande gruppo comprende le professioni che richiedono conoscenze tec-
nico-disciplinari per selezionare e applicare operativamente protocolli e procedure – 
definiti e predeterminati – in attività di produzione o servizio. I loro compiti consistono 
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nel coadiuvare gli specialisti in ambito scientifico, sanitario, umanistico, economico 
e sociale, afferenti alle scienze quantitative fisiche, chimiche, ingegneristiche e na-
turali, alle scienze della vita e della salute, alle scienze gestionali e amministrative; 
nel supervisionare, controllare, pianificare e garantire il corretto funzionamento dei 
processi di produzione e nell’organizzare i relativi fattori produttivi; nel fornire servizi 
sociali, pubblici e di intrattenimento; nell’eseguire e supportare performance sportive. 
Il livello di conoscenza richiesto dalle professioni comprese in questo grande gruppo 
è acquisito attraverso il completamento di percorsi di istruzione secondaria, post-
secondaria o universitaria di I livello, o percorsi di apprendimento, anche non formale, 
di pari complessità.

Il Grande gruppo è suddiviso nei seguenti Gruppi di professioni:
3.1 - Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione
3.2 - Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita
3.3 -  Professioni tecniche nell’organizzazione, amministrazione e nelle attività finan-

ziarie e commerciali
3.4 - Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone

3.1 -  Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della 
produzione

Le professioni classificate in questo gruppo svolgono compiti connessi all’appli-
cazione ed esecuzione di protocolli scientifici in attività e processi produttivi o di ricer-
ca basati su metodi e concetti delle scienze quantitative, chimiche, ingegneristiche 
ed informatiche. Eseguono, eventualmente con la supervisione e il coordinamento di 
specialisti, le procedure di laboratorio, di elaborazione e di acquisizione di dati nelle 
attività di ricerca nel campo della fisica, della chimica, della geologia e della statisti-
ca; sviluppano applicativi informatici attraverso uso di linguaggi di programmazione, 
installano e riparano reti telematiche; eseguono disegni tecnici; sovrintendono ad 
attività produttive in ambito ingegneristico; guidano aeromobili e navi; operano con 
apparecchiature e macchine elettroniche ed ottiche, verificano l’applicazione delle 
misure di sicurezza degli ambienti, applicano procedure di controllo qualitativo della 
produzione.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
3.1.1 - Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e chimiche
3.1.2 - Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni
3.1.3 - Tecnici in campo ingegneristico
3.1.4 -  Tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuo e dell’esercizio di reti 

idriche ed energetiche
3.1.5 - Tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi
3.1.6 - Tecnici del trasporto aereo, navale e ferroviario
3.1.7 - Tecnici di apparecchiature ottiche e audio-video
3.1.8 - Tecnici della sicurezza e della protezione ambientale
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3.1.1 - Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e chimiche

Le professioni classificate in questa classe eseguono ed applicano procedure e 
metodi connessi alla ricerca nell’ambito delle scienze fisiche, geologiche, chimiche e 
statistiche, ovvero all’esercizio di attività produttive che richiedono la conoscenza di 
tali metodi e procedure; eseguono ed applicano protocolli nei processi di acquisizione 
del dato statistico e della sua elaborazione.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
3.1.1.1 - Tecnici fisici e geologici
3.1.1.2 - Tecnici chimici
3.1.1.3 - Tecnici statistici

3.1.1.1 - Tecnici fisici e geologici

Le professioni classificate in questa categoria assistono gli specialisti nelle 
ricerche e nelle rilevazioni geologiche e geofisiche; nelle ricerche e nelle sperimen-
tazioni di laboratorio nel campo della fisica, nella produzione di energia nucleare; 
controllano i relativi sistemi tecnici, apparati e impianti, garantendone il funziona-
mento e la sicurezza.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.1.1.1.1 - Tecnici geologici
3.1.1.1.2 - Tecnici fisici e nucleari

3.1.1.1.1 - Tecnici geologici
Le professioni classificate in questa unità assistono gli specialisti nelle ricerche e 
nelle rilevazioni geologiche e geofisiche; controllano apparati, impianti e i relativi 
sistemi tecnici, garantendone il funzionamento e la sicurezza. L’esercizio della 
professione di Geologo junior è regolato dalle leggi dello Stato.

3.1.1.1.2 - Tecnici fisici e nucleari
Le professioni classificate in questa unità assistono gli specialisti nelle ricerche 
e nelle sperimentazioni di laboratorio nel campo della fisica, nella produzione di 
energia nucleare; controllano apparati, impianti e i relativi sistemi tecnici, garan-
tendone il funzionamento e la sicurezza.

3.1.1.2 - Tecnici chimici

Le professioni classificate in questa categoria assistono gli specialisti nelle ana-
lisi di materie solide, liquide e gassose condotte nell’ambito della ricerca chimica 
ovvero per attività di produzione, che richiedono l’applicazione delle procedure e 
dei protocolli della chimica, finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti o processi, al 
controllo della qualità della produzione; al controllo e mantenimento degli standard 
di qualità ambientale, di funzionamento e di sicurezza dei relativi sistemi tecnici, 
apparati e impianti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:
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3.1.1.2.0 - Tecnici chimici
Le professioni classificate in questa unità assistono gli specialisti nelle analisi 
di materie solide, liquide e gassose condotte nell’ambito della ricerca chimica 
ovvero per attività di produzione, che richiedono l’applicazione delle procedure e 
dei protocolli della chimica, finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti o processi; 
assistono gli specialisti al controllo della qualità della produzione, al controllo e 
mantenimento degli standard di qualità ambientale, di funzionamento e di sicu-
rezza degli apparati, impianti e dei relativi sistemi tecnici. L’esercizio delle pro-
fessioni di Chimico junior e di Perito chimico è regolato dalle leggi dello Stato.

3.1.1.3 - Tecnici statistici

Le professioni classificate in questa categoria assistono gli specialisti nella ricer-
ca sperimentale, nelle indagini e ricerche demografiche, epidemiologiche, sociali ed 
economiche; nel controllo e nell’applicazione delle procedure di ricerca e di acquisi-
zione dei dati; nella gestione sul campo delle rilevazioni; nel controllo della qualità dei 
dati rilevati e nella elaborazione statistica degli stessi.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.1.1.3.0 - Tecnici statistici
Le professioni classificate in questa unità assistono gli specialisti nella ricerca 
sperimentale, nelle indagini e in altre ricerche demografiche, epidemiologiche ed 
economiche, nel controllo e nell’applicazione delle procedure di ricerca e di ac-
quisizione dei dati, nella gestione sul campo delle rilevazioni, nel controllo della 
qualità dei dati rilevati e nella elaborazione statistica degli stessi. L’esercizio della 
professione di Attuario junior è regolato dalle leggi dello Stato.

3.1.2 - Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni

Le professioni classificate in questa classe assistono i progettisti di software e di 
sistemi ovvero sviluppano e scrivono programmi informatici; installano, configurano 
e gestiscono applicazioni software; controllano e assicurano il funzionamento otti-
male di siti internet; gestiscono, controllano e manutengono basi di dati; installano, 
configurano, gestiscono e manutengono sistemi telematici; curano l’installazione, il 
montaggio, la messa in servizio e la manutenzione di reti informatiche, telefoniche, di 
impianti radiotelevisivi e satellitari; installano, tarano e utilizzano apparecchiature e 
sistemi elettronici per trasmettere programmi radio-televisivi.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
3.1.2.1 - Tecnici programmatori
3.1.2.2 - Tecnici esperti in applicazioni
3.1.2.3 - Tecnici web
3.1.2.4 - Tecnici gestori di basi di dati
3.1.2.5 - Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
3.1.2.6 - Tecnici per la trasmissione radio-televisiva e per le telecomunicazioni
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3.1.2.1 - Tecnici programmatori

Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e analisti di sof-
tware traducendo istruzioni e specifiche di controllo, di procedure o di soluzioni di problemi, 
in diagrammi logici di flusso per la programmazione in linguaggio informatico; sviluppando 
e scrivendo programmi per memorizzare, ricercare ed elaborare informazioni e dati.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.1.2.1.0 - Tecnici programmatori
Le professioni classificate in questa unità assistono i progettisti e analisti di sof-
tware traducendo istruzioni e specifiche di controllo, di procedure o di soluzioni 
di problemi, in diagrammi logici di flusso per la programmazione in linguaggio 
informatico; sviluppando e scrivendo programmi per memorizzare, ricercare ed 
elaborare informazioni e dati.

3.1.2.2 - Tecnici esperti in applicazioni

Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e analisti di 
software installando, configurando, gestendo e manutenendo applicazioni software.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.1.2.2.0 - Tecnici esperti in applicazioni
Le professioni classificate in questa unità assistono i progettisti e analisti di sof-
tware installando, configurando, gestendo e manutenendo applicazioni software.

3.1.2.3 - Tecnici web

Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e analisti di 
applicazioni web sviluppando, configurando, gestendo, manutenendo ed ottimizzan-
do siti internet, intranet e server web.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.1.2.3.0 - Tecnici web
Le professioni classificate in questa unità assistono i progettisti e analisti di appli-
cazioni web sviluppando, configurando, gestendo, manutenendo ed ottimizzan-
do siti internet, intranet e server web.

3.1.2.4 - Tecnici gestori di basi di dati

Le professioni classificate in questa categoria assistono gli analisti e progettisti di 
basi dati gestendo, controllando e manutenendo basi di dati e relativi sistemi di sicurezza.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.1.2.4.0 - Tecnici gestori di basi di dati
Le professioni classificate in questa unità assistono gli analisti e progettisti di 
basi dati gestendo, controllando e manutenendo basi di dati e relativi sistemi di 
sicurezza.
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3.1.2.5 - Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici

Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e ammini-
stratori di sistemi installando, configurando, gestendo e manutenendo per gli aspetti 
software i sistemi telematici ed i relativi sistemi di sicurezza.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.1.2.5.0 - Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
Le professioni classificate in questa unità assistono i progettisti e amministratori 
di sistemi installando, configurando, gestendo e manutenendo per gli aspetti sof-
tware i sistemi telematici ed i relativi sistemi di sicurezza.

3.1.2.6 - Tecnici per la trasmissione radio-televisiva e per le telecomunicazioni

Le professioni comprese nella categoria tarano, utilizzano e manutengono ap-
parecchiature e sistemi elettronici per trasmettere programmi radio-televisivi; curano 
l’installazione, il montaggio, la messa in servizio e la manutenzione delle componenti 
fisiche di reti informatiche, telefoniche, di impianti radiotelevisivi e satellitari e altre reti 
di sistemi di informazione elettronica per la trasmissione di dati e immagini.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.1.2.6.1 - Tecnici per le telecomunicazioni
3.1.2.6.2 - Tecnici delle trasmissioni radio-televisive

3.1.2.6.1 - Tecnici per le telecomunicazioni
Le professioni classificate in questa unità curano l’installazione, il montaggio, la 
messa in servizio e la manutenzione delle componenti fisiche di reti informatiche, 
telefoniche, di impianti radiotelevisivi e satellitari e altre reti di sistemi di informa-
zione elettronica per la trasmissione di dati e immagini.

3.1.2.6.2 - Tecnici delle trasmissioni radio-televisive
Le professioni classificate in questa unità installano, tarano e utilizzano apparec-
chiature e sistemi elettronici per trasmettere programmi radio-televisivi e control-
lano il livello e la qualità del suono e delle immagini durante le trasmissioni.

3.1.3 - Tecnici in campo ingegneristico

Le professioni classificate in questa classe assistono gli specialisti ovvero ese-
guono ed applicano procedure e metodi connessi alla ricerca, alla progettazione ese-
cutiva e alla risoluzione operativa di problemi tecnici nel campo della meccanica, 
dell’estrazione dei minerali, dell’elettrotecnica, dell’elettronica, delle costruzioni civili; 
sono di supporto nella progettazione dei relativi sistemi tecnici, apparati ed impianti.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
3.1.3.1 - Tecnici meccanici
3.1.3.2 - Tecnici metallurgico-minerari e della ceramica
3.1.3.3 - Elettrotecnici
3.1.3.4 - Tecnici elettronici
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3.1.3.5 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate
3.1.3.6 - Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili
3.1.3.7 - Disegnatori industriali e professioni assimilate

3.1.3.1 - Tecnici meccanici

Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nelle ricer-
che nel campo dell’ingegneria meccanica, ovvero applicano ed eseguono le proce-
dure e le tecniche proprie per disegnare, modificare, sviluppare e verificare prodotti, 
macchine, attrezzature.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.1.3.1.0 - Tecnici meccanici
Le professioni classificate in questa unità assistono gli specialisti nelle ricerche 
nel campo dell’ingegneria meccanica, ovvero applicano ed eseguono le proce-
dure e le tecniche proprie per disegnare, modificare, sviluppare e verificare pro-
dotti, macchine, attrezzature. L’esercizio della professione di Perito meccanico è 
regolato dalle leggi dello Stato.

3.1.3.2 - Tecnici metallurgico-minerari e della ceramica

Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nella ricerca in 
materia di estrazione di minerali, acqua, gas e petrolio e di studio e di produzione di leghe 
o di ceramiche; ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie nelle rileva-
zioni geologiche e topografiche di cave e giacimenti di minerali o di altri prodotti del sot-
tosuolo, nella progettazione di sistemi e attrezzature di estrazione e di primo trattamento.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.1.3.2.1 - Tecnici dei prodotti ceramici
3.1.3.2.2 - Tecnici minerari
3.1.3.2.3 - Tecnici metallurgici

3.1.3.2.1 - Tecnici dei prodotti ceramici
Le professioni classificate in questa unità assistono gli specialisti nella ricerca 
in materia di progettazione e produzione di ceramiche, sono di supporto nella 
progettazione di impianti, apparati e sistemi tecnici di produzione di ceramiche.

3.1.3.2.2 - Tecnici minerari
Le professioni classificate in questa unità assistono gli specialisti nella ricerca in 
materia di estrazione di minerali, acqua, gas e petrolio ovvero applicano ed eseguo-
no procedure e tecniche proprie nelle rilevazioni geologiche e topografiche di cave 
e giacimenti di minerali o di altri prodotti del sottosuolo, sono di supporto nella pro-
gettazione di sistemi e attrezzature di estrazione e di primo trattamento dei prodotti. 
L’esercizio della professione di Perito minerario è regolato dalle leggi dello Stato.

3.1.3.2.3 - Tecnici metallurgici
Le professioni classificate in questa unità assistono gli specialisti nella ricerca in 
materia di estrazione di leghe; sono di supporto nella progettazione di impianti, 
apparati e sistemi tecnici di produzione di metalli e leghe.
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3.1.3.3 - Elettrotecnici

Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nella ricer-
ca nel campo dell’elettricità e della progettazione di macchine ed apparati elettrici, 
anche a natura automatica, ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche 
proprie per disegnare, installare, individuare problemi e modificare impianti, circuiti, 
macchine e apparecchiature elettrici ed elettromeccanici.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.1.3.3.0 - Elettrotecnici
Le professioni classificate in questa unità assistono gli specialisti nella ricerca nel 
campo dell’elettricità e della progettazione di macchine ed apparati elettrici, an-
che di natura automatica, ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche 
proprie per disegnare, installare, individuare problemi e modificare impianti, cir-
cuiti, macchine e apparecchiature elettrici ed elettromeccanici. L’esercizio della 
professione di Perito elettrotecnico è regolato dalle leggi dello Stato.

3.1.3.4 - Tecnici elettronici

Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nella ricerca 
in materia di elettronica, ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie 
per disegnare, costruire, installare, individuarne problemi e modificare componenti, 
parti, apparati e circuiti elettronici singoli o inseriti in sistemi complessi.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.1.3.4.0 - Tecnici elettronici
Le professioni classificate in questa unità assistono gli specialisti nella ricerca in 
materia di elettronica, ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche pro-
prie per disegnare, costruire, installare e modificare componenti, parti, apparati e 
circuiti elettronici singoli o inseriti in sistemi complessi e per individuare e risolve-
re problemi di funzionamento. L’esercizio della professione di Perito elettronico è 
regolato dalle leggi dello Stato.

3.1.3.5 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nella ricerca nel 
campo dell’ingegneria civile e nella progettazione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti e 
porti e di altre opere civili, ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie 
per disegnare, progettare, sovrintendere alla costruzione e manutenere tali opere; per 
controllarne gli impianti, gli apparati e i relativi sistemi tecnici e garantirne il funzionamento 
e la sicurezza; per rilevare dati e disegnare le relative planimetrie, prospezioni e mappe.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.1.3.5.0 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa unità assistono gli specialisti nella ricerca 
nel campo dell’ingegneria civile e nella progettazione di edifici, strade, ferrovie, 
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aeroporti e porti e di altre opere civili, ovvero applicano ed eseguono procedure 
e tecniche proprie per disegnare, progettare, sovrintendere alla costruzione e 
manutenere tali opere, per controllarne gli impianti, gli apparati e i relativi sistemi 
tecnici e garantirne il funzionamento e la sicurezza. L’esercizio delle professioni 
di Geometra, Geometra laureato, Perito edile, Architetto junior e Pianificatore 
junior è regolato dalle leggi dello Stato.

3.1.3.6 - Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili

Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti della pro-
duzione di energie rinnovabili e dell’applicazione di tecniche di risparmio energetico 
ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie per individuare nuovi 
metodi di conversione dell’energia a partire dalle fonti primarie disponibili in natura, 
per aumentare il risparmio energetico e ridurre l’impatto ambientale; verificano le 
condizioni e gli elementi necessari alla progettazione di impianti per la produzione di 
energie rinnovabili.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.1.3.6.0 - Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili
Le professioni classificate in questa unità assistono gli specialisti della produ-
zione di energie rinnovabili e dell’applicazione di tecniche di risparmio energeti-
co ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie per individuare 
nuovi metodi di conversione dell’energia a partire dalle fonti primarie disponibili 
in natura, per aumentare il risparmio energetico e ridurre l’impatto ambientale; 
verificano le condizioni e gli elementi necessari alla progettazione di impianti per 
la produzione di energie rinnovabili.

3.1.3.7 - Disegnatori industriali e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti realizzando 
disegni dettagliati di elementi architettonici e strutturali di edifici e di altre opere civili, 
di macchine, congegni ed apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche; di 
prodotti industriali e di beni di consumo; dei motivi e degli elementi di decorazione 
da tessere o stampare su stoffa o altri manufatti tessili; della conformazione fisica e 
topografica del suolo o di altri oggetti, esseri o elementi naturali.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.1.3.7.1 - Disegnatori tecnici
3.1.3.7.2 - Disegnatori tessili
3.1.3.7.3 - Rilevatori e disegnatori di prospezioni

3.1.3.7.1 - Disegnatori tecnici
Le professioni comprese in questa unità applicano ed eseguono procedure e 
tecniche proprie per realizzare disegni dettagliati di elementi architettonici e 
strutturali di edifici e di altre opere civili, di macchine, congegni ed apparec-
chiature meccaniche, elettriche ed elettroniche, di prodotti industriali e di beni 
di consumo.
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3.1.3.7.2 - Disegnatori tessili
Le professioni comprese in questa unità applicano ed eseguono procedure e 
tecniche proprie per realizzare disegni dettagliati dei motivi e degli elementi di 
decorazione da tessere o stampare su stoffa o altri manufatti tessili. L’esercizio 
della professione di Perito tessile è regolato dalle leggi dello Stato.

3.1.3.7.3 - Rilevatori e disegnatori di prospezioni
Le professioni comprese in questa unità applicano ed eseguono procedure e 
tecniche proprie per realizzare disegni dettagliati della conformazione fisica e 
topografica del suolo o di altri oggetti, esseri o elementi naturali.

3.1.4 -  Tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuo e dell’eser-
cizio di reti idriche ed energetiche

Le professioni classificate in questa classe applicano procedure, regolamenti e 
tecnologie proprie per controllare, attraverso sistemi altamente automatizzati, orga-
nizzare e gestire il funzionamento e la sicurezza delle catene di montaggio automa-
tiche, dei processi e dell’impiantistica di flusso per la produzione chimica, dei metalli, 
della carta, dell’energia termica ed elettrica, per il trattamento delle acque, per la 
distribuzione di energia elettrica, acqua e altri fluidi.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
3.1.4.1 - Tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuo
3.1.4.2 - Tecnici dell’esercizio di reti idriche ed energetiche

3.1.4.1 - Tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuo

Le professioni classificate in questa categoria applicano procedure, regolamenti 
e tecnologie proprie per controllare, attraverso sistemi altamente automatizzati, orga-
nizzare e gestire il funzionamento e la sicurezza delle catene di montaggio automa-
tiche, dei processi e dell’impiantistica di flusso per la produzione chimica, dei metalli, 
della carta e per il trattamento delle acque.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.1.4.1.1 - Tecnici della conduzione e del controllo di impianti di produzione dei metalli
3.1.4.1.2 - Tecnici della conduzione e del controllo di impianti chimici
3.1.4.1.3 -  Tecnici della conduzione e del controllo di impianti di produzione della carta
3.1.4.1.4 -  Tecnici della conduzione e del controllo di impianti di trattamento delle 

acque
3.1.4.1.5 -  Tecnici della conduzione e del controllo di catene di montaggio automatiche

3.1.4.1.1 -  Tecnici della conduzione e del controllo di impianti di produzione dei 
metalli

Le professioni comprese in questa unità applicano procedure, regolamenti e 
tecnologie proprie per controllare, attraverso sistemi automatizzati, e gestire il 
funzionamento e la sicurezza dei processi dell’impiantistica per la produzione 
dei metalli.
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3.1.4.1.2 - Tecnici della conduzione e del controllo di impianti chimici
Le professioni comprese in questa unità applicano procedure, regolamenti e tecno-
logie proprie per controllare, attraverso sistemi automatizzati, e gestire il funziona-
mento e la sicurezza dei processi di lavorazione e dell’impiantistica chimica di flusso.

3.1.4.1.3 -  Tecnici della conduzione e del controllo di impianti di produzione della carta
Le professioni comprese in questa unità applicano procedure, regolamenti e 
tecnologie proprie per controllare, attraverso sistemi automatizzati, e gestire il 
funzionamento e la sicurezza dei processi di lavorazione e dell’impiantistica di 
flusso per la produzione della carta.

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

Le professioni comprese in questa unità applicano procedure, regolamenti e 
tecnologie proprie per controllare, attraverso sistemi automatizzati, e gestire il 
funzionamento e la sicurezza dei processi per il trattamento di potabilizzazione e 
depurazione delle acque reflue.

3.1.4.1.5 -  Tecnici della conduzione e del controllo di catene di montaggio automa-
tiche

Le professioni comprese in questa unità applicano procedure, regolamenti e 
tecnologie proprie per controllare, attraverso sistemi automatizzati, e gestire il 
funzionamento e la sicurezza delle catene di montaggio automatiche.

3.1.4.2 - Tecnici dell’esercizio di reti idriche ed energetiche

Le professioni classificate in questa categoria applicano procedure, regolamenti 
e tecnologie proprie per controllare, attraverso sistemi altamente automatizzati, or-
ganizzare e gestire il funzionamento e la sicurezza dei processi e dell’impiantistica 
di flusso per la produzione di energia termica ed elettrica, la distribuzione di energia 
elettrica, acqua e altri fluidi.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.1.4.2.1 - Tecnici della produzione di energia termica ed elettrica
3.1.4.2.2 - Tecnici dell’esercizio di reti idriche e di altri fluidi
3.1.4.2.3 - Tecnici dell’esercizio di reti di distribuzione di energia elettrica

3.1.4.2.1 - Tecnici della produzione di energia termica ed elettrica
Le professioni comprese in questa unità applicano procedure, regolamenti e tec-
nologie proprie per adeguare, modificare, sviluppare, controllare, verificare, ope-
rare e garantire il funzionamento corretto ed efficiente e la sicurezza di processi, 
fasi, sistemi e apparati per la produzione di energia elettrica e termica, anche da 
fonti rinnovabili; monitorano e gestiscono sistemi computerizzati di controllo e le 
relative apparecchiature in impianti per l’incenerimento e il trattamento di termo-
distruzione e termovalorizzazione dei rifiuti.

3.1.4.2.2 - Tecnici dell’esercizio di reti idriche e di altri fluidi
Le professioni comprese in questa unità applicano procedure, regolamenti e tec-
nologie proprie per gestire, controllare, verificare, operare e garantire il funziona-
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mento corretto ed efficiente e la sicurezza dell’esercizio di reti per il trasporto e 
la distribuzione di acqua e gas.

3.1.4.2.3 - Tecnici dell’esercizio di reti di distribuzione di energia elettrica
Le professioni comprese in questa unità applicano procedure, regolamenti e tec-
nologie proprie per gestire, controllare, verificare, operare e garantire il funziona-
mento corretto ed efficiente e la sicurezza dell’esercizio di reti per il trasporto e 
la distribuzione di energia elettrica.

3.1.5 - Tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi

Le professioni classificate in questa classe applicano procedure, regolamenti e 
tecnologie proprie per gestire, organizzare, controllare, garantire l’efficienza, il corret-
to funzionamento e la sicurezza dei processi di produzione nelle miniere e cave, nei 
cantieri edili, nella manifattura, nell’industria alimentare e nei servizi.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
3.1.5.1 - Tecnici di produzione in miniere e cave
3.1.5.2 - Tecnici della gestione di cantieri edili
3.1.5.3 - Tecnici della produzione manifatturiera
3.1.5.4 - Tecnici della produzione e preparazione alimentare
3.1.5.5 - Tecnici della produzione di servizi

3.1.5.1 - Tecnici di produzione in miniere e cave

Le professioni comprese in questa categoria applicano procedure, regolamenti e 
tecnologie proprie per gestire, organizzare, controllare e garantire l’efficienza, il corret-
to funzionamento e la sicurezza dei processi di produzione nelle miniere e nelle cave.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.1.5.1.0 - Tecnici di produzione in miniere e cave
Le professioni comprese in questa unità applicano procedure, regolamenti e tecno-
logie proprie per gestire, controllare, organizzare e garantire l’efficienza, il corretto 
funzionamento e la sicurezza dei processi di produzione nelle miniere e nelle cave.

3.1.5.2 - Tecnici della gestione di cantieri edili

Le professioni comprese in questa categoria applicano procedure, regolamenti 
e tecnologie proprie per gestire, controllare organizzare e garantire l’efficienza e la 
sicurezza dei processi di lavorazione nei cantieri edili.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.1.5.2.0 - Tecnici della gestione di cantieri edili
Le professioni comprese in questa unità applicano procedure, regolamenti e tec-
nologie proprie per gestire, controllare organizzare e garantire l’efficienza e la 
sicurezza dei processi di lavorazione nei cantieri edili.
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3.1.5.3 - Tecnici della produzione manifatturiera

Le professioni comprese in questa categoria applicano procedure, regolamenti 
e tecnologie proprie per gestire, organizzare, controllare e garantire l’efficienza, il 
corretto funzionamento e la sicurezza dei processi di produzione manifatturiera; veri-
ficano la qualità dei beni prodotti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.1.5.3.0 - Tecnici della produzione manifatturiera
Le professioni comprese in questa unità applicano procedure, regolamenti e 
tecnologie proprie per gestire, organizzare, controllare e garantire l’efficienza, il 
corretto funzionamento e la sicurezza dei processi di produzione manifatturiera; 
verificano la qualità dei beni prodotti.

3.1.5.4 - Tecnici della produzione e preparazione alimentare

Le professioni comprese in questa categoria applicano procedure, regolamenti 
e tecnologie proprie per gestire, organizzare, controllare e garantire l’efficienza, il 
corretto funzionamento e la sicurezza dei processi di produzione e preparazione ali-
mentare; verificano la qualità dei beni prodotti.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.1.5.4.1 - Tecnici della preparazione alimentare
3.1.5.4.2 - Tecnici della produzione alimentare

3.1.5.4.1 - Tecnici della preparazione alimentare
Le professioni comprese in questa unità applicano procedure, regolamenti e 
tecnologie proprie per gestire, organizzare, controllare e garantire l’efficienza, il 
corretto funzionamento e la sicurezza dei processi di preparazione alimentare; 
creano ricette, supervisionano, pianificano e organizzano la realizzazione dei 
piatti; verificano la qualità dei beni prodotti.

3.1.5.4.2 - Tecnici della produzione alimentare
Le professioni comprese in questa unità applicano procedure, regolamenti e 
tecnologie proprie per gestire, organizzare, controllare e garantire l’efficienza, 
il corretto funzionamento e la sicurezza dei processi di produzione alimentare.

3.1.5.5 - Tecnici della produzione di servizi

Le professioni comprese in questa categoria applicano procedure, regolamenti 
e tecnologie proprie per gestire, organizzare, controllare e garantire l’efficienza e la 
corretta erogazione dei servizi; verificano la qualità dei servizi forniti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.1.5.5.0 - Tecnici della produzione di servizi
Le professioni comprese in questa unità applicano procedure, regolamenti e tec-
nologie proprie per gestire, controllare, organizzare e garantire l’efficienza e la 
corretta erogazione dei servizi; verificano la qualità dei servizi offerti.
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3.1.6 - Tecnici del trasporto aereo, navale e ferroviario

Le professioni comprese in questa classe comandano, pilotano e garantiscono 
la sicurezza del volo e della navigazione di aeromobili e di imbarcazioni, controllano il 
funzionamento delle apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche di bordo.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
3.1.6.1 - Comandanti e ufficiali di bordo
3.1.6.2 - Comandanti e piloti di aereo
3.1.6.3 - Tecnici dell’aviazione civile
3.1.6.4 - Tecnici dell’organizzazione del traffico ferroviario
3.1.6.5 - Tecnici dell’organizzazione del traffico portuale

3.1.6.1 - Comandanti e ufficiali di bordo

Le professioni comprese in questa categoria comandano e sovrintendono alla 
navigazione in sicurezza di grandi imbarcazioni e navi dentro e fuori i porti, lungo 
fiumi navigabili, mari, oceani, laghi e baie; coordinano e sovrintendono alle attività 
dell’equipaggio, controllano e garantiscono il corretto funzionamento dei motori e del-
le altre apparecchiature di bordo; pilotano navi e imbarcazioni.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.1.6.1.1 - Comandanti navali
3.1.6.1.2 - Ufficiali e assistenti di bordo
3.1.6.1.3 - Piloti navali

3.1.6.1.1 - Comandanti navali
Le professioni comprese in questa unità dirigono e sovrintendono la navigazione 
di grandi imbarcazioni e navi dentro e fuori i porti, lungo fiumi navigabili, mari, 
oceani, laghi e baie.

3.1.6.1.2 - Ufficiali e assistenti di bordo
Le professioni comprese in questa unità coordinano e sovrintendono alle attività 
dell’equipaggio di grandi imbarcazioni e navi, controllano e garantiscono il cor-
retto funzionamento dei motori e delle altre apparecchiature di bordo. L’esercizio 
della professione di Perito navale è regolato dalle leggi dello Stato.

3.1.6.1.3 - Piloti navali
Le professioni comprese in questa unità pilotano navi e imbarcazioni; assistono 
il comandante fornendo suggerimenti sulla rotta e sulla determinazione delle ma-
novre necessarie per seguirla.

3.1.6.2 - Comandanti e piloti di aereo

Le professioni comprese in questa categoria comandano, controllano le apparec-
chiature e le operazioni di volo a bordo e fuori bordo; sovrintendono alla navigazione, 
ne garantiscono la sicurezza e pilotano aeromobili da carico e per il trasporto di pas-
seggeri; controllano, tarano, riparano e garantiscono il funzionamento dell’avionica a 
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bordo, dei sistemi integrati di navigazione, di comunicazione, e di sicurezza; installa-
no, tarano e fanno funzionare sistemi integrati di calcolo/comunicazione, simulatori, 
periferiche di acquisizione di dati, strumenti di misurazione e altre apparecchiature 
per lanciare e seguire da terra veicoli aerospaziali.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.1.6.2.1 - Piloti e ufficiali di aeromobili
3.1.6.2.2 - Tecnici avionici
3.1.6.2.3 - Tecnici aerospaziali

3.1.6.2.1 - Piloti e ufficiali di aeromobili
Le professioni comprese in questa unità comandano, controllano le apparecchiature 
e le operazioni di volo a bordo e fuori bordo; sovrintendono alla navigazione, ne ga-
rantiscono la sicurezza e pilotano aeromobili da carico e per il trasporto di passeggeri.

3.1.6.2.2 - Tecnici avionici
Le professioni comprese in questa unità controllano, tarano, riparano e garanti-
scono il funzionamento dell’avionica a bordo, dei sistemi integrati di navigazione, 
di comunicazione, e di sicurezza.

3.1.6.2.3 - Tecnici aerospaziali
Le professioni comprese in questa unità installano, tarano e fanno funzionare 
sistemi integrati di calcolo/comunicazione, simulatori, periferiche di acquisizione 
di dati, strumenti di misurazione e altre apparecchiature per lanciare e seguire 
da terra veicoli aerospaziali.

3.1.6.3 - Tecnici dell’aviazione civile

Le professioni comprese in questa categoria controllano e dirigono il traffico degli 
aeromobili e il loro movimento alle diverse altitudini e negli aeroporti, forniscono infor-
mazioni per le operazioni di atterraggio e di decollo, applicano le procedure stabilite per 
controllare, regolare e autorizzare i voli in ottemperanza delle garanzie di sicurezza; auto-
rizzano il decollo e l’atterraggio degli aeromobili e ne assicurano la sicurezza; coordinano 
le attività del personale in pista; applicano le procedure aeroportuali di sicurezza, in con-
formità alle norme internazionali, rispetto al cui esercizio sono specificamente abilitati.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.1.6.3.1 - Controllori di volo
3.1.6.3.2 - Tecnici del traffico aeroportuale

3.1.6.3.1 - Controllori di volo
Le professioni comprese in questa unità controllano e dirigono il traffico degli 
aeromobili e il loro movimento alle diverse altitudini e negli aeroporti; forniscono 
informazioni per le operazioni di atterraggio e di decollo; applicano le procedure 
stabilite per controllare, regolare e autorizzare i voli in ottemperanza delle garan-
zie di sicurezza.

3.1.6.3.2 - Tecnici del traffico aeroportuale
Le professioni comprese in questa unità autorizzano le operazioni a terra per il 
decollo e l’atterraggio degli aeromobili e ne assicurano la sicurezza; coordinano 
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le attività del personale in pista; applicano le procedure aeroportuali di sicurezza, 
in conformità alle norme internazionali, rispetto al cui esercizio sono specifica-
mente abilitati.

3.1.6.4 - Tecnici dell’organizzazione del traffico ferroviario

Le professioni comprese in questa categoria coordinano il movimento dei treni e 
il funzionamento generale dei servizi di stazione ferroviaria.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.1.6.4.0 - Tecnici dell’organizzazione del traffico ferroviario
Le professioni comprese in questa unità coordinano il movimento dei treni e il 
funzionamento generale dei servizi di stazione ferroviaria.

3.1.6.5 - Tecnici dell’organizzazione del traffico portuale

Le professioni comprese in questa categoria coordinano le attività portuali, vi-
gilando sul rispetto delle norme e dei regolamenti che disciplinano il lavoro in porto, 
la viabilità e l’accesso alle aree portuali; controllano il territorio portuale e il corretto 
utilizzo delle aree e dei beni demaniali.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.1.6.5.0 - Tecnici dell’organizzazione del traffico portuale
Le professioni comprese in questa unità coordinano le attività portuali, vigilando 
sul rispetto delle norme e dei regolamenti che disciplinano il lavoro in porto, la 
viabilità e l’accesso alle aree portuali; controllano il territorio portuale e il corretto 
utilizzo delle aree e dei beni demaniali.

3.1.7 - Tecnici di apparecchiature ottiche e audio-video

Le professioni comprese in questa classe operano con fotocamere, strumenti di 
ripresa e di produzione video e sonora, con sistemi e apparecchiature per le comu-
nicazioni radio e radiotelevisive, nonché su sistemi elettronici per la diagnostica e il 
trattamento terapeutico in medicina.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
3.1.7.1 - Fotografi e professioni assimilate
3.1.7.2 - Operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio-video
3.1.7.3 - Tecnici di apparati medicali e per la diagnostica medica

3.1.7.1 - Fotografi e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria riprendono persone, ambienti, og-
getti, prodotti commerciali per fini artistici, documentali e pubblicitari; illustrano eventi 
o notizie, riproducono, seguendo protocolli scientifici, soggetti, dati e fenomeni ogget-



188 La classificazione delle professioni

to di ricerca e di studio; sviluppano i negativi, operano azioni di fotoritocco e manipo-
lazione delle immagini acquisite e stampano le fotografie realizzate.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.1.7.1.0 - Fotografi e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa unità riprendono persone, ambienti, oggetti, 
prodotti commerciali per fini artistici, documentali e pubblicitari; illustrano eventi 
o notizie, riproducono, seguendo protocolli scientifici, soggetti, dati e fenomeni 
oggetto di ricerca e di studio; sviluppano i negativi, operano azioni di fotoritocco 
e manipolazione delle immagini acquisite e stampano le fotografie realizzate; 
controllano, manutengono e operano con apparecchi e sistemi elettronici e ottici.

3.1.7.2 - Operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio-video

Le professioni comprese in questa categoria montano, tarano, usano e connetto-
no apparecchiature per la ripresa e la diffusione audio e video; eseguono riprese tele-
visive o cinematografiche; utilizzano apparati e sistemi per registrare, sincronizzare, 
miscelare, riprodurre musica, voci, suoni ed effetti sonori in manifestazioni sportive o 
ricreative di vario genere, in produzioni teatrali, radio-televisive e cinematografiche, 
negli studi di registrazione; montano, elaborano e modificano riprese televisive, cine-
matografiche e sonore.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.1.7.2.1 - Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-cinematografica
3.1.7.2.2 - Tecnici del suono
3.1.7.2.3 - Tecnici del montaggio audio-video-cinematografico

3.1.7.2.1 - Tecnici degli apparati audio-video e della ripresa video-cinematografica
Le professioni comprese in questa unità montano, tarano, usano e connettono 
apparecchiature per la ripresa e la diffusione audio e video; eseguono riprese 
televisive o cinematografiche.

3.1.7.2.2 - Tecnici del suono
Le professioni comprese in questa unità utilizzano apparati e sistemi per regi-
strare, sincronizzare, miscelare, riprodurre musica, voci, suoni ed effetti sonori in 
manifestazioni sportive o ricreative di vario genere, in produzioni teatrali, radio-
televisive e cinematografiche, negli studi di registrazione.

3.1.7.2.3 - Tecnici del montaggio audio-video-cinematografico
Le professioni comprese in questa unità montano, elaborano e modificano ripre-
se televisive, cinematografiche e sonore.

3.1.7.3 - Tecnici di apparati medicali e per la diagnostica medica

Le professioni comprese in questa categoria, controllano, manutengono e testa-
no l’efficienza di apparati e sistemi dedicati a specifici trattamenti terapeutici ovvero 
di apparati e sistemi di diagnostica radiografica, sonografica e di acquisizione ed 
elaborazione di dati di varia natura.
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La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.1.7.3.0 - Tecnici di apparati medicali e per la diagnostica medica
Le professioni comprese in questa unità controllano, manutengono e testano 
l’efficienza di apparati e sistemi dedicati a specifici trattamenti terapeutici ovvero 
di apparati e sistemi di diagnostica radiografica, sonografica e di acquisizione ed 
elaborazione di dati di varia natura.

3.1.8 - Tecnici della sicurezza e della protezione ambientale

Le professioni comprese in questa classe assistono gli specialisti nella progettazio-
ne di sistemi ovvero applicano i regolamenti, le procedure e le tecnologie in materia di 
sicurezza degli impianti e di prevenzione degli incidenti sul lavoro, di controllo, sicurez-
za e qualità dei prodotti industriali, di controllo delle immissioni di sostanze inquinanti 
nell’ambiente, di raccolta e smaltimento dei rifiuti e bonifica dalle sostanze inquinanti.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
3.1.8.1 - Tecnici della sicurezza di impianti
3.1.8.2 - Tecnici della sicurezza sul lavoro
3.1.8.3 - Tecnici del controllo e della bonifica ambientale

3.1.8.1 - Tecnici della sicurezza di impianti

Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nelle ricer-
che e nella progettazione tecnologica in materia di sistemi di sicurezza, ovvero appli-
cano ed eseguono procedure, regolamenti e tecnologie proprie per adeguare, modifi-
care, sviluppare, controllare e verificare i sistemi di sicurezza degli impianti industriali.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.1.8.1.0 - Tecnici della sicurezza degli impianti
Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti nelle ricerche e 
nella progettazione tecnologica in materia di sistemi di sicurezza ovvero applicano 
ed eseguono procedure, regolamenti e tecnologie proprie per adeguare, modifica-
re, sviluppare, controllare e verificare i sistemi di sicurezza degli impianti industriali.

3.1.8.2 - Tecnici della sicurezza sul lavoro

Le professioni comprese in questa categoria applicano ed eseguono procedure, 
regolamenti e tecnologie proprie per adeguare, modificare, sviluppare, controllare e 
verificare la sicurezza degli ambienti di lavoro e dei lavoratori, delle macchine e delle 
loro modalità di uso.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.1.8.2.0 - Tecnici della sicurezza sul lavoro
Le professioni comprese in questa unità applicano ed eseguono procedure, re-
golamenti e tecnologie proprie per adeguare, modificare, sviluppare, controllare 
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e verificare la sicurezza degli ambienti di lavoro e dei lavoratori, delle macchine 
e delle loro modalità di uso.

3.1.8.3 - Tecnici del controllo e della bonifica ambientale

Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nelle ricer-
che e nella progettazione, sviluppo e valutazione di sistemi per il controllo, la salva-
guardia e la conservazione dell’ambiente, ovvero adattano, tarano e operano con 
strumentazioni, applicano procedure per controllare e rilevare informazioni sui vari 
tipi di inquinamento ambientale e sulle possibili cause; controllare e rilevare infor-
mazioni sullo stato di monumenti e di opere architettoniche, sulle caratteristiche e 
sullo stato degli ambienti naturali e storici, per salvaguardarli e conservarli nella loro 
funzionalità; applicano procedure, regolamenti e tecnologie proprie per controllare e 
garantire l’efficienza dei processi di raccolta, selezione, trattamento e smaltimento 
dei rifiuti; contribuiscono a valutare ed attuare programmi per la bonifica e il risana-
mento di aree inquinate.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.1.8.3.1 - Tecnici del controllo ambientale
3.1.8.3.2 - Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della bonifica ambientale

3.1.8.3.1 - Tecnici del controllo ambientale
Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti nelle ricerche 
e nella progettazione, sviluppo e valutazione di sistemi per il controllo, la salva-
guardia e la conservazione dell’ambiente, ovvero adattano, tarano e operano 
con strumentazioni, applicano procedure per controllare e rilevare informazioni 
sui vari tipi di inquinamento ambientale e sulle possibili cause; controllano e 
rilevano informazioni sullo stato di monumenti e di opere architettoniche, sulle 
caratteristiche e sullo stato degli ambienti naturali e storici, per salvaguardarli e 
conservarli nella loro funzionalità.

3.1.8.3.2 - Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della bonifica ambientale
Le professioni comprese in questa unità applicano procedure, regolamenti e tec-
nologie proprie per controllare e garantire l’efficienza dei processi di raccolta, 
selezione, trattamento e smaltimento dei rifiuti. Contribuiscono a valutare ed at-
tuare programmi per la bonifica e il risanamento di aree inquinate.

3.2 - Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita

Le professioni classificate in questo gruppo, svolgono attività connesse alla ap-
plicazione ed all’esecuzione di protocolli terapeutici e scientifici relativi alla cura della 
salute umana ed alla produzione animale e vegetale. Pianificano, gestiscono e va-
lutano gli interventi assistenziali infermieristici, garantiscono la corretta applicazione 
delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, assistono le partorienti e i neonati, ese-
guono procedure diagnostiche, preparano protesi, orientano a regimi sanitariamente 
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corretti, verificano e controllano l’applicazione delle norme in materia di sicurezza 
sanitaria negli ambienti pubblici e di lavoro. Assistono i veterinari e gli agronomi nella 
cura e nella produzione animale e vegetale, applicano ed eseguono protocolli scien-
tifici nei laboratori di analisi mediche e nei laboratori agronomici e veterinari.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
3.2.1 - Tecnici della salute
3.2.2 - Tecnici nelle scienze della vita

3.2.1 - Tecnici della salute

Le professioni comprese in questa classe pianificano, gestiscono e valutano gli in-
terventi assistenziali infermieristici, garantiscono la corretta applicazione delle prescri-
zioni diagnostico-terapeutiche, assistono le partorienti e i neonati, eseguono procedure 
diagnostiche, preparano protesi, orientano a regimi sanitariamente corretti, verificano 
e controllano l’applicazione delle norme in materia di sicurezza sanitaria negli ambienti 
pubblici e di lavoro, praticano cure derivate dalla medicina popolare e tradizionale.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
3.2.1.1 - Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche
3.2.1.2 - Professioni sanitarie riabilitative
3.2.1.3 - Professioni tecnico sanitarie - area tecnico diagnostica
3.2.1.4 - Professioni tecnico sanitarie - area tecnico assistenziale
3.2.1.5 - Professioni tecniche della prevenzione
3.2.1.6 - Altre professioni tecniche della salute
3.2.1.7 - Tecnici della medicina popolare

3.2.1.1 - Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche

Le professioni comprese in questa categoria svolgono, con autonomia professio-
nale, attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale 
e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili 
professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie 
di pianificazione per obiettivi dell’assistenza nell’età evolutiva, adulta e geriatrica. 
L’esercizio delle professioni di Infermiere, Infermiere pediatrico e Ostetrica è regola-
mentato dalle leggi dello Stato.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.2.1.1.1 - Professioni sanitarie infermieristiche
3.2.1.1.2 - Professioni sanitarie ostetriche

3.2.1.1.1 - Professioni sanitarie infermieristiche
Le professioni comprese in questa unità sono responsabili dell’assistenza ge-
nerale infermieristica. L’assistenza infermieristica, preventiva, curativa, palliativa 
e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni 
sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte 
le età e l’educazione sanitaria. Le professioni qui classificate partecipano all’i-
dentificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; identificano i 
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bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formulano 
i relativi obiettivi; pianificano, gestiscono e valutano l’intervento assistenziale in-
fermieristico; garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-
terapeutiche.

3.2.1.1.2 - Professioni sanitarie ostetriche
Le professioni comprese in questa unità assistono e consigliano la donna nel 
periodo della gravidanza, durante il parto e nel puerperio, conducono e portano 
a termine parti eutocici con propria responsabilità e prestano assistenza al ne-
onato. Per quanto di loro competenza, partecipano ad interventi di educazione 
sanitaria e sessuale sia nell’ambito della famiglia che nella comunità; alla prepa-
razione psicoprofilattica al parto; alla preparazione e all’assistenza ad interventi 
ginecologici; alla prevenzione e all’accertamento dei tumori della sfera genitale 
femminile; ai programmi di assistenza materna e neonatale; gestiscono, nel ri-
spetto dell’etica professionale, come membri dell’équipe sanitaria, gli interventi 
assistenziali di loro competenza; sono in grado di individuare situazioni poten-
zialmente patologiche che richiedono l’intervento medico e di praticare, ove oc-
corra, le relative misure di particolare emergenza.

3.2.1.2 - Professioni sanitarie riabilitative

Le professioni comprese in questa categoria applicano i protocolli e i principi 
medicali e sanitari per la riabilitazione, la cura e la prevenzione delle patologie, dei 
disordini e delle disabilità motorie, psicomotorie e del linguaggio, dei disturbi motori 
e sensoriali della vista, delle patologie neuropsichiatriche dell’età evolutiva, delle pa-
tologie psichiatriche, della terapia educativa finalizzata al reinserimento psicosociale 
di soggetti in difficoltà.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.2.1.2.1 - Podologi
3.2.1.2.2 - Fisioterapisti
3.2.1.2.3 - Logopedisti
3.2.1.2.4 - Ortottisti - assistenti di oftalmologia
3.2.1.2.5 - Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
3.2.1.2.6 - Tecnici della riabilitazione psichiatrica
3.2.1.2.7 - Educatori professionali
3.2.1.2.8 - Terapisti occupazionali

3.2.1.2.1 - Podologi
Le professioni comprese in questa unità trattano direttamente, nel rispetto della 
normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, orte-
sici ed idromassoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, 
nonché il piede doloroso. Su prescrizione medica, prevengono e svolgono la 
medicazione delle ulcerazioni delle verruche del piede; individuano e segnalano 
al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un approfondimento 
diagnostico o un intervento terapeutico. L’esercizio della professione di Podologo 
è regolamentato dalle leggi dello Stato.
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3.2.1.2.2 - Fisioterapisti
Le professioni comprese in questa unità svolgono, in via autonoma o in collabo-
razione con altre figure sanitarie, interventi di prevenzione, cura e riabilitazione 
nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali 
conseguenti a eventi patologici a eziologia congenita od acquisita. In riferimento 
alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle loro competenze, 
elaborano, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma di ria-
bilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del di-
sabile; praticano autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzio-
nale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, 
manuali, massoterapiche e occupazionali; propongono l’adozione di protesi ed 
ausili, ne addestrano all’uso e ne verificano l’efficacia; verificano le rispondenze 
della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale. L’eser-
cizio della professione di Fisioterapista è regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.2.1.2.3 - Logopedisti
Le professioni comprese in questa unità svolgono attività nella prevenzione e nel 
trattamento riabilitativo delle patologie del linguaggio e della comunicazione in 
età evolutiva, adulta e geriatrica. L’attività è volta all’educazione e rieducazione 
di tutte le patologie che provocano disturbi della voce, della parola, del linguag-
gio orale e scritto e degli handicap comunicativi. Essi, in riferimento alla diagnosi 
ed alla prescrizione del medico, nell’ambito delle loro competenze, elaborano, 
anche in equipe multidisciplinare, il bilancio logopedico volto all’individuazione 
ed al superamento del bisogno di salute del disabile; praticano autonomamente 
attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità comunicative 
e cognitive, utilizzando terapie logopediche di abilitazione e riabilitazione della 
comunicazione e del linguaggio, verbali e non verbali; propongono l’adozione di 
ausili, ne addestrano all’uso e ne verificano l’efficacia. L’esercizio della professio-
ne di Logopedista è regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.2.1.2.4 - Ortottisti - assistenti di oftalmologia
Le professioni comprese in questa unità trattano, su prescrizione del medico, 
disturbi motori e sensoriali della visione ed effettuano le tecniche di semeio-
logia strumentale-oftalmologica. Sono responsabili dell’organizzazione, della 
pianificazione e della qualità degli atti professionali svolti nell’ambito delle loro 
mansioni. L’esercizio della professione di Ortottista-assistente di oftalmologia è 
regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.2.1.2.5 - Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Le professioni comprese in questa unità svolgono, in collaborazione con l’equipe 
multiprofessionale di neuropsichiatria infantile e in collaborazione con le altre 
discipline dell’area pediatrica, interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione 
delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, 
della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo. In riferimento alle 
diagnosi e alle prescrizioni mediche, nell’ambito delle specifiche competenze, 
adattano gli interventi terapeutici alle peculiari caratteristiche dei pazienti in età 
evolutiva con quadri clinici multiformi che si modificano nel tempo in relazio-
ne alle funzioni emergenti; attuano interventi terapeutici e riabilitativi nei disturbi 
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percettivo-motori, neurocognitivi e nei disturbi di simbolizzazione e di interazione 
del bambino; attuano procedure rivolte all’inserimento dei soggetti portatori di 
disabilità e di handicap neuro-psicomotorio e cognitivo; svolgono attività tera-
peutica per le disabilità neuro-psicomotorie, psicomotorie e neuropsicologiche in 
età evolutiva utilizzando tecniche specifiche per fascia d’età e per singoli stadi 
di sviluppo; partecipano alla riabilitazione funzionale in tutte le patologie acute 
e croniche dell’infanzia; documentano le rispondenze della metodologia riabi-
litativa attuata secondo gli obiettivi di recupero funzionale e le caratteristiche 
proprie delle patologie che si modificano in rapporto allo sviluppo. L’esercizio 
della professione di Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva è 
regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.2.1.2.6 - Tecnici della riabilitazione psichiatrica
Le professioni comprese in questa unità svolgono, nell’ambito di un progetto 
terapeutico elaborato in un equipe multidisciplinare, interventi riabilitativi ed edu-
cativi sui soggetti con disabilità psichica. Collaborano alla valutazione della di-
sabilità psichica e delle potenzialità del soggetto, all’identificazione degli obiettivi 
formativo-terapeuci e di riabilitazione psichiatrica nonché alla formulazione dello 
specifico programma di intervento mirato al recupero e allo sviluppo del soggetto 
in trattamento; attuano interventi volti all’abilitazione/riabilitazione dei soggetti 
alla cura di sé e alle relazioni interpersonali di varia complessità nonché, ove 
possibile, ad un’attività lavorativa; operano nel contesto della prevenzione pri-
maria sul territorio, operano sulle famiglie e sul contesto sociale dei soggetti allo 
scopo di favorirne il reinserimento nella comunità; collaborano alla valutazione 
degli esiti del programma di abilitazione e riabilitazione nei singoli soggetti, in 
relazione agli obiettivi prefissati. L’esercizio della professione di Tecnico riabilita-
zione psichiatrica è regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.2.1.2.7 - Educatori professionali
Le professioni comprese in questa unità attuano specifici progetti educativi e ria-
bilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’équipe multidisci-
plinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/
relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura-
no il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà. 
Programmano, gestiscono e verificano interventi educativi mirati al recupero e 
allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di 
livelli sempre più avanzati di autonomia; organizzano, gestiscono e verificano le 
loro attività professionali all’interno di servizi socio-sanitari e strutture socio-sani-
tarie-riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figu-
re professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti 
interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività. L’esercizio della 
professione di Educatore professionale è regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.2.1.2.8 - Terapisti occupazionali
Le professioni comprese in questa unità operano nell’ambito della prevenzione, 
cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici o psichici con di-
sabilità temporanee o permanenti, utilizzando attività espressive, manuali-rappre-
sentative, ludiche, della vita quotidiana. In riferimento alla diagnosi ed alle prescri-
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zioni del medico, nell’ambito delle loro competenze ed in collaborazione con altre 
figure socio-sanitarie, effettuano una valutazione funzionale e psicologica del sog-
getto ed elaborano, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del program-
ma riabilitativo, volto all’individuazione ed al superamento dei bisogni del disabile 
ed al suo avviamento verso l’autonomia personale nell’ambiente di vita quotidiana 
e nel tessuto sociale; utilizzano attività sia individuali che di gruppo, promuovendo 
il recupero e l’uso ottimale di funzioni finalizzate al reinserimento, all’adattamento 
e all’integrazione dell’individuo nel proprio ambiente personale, domestico e so-
ciale; partecipano alla scelta e all’ideazione di ortesi congiuntamente o in alternati-
va a specifici ausili; verificano le rispondenze tra la metodologia riabilitativa attuata 
e gli obiettivi di recupero funzionale e psicosociale. L’esercizio della professione di 
Terapista occupazionale è regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.2.1.3 - Professioni tecnico sanitarie - area tecnico diagnostica

Le professioni comprese in questa categoria applicano i protocolli e i principi 
medicali e sanitari nella prevenzione, valutazione e riabilitazione del sistema uditivo, 
nelle attività diagnostiche e terapeutiche che utilizzano radiazioni ionizzanti, energie 
termiche, ultrasoniche e a risonanza magnetica, nelle patologie del sistema nervoso, 
nonché nelle attività di ricerca biomedica e biotecnologica.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.2.1.3.1 - Tecnici audiometristi
3.2.1.3.2 - Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
3.2.1.3.3 - Tecnici sanitari di radiologia medica
3.2.1.3.4 - Tecnici di neuro fisiopatologia

3.2.1.3.1 - Tecnici audiometristi
Le professioni comprese in questa unità svolgono la loro attività nella prevenzio-
ne, valutazione e riabilitazione delle patologie del sistema uditivo e vestibolare, 
nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze diagnostico-terapeutiche del 
medico. L’attività è volta all’esecuzione di tutte le prove non invasive, psico-acu-
stiche ed elettrofisiologiche di valutazione e misura del sistema uditivo e vesti-
bolare ed alla riabilitazione dell’handicap conseguente a patologia dell’apparato 
uditivo e vestibolare. Operano, su prescrizione del medico, mediante atti pro-
fessionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia; 
collaborano con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabili-
tazione delle sordità utilizzando tecniche e metodologie strumentali e protesiche; 
svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, 
in regime di dipendenza o libero-professionale. L’esercizio della professione di 
Tecnico audiometrista è regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.2.1.3.2 - Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
Le professioni comprese in questa unità svolgono attività di laboratorio di analisi 
e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di 
biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, 
di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia. Svolgono con 
autonomia tecnico professionale le loro prestazioni lavorative in diretta collabora-
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zione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità 
operative di appartenenza; sono responsabili, nelle strutture di laboratorio, del 
corretto adempimento delle procedure analitiche e del loro operato, controllano e 
verificano il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvedono 
alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconve-
nienti. L’esercizio della professione di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 
è regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.2.1.3.3 - Tecnici sanitari di radiologia medica
Le professioni comprese in questa unità sono autorizzate ad espletare indagini 
e prestazioni radiologiche, nel rispetto delle norme di radioprotezione previste 
dall’Unione Europea. Sono abilitati a svolgere, in via autonoma, o in collabo-
razione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che 
richiedono l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, 
di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli 
interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica; partecipano alla program-
mazione e organizzazione del lavoro nell’ambito della struttura in cui operano 
nel rispetto delle loro competenze; programmano e gestiscono l’erogazione di 
prestazioni polivalenti di loro competenza in collaborazione diretta con il medico 
radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico 
sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal 
responsabile della struttura; controllano il corretto funzionamento delle apparec-
chiature loro affidate, provvedendo alla eliminazione di inconvenienti di modesta 
entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità se-
condo indicatori e standard predefiniti. L’esercizio della professione di Tecnico 
sanitario di radiologia medica è regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.2.1.3.4 - Tecnici di neurofisiopatologia
Le professioni comprese in questa unità svolgono la loro attività nell’ambito della 
diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando direttamente, su pre-
scrizione medica, le metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico 
e neurochirurgico (elettroencefalografia, elettroneuromiografia, poligrafia, poten-
ziali evocati, ultrasuoni). Applicano le metodiche più idonee per la registrazione 
dei fenomeni bioelettrici, con diretto intervento sul paziente e sulle apparecchia-
ture ai fini della realizzazione di un programma di lavoro diagnostico-strumentale 
o di ricerca neurofisiologica predisposto in stretta collaborazione con il medico 
specialista; hanno dirette responsabilità nell’applicazione e nel risultato finale 
della metodica diagnostica utilizzata; impiegano metodiche diagnostico-stru-
mentali per l’accertamento dell’attività elettrocerebrale ai fini clinici e/o medico-
legali; provvedono alla predisposizione e controllo della strumentazione delle 
apparecchiature in dotazione. L’esercizio della professione di Tecnico di neurofi-
siopatologia è regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.2.1.4 - Professioni tecnico sanitarie - area tecnico assistenziale

Le professioni comprese in questa categoria applicano i protocolli e i principi me-
dicali e sanitari per la realizzazione, applicazione e addestramento all’uso di protesi 
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dell’apparato locomotorio e uditivo; per l’assistenza nelle terapie basate su tecniche 
di circolazione extracorporea ed emodinamiche; per le attività di educazione all’igie-
ne orale e alimentare.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.2.1.4.1 - Tecnici ortopedici
3.2.1.4.2 - Tecnici audioprotesisti
3.2.1.4.3 - Igienisti dentali
3.2.1.4.4 -  Tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e della perfusione cardiova-

scolare
3.2.1.4.5 - Dietisti

3.2.1.4.1 - Tecnici ortopedici
Le professioni comprese in questa unità operano, su prescrizione medica e 
successivo collaudo, la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di 
protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell’apparato locomo-
tore, di natura funzionale ed estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l’energia 
esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul 
paziente di misure e modelli. Addestrano il disabile all’uso delle protesi e delle or-
tesi applicate; svolgono, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per 
la fornitura, la sostituzione e la riparazione delle protesi e delle ortesi applicate; 
collaborano con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto 
nel piano di riabilitazione. L’esercizio della professione di Tecnico ortopedico è 
regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.2.1.4.2 - Tecnici audioprotesisti
Le professioni comprese in questa unità svolgono la loro attività nella fornitura, 
adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei 
deficit uditivi; operano su prescrizione del medico mediante atti professionali che 
implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia. L’attività è volta 
all’applicazione dei presidi protesici mediante il rilievo dell’impronta del condotto 
uditivo esterno, la costruzione e applicazione delle chiocciole o di altri sistemi di 
accoppiamento acustico e la somministrazione di prove di valutazione protesica. 
Collaborano con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabi-
litazione delle sordità mediante la fornitura di presidi protesici e l’addestramento 
al loro uso. L’esercizio della professione di Tecnico audioprotesista è regolamen-
tato dalle leggi dello Stato.

3.2.1.4.3 - Igienisti dentali
Le professioni comprese in questa unità svolgono, su indicazione degli odontoiatri 
e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria, compiti relativi alla 
prevenzione delle affezioni orodentali. Svolgono attività di educazione sanitaria 
dentale e partecipano a progetti di prevenzione primaria nell’ambito del sistema 
sanitario pubblico; collaborano alla compilazione della cartella clinica odontosto-
matologica e si occupano della raccolta di dati tecnico-statistici; provvedono all’a-
blazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonché all’applicazione topica 
dei vari mezzi profilattici; provvedono all’istruzione sulle varie metodiche di igiene 
orale e sull’uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e pa-
tina dentale motivando l’esigenza dei controlli clinici periodici; indicano le norme 
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di un’alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale. L’esercizio 
della professione di Igienista dentale è regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.2.1.4.4 -  Tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e della perfusione cardiova-
scolare

Le professioni comprese in questa unità provvedono alla conduzione e manuten-
zione delle apparecchiature relative alle tecniche di circolazione extracorporea 
ed alle tecniche di emodinamica. Le loro mansioni sono di natura tecnica; coa-
diuvano il personale medico negli ambienti idonei fornendo indicazioni essenziali 
o conducendo, sempre sotto indicazione medica, apparecchiature finalizzate alla 
diagnostica emodinamica o vicariati le funzioni cardiocircolatorie. Pianificano, 
gestiscono e valutano quanto necessario per il buon funzionamento delle appa-
recchiature di cui sono responsabili; garantiscono la corretta applicazione delle 
tecniche di supporto richieste. L’esercizio della professione di Tecnico della fisio-
patologia cardiocircolatoria e della perfusione cardiovascolare è regolamentato 
dalle leggi dello Stato.

3.2.1.4.5 - Dietisti
Le professioni comprese in questa unità sono competenti nelle attività finalizza-
te alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli 
aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari. Orga-
nizzano e coordinano le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e 
alla dietetica in particolare; collaborano con gli organi preposti alla tutela dell’a-
spetto igienico sanitario del servizio di alimentazione; elaborano, formulano ed 
attuano le diete prescritte dal medico e ne controllano l’accettabilità da parte del 
paziente; collaborano con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi 
del comportamento alimentare; studiano ed elaborano la composizione di razioni 
alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali di gruppi di popolazione e pianifi-
cano l’organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di sani e di malati; 
svolgono attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di 
principi di alimentazione corretta, tale da consentire il recupero e il mantenimento 
di un buono stato di salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione. 
L’esercizio della professione di Dietista è regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.2.1.5 - Professioni tecniche della prevenzione

Le professioni comprese in questa categoria applicano i protocolli e i principi 
medicali e sanitari nelle attività di educazione alla salute, di prevenzione, verifica e 
controllo dell’igiene e della sicurezza ambientale nei luoghi pubblici e di lavoro.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.2.1.5.1 - Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
3.2.1.5.2 - Assistenti sanitari

3.2.1.5.1 - Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Le professioni comprese in questa unità sono responsabili, nell’ambito delle loro 
competenze, delle attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene 
e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e del-
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le bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria. Svolgono attività istruttoria, 
finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico-sanitari per attività 
soggette a controllo; istruiscono, determinano, contestano e notificano le irrego-
larità rilevate e formulano pareri nell’ambito delle loro competenze. Vigilano e 
controllano gli ambienti di vita e di lavoro, la rispondenza delle strutture e degli 
ambienti in relazione alle attività ad essi connesse, le condizioni di sicurezza 
degli impianti, la qualità degli alimenti e bevande destinati all’alimentazione, dalla 
produzione al consumo, i prodotti cosmetici, l’igiene e sanità veterinaria e valu-
tano la necessità di procedere a successive indagini specialistiche. Collaborano 
con l’amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio am-
bientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti. 
Partecipano ad attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi 
sanitari e nei luoghi dove è richiesta la loro competenza professionale. L’eserci-
zio della professione di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro è regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.2.1.5.2 - Assistenti sanitari
Le professioni comprese in questa unità sono addette alla prevenzione, alla pro-
mozione e all’educazione per la salute della persona, della famiglia e della col-
lettività. Sulla base di dati epidemiologici e socio-culturali, individuano i bisogni di 
salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero, i fattori biolo-
gici e sociali di rischio; progettano, programmano, attuano e valutano gli interventi 
di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona; collaborano alla 
definizione delle metodologie di comunicazione, a programmi e campagne per 
la promozione e l’educazione sanitaria; concorrono alla formazione e all’aggior-
namento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia 
dell’educazione sanitaria; intervengono nei programmi di pianificazione familiare 
e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva; attuano interventi specifici di 
sostegno alla famiglia; sorvegliano, per quanto di loro competenza, le condizioni 
igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità assistite e control-
lano il rischio infettivo; collaborano, per quanto di loro competenza, agli interventi 
di promozione ed educazione alla salute nelle scuole; partecipano alle iniziative 
di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei servizi sanitari ri-
levando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti. L’esercizio della 
professione di Assistente sanitario è regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.2.1.6 - Altre professioni tecniche della salute

Le professioni comprese in questa categoria esaminano, con tecniche optometri-
che, le deficienze visive, confezionano, apprestano, riparano e vendono direttamente 
al pubblico, su prescrizione medica, occhiali e lenti protettive o correttive dei disturbi 
visivi; costruiscono, verificano e ottimizzano dispositivi odontoiatrici su misura se-
guendo le specifiche progettuali rilasciate dall’odontoiatra.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.2.1.6.1 - Ottici e ottici optometristi
3.2.1.6.2 – Odontotecnici
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3.2.1.6.1 - Ottici e ottici optometristi
Le professioni comprese in questa unità esaminano, con tecniche optometriche, le 
deficienze visive, confezionano, apprestano, riparano e vendono direttamente al 
pubblico, su prescrizione medica, occhiali e lenti protettive o correttive dei disturbi 
visivi. L’esercizio della professione di Ottico è regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.2.1.6.2 - Odontotecnici
Le professioni comprese in questa unità costruiscono, verificano e ottimizzano 
dispositivi odontoiatrici su misura seguendo le specifiche progettuali rilasciate 
dall’odontoiatra. L’esercizio della professione di Odontotecnico è regolamentato 
dalle leggi dello Stato.

3.2.1.7 - Tecnici della medicina popolare

Le professioni classificate in questa categoria trattano i disturbi del benessere 
umano, forniscono servizi riabilitativi e di cura utilizzando metodiche, trattamenti e 
sostanze tradizionalmente usati dalla medicina popolare e ritenuti efficaci nello stimo-
lare, migliorare e preservare la salute e il benessere della persona.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.2.1.7.0 - Tecnici della medicina popolare
Le professioni classificate in questa unità trattano i disturbi del benessere uma-
no, forniscono servizi riabilitativi e di cura utilizzando metodiche, trattamenti e 
sostanze tradizionalmente usati dalla medicina popolare e ritenuti efficaci nello 
stimolare, migliorare e preservare la salute e il benessere della persona.

3.2.2 - Tecnici nelle scienze della vita

Le professioni comprese in questa classe assistono gli specialisti nelle attività di 
ricerca in materia ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie nella 
cura e nella produzione di piante, di animali e nelle ricerche e nelle analisi biologiche 
e biochimiche.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
3.2.2.1 - Tecnici agronomi e forestali
3.2.2.2 - Zootecnici
3.2.2.3 - Tecnici biochimici e professioni assimilate

3.2.2.1 - Tecnici agronomi e forestali

Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti, ovvero 
eseguono procedure e tecniche proprie nella progettazione di sistemi agricoli, agro-
alimentari e zootecnici, nel miglioramento delle colture e delle relative condizioni di 
crescita e di difesa; l’individuazione delle colture più adattabili e più redditizie, l’indi-
viduazione e nel controllo delle malattie dei vegetali, la conservazione della biodi-
versità colturale; la progettazione di sistemi forestali; la gestione, il miglioramento e 
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la protezione delle risorse ambientali e naturali, la loro messa a produzione; il man-
tenimento e la tutela della biodiversità florofaunistica. L’esercizio delle professioni di 
Agronomo junior, Forestale junior, Agrotecnico, Agrotecnico laureato, Perito agrario e 
Perito agrario laureato è regolamentato dalle leggi dello Stato.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.2.2.1.1 - Tecnici agronomi
3.2.2.1.2 - Tecnici forestali

3.2.2.1.1 - Tecnici agronomi
Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti ovvero eseguo-
no procedure e tecniche proprie nella progettazione di sistemi agricoli, agroali-
mentari e zootecnici, nel miglioramento delle colture e delle relative condizioni di 
crescita e di difesa, nell’individuazione delle colture più adattabili e più redditizie, 
nell’individuazione e nel controllo delle malattie dei vegetali, nella conservazione 
della biodiversità colturale.

3.2.2.1.2 - Tecnici forestali
Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti nella progetta-
zione di sistemi forestali, nella gestione, nel miglioramento e nella protezione 
delle risorse ambientali e naturali, nella loro messa a produzione e nel manteni-
mento e nella tutela della biodiversità florofaunistica.

3.2.2.2 - Zootecnici

Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti ovvero ese-
guono procedure e tecniche proprie nell’allevamento degli animali, nella individuazio-
ne delle condizioni ambientali e nutrizionali ottimali per la produzione, nel migliora-
mento delle specie e nella riproduzione animale attraverso attività di inseminazione 
strumentale, di impianto embrionale e di sincronizzazione dei calori, nell’esecuzione 
delle terapie sotto il controllo e la guida del medico veterinario, nelle attività di difesa 
dell’ambiente e di conservazione della biodiversità animale e dei microrganismi.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.2.2.2.0 - Zootecnici
Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti ovvero eseguono 
procedure e tecniche proprie nell’allevamento degli animali, nella individuazione 
delle condizioni ambientali e nutrizionali ottimali per la produzione, nel miglioramen-
to delle specie e nella riproduzione animale attraverso attività di inseminazione stru-
mentale, di impianto embrionale e di sincronizzazione dei calori, nell’esecuzione 
delle terapie sotto il controllo e la guida del medico veterinario, nelle attività di difesa 
dell’ambiente e di conservazione della biodiversità animale e dei microrganismi. 
L’esercizio della professione di Zoonomo è regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.2.2.3 - Tecnici biochimici e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti ovvero 
eseguono procedure e tecniche analitiche per condurre test ed analisi biochimiche, 
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microbiologiche, virologiche, farmacologiche, ematologiche, immunologiche, citolo-
giche e istopatologiche nel campo della diagnostica clinica e della ricerca medica; 
per condurre test ed analisi finalizzate alla diagnosi delle patologie animali e vegetali 
e alla ricerca in campo agronomico e zootecnico; per condurre test ed analisi sulla 
qualità dei prodotti destinati all’alimentazione umana e animale, per certificarne la 
qualità, la derivazione genetica e la tecnologia di produzione, per migliorare le filiere 
di trasformazione e di produzione alimentare; per rilevare, presso laboratori e clini-
che, sintomi di malattia sugli animali domestici, prelevare campioni organici per le 
analisi, sterilizzare ambienti e attrezzi chirurgici, somministrare cure.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.2.2.3.1 - Tecnici di laboratorio biochimico
3.2.2.3.2 - Tecnici dei prodotti alimentari
3.2.2.3.3 - Tecnici di laboratorio veterinario

3.2.2.3.1 - Tecnici di laboratorio biochimico
Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti conducendo test 
ed analisi finalizzate alla verifica e alla valutazione della composizione chimica, 
fisica e biologica di acque, prodotti naturali o industriali, alla diagnosi delle pato-
logie animali e vegetali e alla ricerca in campo agronomico e zootecnico.

3.2.2.3.2 - Tecnici dei prodotti alimentari
Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti conducendo test 
ed analisi sulla qualità dei prodotti destinati all’alimentazione umana e animale, 
per certificarne la qualità, la derivazione genetica e la tecnologia di produzione, 
per migliorare le filiere di trasformazione e di produzione alimentare. L’esercizio 
della professione di Biotecnologo agrario è regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.2.2.3.3 - Tecnici di laboratorio veterinario
Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti nel rilevare, presso 
laboratori e cliniche, sintomi di malattia sugli animali domestici, prelevare campioni 
organici per le analisi, sterilizzare ambienti e attrezzi chirurgici, somministrare cure.

3.3 -  Professioni tecniche nell’organizzazione, amministrazione e nelle 
attività finanziarie e commerciali

Le professioni classificate in questo gruppo svolgono attività connesse all’applica-
zione di conoscenze in materia di gestione, amministrazione e organizzazione azien-
dale, di fornitura di servizi finanziari, bancari ed assicurativi; di acquisizione, vendita, 
commercializzazione e distribuzione di prodotti e servizi sul mercato. Curano gli aspet-
ti organizzativo-gestionali delle imprese, tengono libri e scritture contabili e sociali.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
3.3.1 - Tecnici dell’organizzazione e dell’amministrazione delle attività produttive
3.3.2 - Tecnici delle attività finanziarie ed assicurative
3.3.3 - Tecnici dei rapporti con i mercati
3.3.4 - Tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate
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3.3.1 -  Tecnici dell’organizzazione e dell’amministrazione delle attività produttive

Le professioni comprese in questa classe assistono i responsabili degli uffici di 
imprese ed organizzazioni implementando e supportando le attività di comunicazio-
ne, documentazione e di coordinamento di una o più unità organizzative; analizzano 
il funzionamento dell’organizzazione in termini di efficacia ed efficienza dell’uso delle 
risorse, curano gli aspetti organizzativi e gestionali delle imprese; tengono i libri e le 
scritture contabili e sociali; implementano sistemi di controllo amministrativo delle 
attività di produzione; rilevano e trasferiscono informazioni; curano le attività di corri-
spondenza con partner e clienti esteri.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
3.3.1.1 -  Segretari amministrativi, archivisti, tecnici degli affari generali e professioni 

assimilate
3.3.1.2 - Contabili e professioni assimilate
3.3.1.3 - Tecnici del trasferimento e del trattamento delle informazioni
3.3.1.4 - Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate
3.3.1.5 - Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori produttivi

3.3.1.1 -  Segretari amministrativi, archivisti, tecnici degli affari generali e profes-
sioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria forniscono servizi amministrativi 
di livello elevato eseguendo ricerche documentaristiche, preparando rapporti infor-
mativi, redigendo verbali di riunioni, gestendo richieste di informazioni, minutando 
corrispondenza, accogliendo visite, organizzando e schedulando incontri e conferen-
ze; classificano e archiviano documenti ed altri supporti informativi e partecipano a 
ricerche sui materiali informativi disponibili.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.3.1.1.1 - Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali
3.3.1.1.2 - Assistenti di archivio e di biblioteca

3.3.1.1.1 - Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali
Le professioni comprese in questa unità forniscono servizi amministrativi di livello 
elevato eseguendo ricerche documentaristiche, preparando rapporti informativi, 
redigendo verbali di riunioni, gestendo richieste di informazioni, minutando corri-
spondenza, accogliendo visite, organizzando e schedulando incontri e conferenze.

3.3.1.1.2 - Assistenti di archivio e di biblioteca
Le professioni comprese in questa unità forniscono servizi amministrativi di livel-
lo elevato classificando e archiviando documenti ed altri supporti informativi e 
partecipando a ricerche sui materiali informativi disponibili.

3.3.1.2 - Contabili e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti, ovvero ap-
plicano le procedure in materia di tenuta delle scritture contabili di società o di orga-



204 La classificazione delle professioni

nizzazioni; analizzano, classificano e registrano le operazioni contabili e le poste di 
bilancio; interpretano e valutano i conti; redigono i bilanci, attendono a procedure ed 
adempimenti fiscali; redigono paghe, compensi e versamenti contributivi; gestiscono 
le operazioni in liquidità di imprese ed organizzazioni; adempiono a mandati di paga-
mento; evadono conti e fatture certificando e mantenendo scritture delle operazioni; 
curano l’amministrazione di edifici e di proprietà condominiali garantendo la manuten-
zione, il funzionamento dei servizi comuni e la sicurezza degli impianti e delle strutture.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.3.1.2.1 - Contabili
3.3.1.2.2 - Economi e tesorieri
3.3.1.2.3 - Amministratori di stabili e condomini

3.3.1.2.1 - Contabili
Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti ovvero applicano 
le procedure in materia di tenuta delle scritture contabili di società o di organiz-
zazioni, analizzano, classificano e registrano le operazioni contabili e le poste di 
bilancio; interpretano e valutano i conti, redigono i bilanci, attendono a procedu-
re ed adempimenti fiscali; redigono paghe, compensi e versamenti contributivi. 
L’esercizio delle professioni di Consulente del lavoro, Revisore legale, Esperto 
contabile e Ragioniere commercialista è regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.3.1.2.2 - Economi e tesorieri
Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti ovvero gestiscono 
le operazioni in liquidità di imprese ed organizzazioni; adempiono a mandati di paga-
mento, evadono conti e fatture certificando e mantenendo scritture delle operazioni.

3.3.1.2.3 - Amministratori di stabili e condomini
Le professioni comprese in questa unità curano l’amministrazione di edifici e di 
proprietà condominiali garantendo la manutenzione, il funzionamento dei servizi 
comuni e la sicurezza degli impianti e delle strutture.

3.3.1.3 - Tecnici del trasferimento e del trattamento delle informazioni

Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nella ricerca 
e nella acquisizione di informazioni, ovvero applicano le conoscenze e gli strumenti 
esistenti per rintracciare, localizzare e acquisire informazioni utili per specifiche esi-
genze di imprese o di organizzazioni e per analizzarle, organizzarle e confezionarle in 
maniera rilevante e significativa per il committente; per compiere ricerche bibliografi-
che e condurre interviste strutturate e semi strutturate con questionari e strumentazioni 
complesse in indagini e rilevazioni totali o campionarie disegnate su basi scientifiche.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.3.1.3.1 - Tecnici dell’acquisizione delle informazioni
3.3.1.3.2 - Intervistatori e rilevatori professionali

3.3.1.3.1 - Tecnici dell’acquisizione delle informazioni
Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti nella ricerca e 
nella acquisizione di informazioni, ovvero applicano le conoscenze e gli strumen-
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ti esistenti per rintracciare, localizzare e acquisire informazioni utili per specifiche 
esigenze di imprese o di organizzazioni e per analizzarle, organizzarle e confe-
zionarle in maniera rilevante e significativa per il committente.

3.3.1.3.2 - Intervistatori e rilevatori professionali
Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti nella ricerca e 
nella acquisizione di informazioni, ovvero conducono interviste strutturate e semi 
strutturate con questionari e strumentazioni complesse in indagini e rilevazioni 
totali o campionarie disegnate su basi scientifiche.

3.3.1.4 - Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria forniscono servizi amministrativi col-
laborando con la direzione di un’impresa e di un’organizzazione nel mantenimento dei 
rapporti con l’estero, tenendo conversazioni telefoniche, utilizzando linguaggi tecnici o 
specifici, redigendo corrispondenza, documenti, verbali e prendendo appunti in lingua.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.3.1.4.0 - Corrispondenti in lingue estere e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa unità forniscono servizi amministrativi colla-
borando con la direzione di un’impresa e di un’organizzazione nel mantenimento 
dei rapporti con l’estero, tenendo conversazioni telefoniche, utilizzando linguaggi 
tecnici o specifici, redigendo corrispondenza, documenti, verbali e prendendo 
appunti in lingua.

3.3.1.5 - Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori produttivi

Le professioni comprese in questa categoria applicano procedure e tecniche 
proprie per monitorare e ottimizzare i processi di produzione, la produttività del lavoro 
umano e degli impianti, la logistica e i costi di esercizio.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.3.1.5.0 - Tecnici dell’organizzazione e della gestione dei fattori produttivi
Le professioni comprese in questa unità applicano procedure e tecniche proprie 
per monitorare e ottimizzare i processi di produzione, la produttività del lavoro 
umano e degli impianti, la logistica e i costi di esercizio.

3.3.2 - Tecnici delle attività finanziarie ed assicurative

Le professioni comprese in questa classe assistono gli specialisti nella gestione 
finanziaria di imprese, organizzazioni, banche ed assicurazioni; nell’erogazione al 
pubblico di servizi bancari e assicurativi; le famiglie nei loro investimenti finanziari; 
stimano e liquidano danni e calcolano rischi per le imprese assicurative e le banche; 
intermediano titoli e contratti.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
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3.3.2.1 - Tecnici della gestione finanziaria
3.3.2.2 - Tecnici del lavoro bancario
3.3.2.3 - Agenti assicurativi
3.3.2.4 - Periti, valutatori di rischio, liquidatori e professioni assimilate
3.3.2.5 -  Agenti di borsa e cambio, tecnici dell’intermediazione titoli e professioni 

assimilate
3.3.2.6 - Tecnici della locazione finanziaria e dei contratti di scambio

3.3.2.1 - Tecnici della gestione finanziaria

Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nella rile-
vazione e nell’analisi dei dati finanziari e di investimento di imprese, organizzazioni 
o famiglie per individuare e valutare lo stato e i rischi delle relative esposizioni e per 
vendere adeguati prodotti finanziari. Mettono in relazione, anche attraverso attività di 
consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al 
fine della concessione di finanziamenti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.3.2.1.0 - Tecnici della gestione finanziaria
Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti nella rilevazione 
e nell’analisi dei dati finanziari e di investimento di imprese, organizzazioni o fa-
miglie per individuare e valutare lo stato e i rischi delle relative esposizioni e per 
vendere adeguati prodotti finanziari. Mettono in relazione, anche attraverso atti-
vità di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale 
clientela al fine della concessione di finanziamenti. L’esercizio della professione 
di Promotore finanziario è regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.3.2.2 - Tecnici del lavoro bancario

Le professioni comprese in questa categoria curano le attività amministrative 
bancarie in back ed in front office, fornendo ai clienti assistenza sui servizi bancari 
offerti; seguono le procedure per determinare i rischi connessi alla corresponsione di 
mutui e prestiti; individuano le condizioni ottimali per la loro restituzione.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.3.2.2.0 - Tecnici del lavoro bancario
Le professioni comprese in questa unità curano le attività amministrative banca-
rie in back ed in front office, fornendo ai clienti assistenza sui servizi bancari of-
ferti; seguono le procedure per determinare i rischi connessi alla corresponsione 
di mutui e prestiti; individuano le condizioni ottimali per la loro restituzione.

3.3.2.3 - Agenti assicurativi

Le professioni comprese in questa categoria forniscono ai clienti assistenza sui 
servizi assicurativi offerti; seguono le procedure per determinare il grado di rischio 
connesso alla sottoscrizione di polizze standard a determinati soggetti; sottoscrivono 
polizze per conto delle assicurazioni a favore di imprese, organizzazioni o persone.
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La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.3.2.3.0 - Agenti assicurativi
Le professioni comprese in questa unità forniscono ai clienti assistenza sui servizi 
assicurativi offerti; seguono le procedure per determinare il grado di rischio con-
nesso alla sottoscrizione di polizze standard a determinati soggetti; sottoscrivono 
polizze per conto delle assicurazioni a favore di imprese, organizzazioni o persone.

3.3.2.4 - Periti, valutatori di rischio, liquidatori e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria raccolgono informazioni e dati per 
individuare responsabilità, stimare danni, per definire, secondo le procedure, l’am-
montare dei pagamenti; istruiscono polizze non standard valutando, secondo proce-
dura, i rischi connessi; liquidano le polizze verificando che le procedure di sottoscri-
zione della polizza, di stima dei danni o degli eventi, di valutazione delle condizioni 
contrattuali e dei corrispettivi da pagare siano state rispettate.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.3.2.4.0 - Periti, valutatori di rischio e liquidatori
Le professioni comprese in questa unità raccolgono informazioni e dati per indi-
viduare responsabilità, stimare danni, per definire, secondo le procedure, l’am-
montare dei pagamenti; istruiscono polizze non standard valutando, secondo 
procedura, i rischi connessi; liquidano le polizze verificando che le procedure di 
sottoscrizione della polizza, di stima dei danni o degli eventi, di valutazione delle 
condizioni contrattuali e dei corrispettivi da pagare siano state rispettate.

3.3.2.5 -  Agenti di borsa e cambio, tecnici dell’intermediazione titoli e professioni 
assimilate

Le professioni comprese in questa categoria concludono in Borsa per conto di 
terzi o sul mercato operazioni di compravendita di titoli, divise o altri beni fungibili; 
intermediano l’acquisto e la cessione fra risparmiatori e speculatori; negoziano titoli 
pubblici e privati quotati ufficialmente nonché divise estere, accertandone il valore nel 
corso della negoziazione in Borsa; mettono in contatto, senza vincolo di mandato, i 
clienti con intermediari autorizzati alla erogazione di crediti per favorire la concessio-
ne di finanziamenti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.3.2.5.0 -  Agenti di borsa e cambio, tecnici dell’intermediazione titoli e professioni 
assimilate

Le professioni comprese in questa unità concludono in Borsa per conto di terzi 
o sul mercato operazioni di compravendita di titoli, divise o altri beni fungibili; 
intermediano l’acquisto e la cessione fra risparmiatori e speculatori; negoziano 
titoli pubblici e privati quotati ufficialmente nonché divise estere, accertandone il 
valore nel corso della negoziazione in Borsa; mettono in contatto, senza vincolo 
di mandato, i clienti con intermediari autorizzati alla erogazione di crediti per 
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favorire la concessione di finanziamenti. L’esercizio della professione di Agente 
di cambio è regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.3.2.6 - Tecnici della locazione finanziaria e dei contratti di scambio

Le professioni comprese nella categoria assistono gli specialisti nella redazione 
e nella definizione di contratti derivati finanziari e di credito ovvero applicano proce-
dure standard per stipulare e seguire contratti di scambio di valute, valori mobiliari 
e beni eseguibili a scadenza dietro corresponsione di premi, di acquisto di crediti 
assumendo oneri di gestione, riscossione e contabilizzazione degli stessi; contratti di 
acquisto di beni mobili ed immobili e di concessione in uso degli stessi dietro corre-
sponsione di locazioni finanziarie.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.3.2.6.1 - Tecnici dei contratti di scambio, a premi e del recupero crediti
3.3.2.6.2 - Tecnici della locazione finanziaria

3.3.2.6.1 - Tecnici dei contratti di scambio, a premi e del recupero crediti
Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti nella redazione e 
nella definizione di contratti, derivati finanziari e di credito ovvero applicano pro-
cedure standard per stipulare e seguire contratti di scambio di valute, valori mo-
biliari e beni eseguibili a scadenza dietro corresponsione di premi, di acquisto di 
crediti assumendo oneri di gestione, riscossione e contabilizzazione degli stessi.

3.3.2.6.2 - Tecnici della locazione finanziaria
Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti nella redazione 
e nella definizione di contratti di acquisto di beni mobili ed immobili e di conces-
sione in uso degli stessi dietro corresponsione di locazioni finanziarie.

3.3.3 - Tecnici dei rapporti con i mercati

Le professioni comprese in questa classe assistono gli specialisti negli acquisti 
di merci, materie prime e attrezzature e nelle relazioni col mercato, ovvero applica-
no procedure per approvvigionare imprese ed organizzazioni di quanto necessario 
alla loro attività e per gestire i relativi magazzini e la distribuzione interna. Stimano 
e valutano beni, li vendono al pubblico incanto; seguono le strategie di vendita delle 
imprese, l’efficienza della rete distributiva e commerciale; controllano le vendite dei 
beni e dei servizi commercializzati; assistono gli esperti nelle ricerche sul gradimento 
presso i consumatori, sulle condizioni di mercato e nel definire presso il pubblico 
un’immagine positiva e favorevole dell’impresa o dell’organizzazione per cui operano.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
3.3.3.1 - Approvvigionatori e responsabili acquisti
3.3.3.2 - Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
3.3.3.3 - Commissari, stimatori e aggiudicatori d’asta commerciali
3.3.3.4 - Tecnici della vendita e della distribuzione
3.3.3.5 - Tecnici del marketing
3.3.3.6 - Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni
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3.3.3.1 - Approvvigionatori e responsabili acquisti

Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti negli acquisti 
sul mercato di beni, attrezzature, materie prime e forniture di servizi, ovvero attivano 
e seguono le procedure di valutazione dei prezzi di mercato, della qualità e delle ca-
ratteristiche delle merci da acquistare, di scelta dei fornitori e di acquisizione dei beni.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.3.3.1.0 - Approvvigionatori e responsabili acquisti
Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti negli acquisti sul 
mercato di beni, attrezzature, materie prime e forniture di servizi ovvero attivano e 
seguono le procedure di valutazione dei prezzi di mercato, della qualità e delle carat-
teristiche delle merci da acquistare, di scelta dei fornitori e di acquisizione dei beni.

3.3.3.2 - Responsabili di magazzino e della distribuzione interna

Le professioni comprese in questa categoria raccolgono, controllano e archi-
viano la documentazione sulle merci esistenti, in entrata e in uscita dal magazzino; 
controllano quantità e valore delle stesse; assicurano le scorte; soddisfano le ri-
chieste di spedizione e di distribuzione interna dei beni disponibili; organizzano ed 
effettuano inventari.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.3.3.2.0 - Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
Le professioni comprese in questa unità raccolgono, controllano e archiviano 
la documentazione sulle merci esistenti, in entrata e in uscita dal magazzino; 
controllano quantità e valore delle stesse; assicurano le scorte; soddisfano le 
richieste di spedizione e di distribuzione interna dei beni disponibili; organizzano 
ed effettuano inventari.

3.3.3.3 - Commissari, stimatori e aggiudicatori d’asta commerciali

Le professioni comprese in questa categoria definiscono sulla base di stime il 
prezzo minimo; illustrano le caratteristiche e vendono al pubblico incanto beni e og-
getti di varia natura e provenienza; curano gli aspetti amministrativi della vendita e 
della aggiudicazione; valutano il valore commerciale e merceologico di oggetti e beni 
di varia natura e provenienza.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.3.3.3.1 - Commissari e aggiudicatori d’asta
3.3.3.3.2 - Periti commerciali

3.3.3.3.1 - Commissari e aggiudicatori d’asta
Le professioni comprese in questa unità definiscono, sulla base di stime, il prez-
zo minimo, illustrano le caratteristiche e vendono al pubblico incanto beni e og-
getti di varia natura e provenienza; curano gli aspetti amministrativi della vendita 
e della aggiudicazione.
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3.3.3.3.2 - Periti commerciali
Le professioni comprese in questa unità valutano il valore commerciale e merce-
ologico di oggetti e beni di varia natura e provenienza.

3.3.3.4 - Tecnici della vendita e della distribuzione

Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nella imple-
mentazione delle strategie di vendita delle imprese, nel controllo della efficienza della 
rete distributiva e commerciale e nel monitoraggio delle vendite, ovvero applicano le 
procedure fissate per raccogliere informazioni sulle vendite e sulle attività di distribu-
zione, per analizzarle, organizzarle e presentarle in maniere rilevante e significativa 
a specialisti e responsabili del settore. 

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.3.3.4.0 - Tecnici della vendita e della distribuzione
Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti nella implemen-
tazione delle strategie di vendita delle imprese, nel controllo della efficienza della 
rete distributiva e commerciale e nel monitoraggio delle vendite, ovvero applica-
no le procedure fissate per raccogliere informazioni sulle vendite e sulle attività 
di distribuzione, per analizzarle, organizzarle e presentarle in maniera rilevante e 
significativa a specialisti e responsabili del settore.

3.3.3.5 - Tecnici del marketing

Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nella defi-
nizione di strategie e di ricerche per rilevare il gradimento sul mercato dei beni e dei 
servizi commercializzati, le condizioni di mercato e le possibilità di penetrazione com-
merciale di prodotti o servizi; individuano situazioni di competizione, prezzi e tipologie 
di consumatori, ovvero applicano le procedure fissate per raccogliere informazioni in 
materia, analizzarle, organizzarle e presentarle in maniere rilevante e significativa a 
specialisti e responsabili del settore. 

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.3.3.5.0 - Tecnici del marketing
Le professioni comprese in questa unità assistono gli specialisti nella definizione 
di strategie e di ricerche per rilevare il gradimento sul mercato dei beni e dei 
servizi commercializzati, le condizioni di mercato e le possibilità di penetrazio-
ne commerciale di prodotti o servizi, per individuare situazioni di competizione, 
prezzi e tipologie di consumatori, ovvero applicano le procedure fissate per rac-
cogliere informazioni in materia, analizzarle, organizzarle e presentarle in manie-
ra rilevante e significativa a specialisti e responsabili del settore.

3.3.3.6 - Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni

Le professioni classificate in questa categoria assistono gli specialisti nel pro-
muovere le attività di mercato di un’impresa o di un’organizzazione e nella creazione 
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presso il pubblico di un’immagine positiva della stessa, ovvero applicano e seguono 
procedure per programmare e attivare promozioni e campagne pubblicitarie di di-
verso genere e su vari mezzi; ricercano, selezionano, raccolgono e sistematizzano 
materiale informativo e pubblicitario favorevole; seguono procedure per organizzare 
e sponsorizzare eventi di particolare importanza e visibilità non direttamente collegati 
alla promozione pubblicitaria.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.3.3.6.1 - Tecnici della pubblicità
3.3.3.6.2 - Tecnici delle pubbliche relazioni

3.3.3.6.1 - Tecnici della pubblicità
Le professioni classificate in questa unità assistono gli specialisti nel promuovere 
le attività di mercato di un’impresa o di un’organizzazione e nella creazione pres-
so il pubblico di un’immagine positiva della stessa ovvero applicano e seguono 
procedure per programmare e attivare promozioni e campagne pubblicitarie di 
vario genere e su vari mezzi.

3.3.3.6.2 - Tecnici delle pubbliche relazioni
Le professioni classificate in questa unità assistono gli specialisti nel ricercare, 
selezionare, raccogliere e sistematizzare materiale informativo e pubblicita-
rio favorevole; seguono procedure per organizzare e sponsorizzare eventi di 
particolare importanza e visibilità non direttamente collegati alla promozione 
pubblicitaria.

3.3.4 - Tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa classe organizzano e gestiscono spedizioni di 
merci da esportare, da importare o per la distribuzione interna; controllano e seguo-
no l’organizzazione commerciale delle imprese; agiscono in loro conto e le rappre-
sentano presso i distributori all’ingrosso e al dettaglio; vendono pubblicità; valutano 
immobili e li vendono per conto terzi; agiscono in veste di acquirente-rivenditore; 
rappresentano artisti ed atleti.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
3.3.4.1 - Spedizionieri e tecnici della distribuzione
3.3.4.2 - Agenti di commercio
3.3.4.3 - Agenti concessionari
3.3.4.4 - Agenti di pubblicità
3.3.4.5 - Agenti immobiliari
3.3.4.6 - Rappresentanti di commercio
3.3.4.7 - Agenti e rappresentanti di artisti ed atleti

3.3.4.1 - Spedizionieri e tecnici della distribuzione

Le professioni comprese in questa categoria movimentano merci su mare, terra 
e per via aerea per l’importazione, l’esportazione e la distribuzione interna; rappre-
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sentano i produttori e gli importatori presso le dogane; esercitano diritti e compio-
no atti in loro conto; assicurano il funzionamento dell’organizzazione commerciale 
dell’impresa garantendo l’evasione degli ordini e l’arrivo delle merci presso la distri-
buzione locale.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.3.4.1.0 - Spedizionieri e tecnici dell’organizzazione commerciale
Le professioni classificate in questa unità assicurano il funzionamento dell’orga-
nizzazione commerciale dell’impresa garantendo l’evasione degli ordini e l’arrivo 
delle merci presso la distribuzione locale. L’esercizio della professione di Spedi-
zioniere doganale è regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.3.4.2 - Agenti di commercio

Le professioni comprese in questa categoria visitano per conto di imprese pro-
duttrici o distributrici negozi o aziende proponendo l’acquisto di prodotti o servizi per 
la vendita o la produzione, mostrano campioni, depliant informativi, cataloghi, mate-
riale pubblicitario, illustrano le caratteristiche dei prodotti proposti, curano i rapporti 
con i clienti, raccolgono ordini, concordano i tempi di consegna e di pagamento, li 
trasmettono per l’accettazione e l’evasione al produttore o al distributore.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.3.4.2.0 - Agenti di commercio
Le professioni classificate in questa unità visitano, per conto di imprese produttri-
ci o distributrici, negozi o aziende, proponendo l’acquisto di prodotti o servizi per 
la vendita o la produzione; mostrano campioni, depliant informativi, cataloghi, 
materiale pubblicitario; illustrano le caratteristiche dei prodotti proposti; curano 
i rapporti con i clienti, raccolgono ordini, concordano i tempi di consegna e di 
pagamento, li trasmettono per l’accettazione e l’evasione al produttore o al distri-
butore. L’esercizio delle professioni di Agente di commercio e Agente d’affari in 
mediazione è regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.3.4.3 - Agenti concessionari

Le professioni comprese in questa categoria promuovono, organizzano, sono 
responsabili e, in genere, esclusivisti in un determinato territorio delle vendite di uno 
o più marchi e relativi prodotti che acquistano dal fabbricante per rivenderli successi-
vamente in nome e per conto proprio.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.3.4.3.0 - Agenti concessionari
Le professioni classificate in questa unità promuovono, organizzano, sono re-
sponsabili e, in genere, esclusivisti in un determinato territorio delle vendite di 
uno o più marchi e relativi prodotti che acquistano dal fabbricante per rivenderli 
successivamente in nome e per conto proprio.
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3.3.4.4 - Agenti di pubblicità

Le professioni comprese in questa categoria visitano per conto di imprese pub-
blicitarie aziende ed organizzazioni proponendo l’acquisto di prodotti o servizi pub-
blicitari, ne illustrano le caratteristiche, mostrano campioni e depliant illustrativi, rac-
colgono ordini, concordano i tempi delle attività, li trasmettono per l’accettazione e 
l’evasione al produttore, curano i rapporti con i clienti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.3.4.4.0 - Agenti di pubblicità
Le professioni classificate in questa unità visitano, per conto di imprese pubblici-
tarie, aziende ed organizzazioni, proponendo l’acquisto di prodotti o servizi pub-
blicitari, ne illustrano le caratteristiche, mostrano campioni e depliant illustrativi, 
raccolgono ordini, concordano i tempi delle attività, li trasmettono per l’accetta-
zione e l’evasione al produttore, curano i rapporti con i clienti.

3.3.4.5 - Agenti immobiliari

Le professioni comprese in questa categoria assistono persone o enti interessati 
informandosi sulle richieste o fornendo informazioni sulle quotazioni ovvero organiz-
zano e intermediano per loro conto la vendita, l’acquisto o la locazione di edifici, ap-
partamenti, terreni o immobili di altro tipo, mostrano, illustrandone le caratteristiche, 
gli immobili offerti, istruiscono le pratiche di base le promesse di acquisto e i contratti 
di locazione; valutano gli immobili fornendo stime sul valore reale, bancario, commer-
ciale e di ammortamento.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.3.4.5.0 - Agenti e periti immobiliari
Le professioni classificate in questa unità assistono persone o enti interessati 
informandosi sulle richieste o fornendo informazioni sulle quotazioni ovvero or-
ganizzano e intermediano per loro conto la vendita, l’acquisto o la locazione di 
edifici, appartamenti, terreni o immobili di altro tipo; mostrano, illustrandone le 
caratteristiche, gli immobili offerti, istruiscono le pratiche di base, le promesse di 
acquisto e i contratti di locazione; valutano gli immobili fornendo stime sul valore 
reale, bancario, commerciale e di ammortamento.

3.3.4.6 - Rappresentanti di commercio

Le professioni comprese in questa categoria concludono affari direttamente in 
nome e per conto dei produttori o dei distributori dei quali mantengono la piena rap-
presentanza in ordine agli impegni presi, visitano negozi o aziende proponendo l’ac-
quisto di prodotti o servizi per la vendita o la produzione, mostrano campioni, depliant 
informativi, cataloghi, materiale pubblicitario, illustrano le caratteristiche dei prodotti 
proposti, curano i rapporti con i clienti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:
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3.3.4.6.0 - Rappresentanti di commercio
Le professioni classificate in questa unità concludono affari direttamente in nome 
e per conto dei produttori o dei distributori dei quali mantengono la piena rap-
presentanza in ordine agli impegni presi; visitano negozi o aziende proponendo 
l’acquisto di prodotti o servizi per la vendita o la produzione; mostrano campioni, 
depliant informativi, cataloghi, materiale pubblicitario, illustrano le caratteristiche 
dei prodotti proposti, curano i rapporti con i clienti.

3.3.4.7 - Agenti e rappresentanti di artisti ed atleti

Le professioni classificate in questa categoria rappresentano e promuovono arti-
sti e atleti, curandone la visibilità.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.3.4.7.0 - Agenti e rappresentanti di artisti ed atleti
Le professioni classificate in questa unità rappresentano e promuovono artisti e 
atleti, curandone la visibilità.

3.4 - Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone

Le professioni classificate in questo gruppo organizzano flussi e attività turistiche 
e ricettive; addestrano ed esercitano discipline sportive, allenano atleti; forniscono 
servizi in campo artistico e ricreativo; erogano servizi sociali, di assistenza, di cura e 
di sicurezza alle persone e servizi pubblici su base amministrativa.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
3.4.1 - Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate
3.4.2 -  Insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e profes-

sioni assimilate
3.4.3 - Tecnici dei servizi ricreativi
3.4.4 - Tecnici dei servizi culturali
3.4.5 - Tecnici dei servizi sociali
3.4.6 - Tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza

3.4.1 - Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate

Le professioni comprese in questa classe si occupano della ricettività dei flussi 
turistici, dell’organizzazione di fiere e convegni; vendono viaggi e soggiorni organiz-
zati; intrattengono i turisti con manifestazioni e performance ricreative; li accompa-
gnano nei viaggi garantendo la fornitura e il funzionamento dei servizi acquistati; li 
guidano in escursioni turistiche, naturalistiche e sportive.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
3.4.1.1 - Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate
3.4.1.2 - Tecnici dell’organizzazione di fiere, convegni ed eventi culturali
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3.4.1.3 - Animatori turistici e professioni assimilate
3.4.1.4 - Agenti di viaggio
3.4.1.5 - Guide ed accompagnatori specializzati

3.4.1.1 - Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate

Le professioni classificate in questa categoria assistono gli specialisti, ovvero 
applicano conoscenze in materia di marketing turistico per valorizzare, commercializ-
zare, integrare l’offerta turistica di un territorio o di un sistema territoriale; collaborano 
con i soggetti pubblici e privati per migliorare, caratterizzare sul piano ambientale, 
artistico, architettonico, enogastronomico e collocare l’offerta turistica nei circuiti or-
ganizzati e informali.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.4.1.1.0 - Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa unità assistono gli specialisti, ovvero ap-
plicano conoscenze in materia di marketing turistico per valorizzare, commer-
cializzare, integrare l’offerta turistica di un territorio o di un sistema territoria-
le; collaborano con i soggetti pubblici e privati per migliorare, caratterizzare sul 
piano ambientale, artistico, architettonico, enogastronomico e collocare l’offerta 
turistica nei circuiti organizzati e informali.

3.4.1.2 - Tecnici dell’organizzazione di fiere, convegni ed eventi culturali

Le professioni comprese nella categoria forniscono servizi per l’organizzazione 
e la gestione di fiere, collocano gli spazi e gli ambienti espositivi disponibili, ne orga-
nizzano la fruizione da parte del pubblico e degli espositori; organizzano convegni, 
conferenze e ricevimenti garantendo accoglienza, socialità e servizi ai convenuti.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.4.1.2.1 - Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali
3.4.1.2.2 - Organizzatori di convegni e ricevimenti

3.4.1.2.1 - Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali
Le professioni classificate in questa unità forniscono servizi per l’organizzazione 
e la gestione di fiere; collocano gli spazi e gli ambienti espositivi disponibili, ne 
organizzano la fruizione da parte del pubblico e degli espositori.

3.4.1.2.2 - Organizzatori di convegni e ricevimenti
Le professioni classificate in questa unità organizzano convegni, conferenze e 
ricevimenti garantendo accoglienza, socialità e servizi ai convenuti.

3.4.1.3 - Animatori turistici e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria intrattengono gli ospiti di villaggi tu-
ristici, hotel ed altre strutture ricettive; progettano ed organizzano attività per il tempo 
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libero, giochi, gare, feste, spettacoli, lezioni sulla pratica di danze, attività sportive e 
cura del corpo, artistiche e di artigianato.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.4.1.3.0 - Animatori turistici e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa unità intrattengono gli ospiti di villaggi tu-
ristici, hotel ed altre strutture ricettive; progettano ed organizzano attività per il 
tempo libero, giochi, gare, feste, spettacoli, lezioni sulla pratica di danze, attività 
sportive e cura del corpo, attività artistiche e di artigianato.

3.4.1.4 - Agenti di viaggio

Le professioni comprese in questa categoria propongono, organizzano e vendo-
no viaggi turistici, di affari o di altra natura e le eventuali sistemazioni alberghiere ai 
clienti interessati; propongono, consigliano, promuovono e scambiano sul mercato 
pacchetti turistici, programmano e organizzano attività turistiche per agenzie, uffici 
turistici, enti ed organizzazioni.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.4.1.4.0 - Agenti di viaggio
Le professioni classificate in questa unità programmano e organizzano attività 
turistiche per agenzie, uffici turistici, enti, organizzazioni e clienti finali; propongo-
no, consigliano, promuovono e scambiano sul mercato pacchetti turistici.

3.4.1.5 - Guide ed accompagnatori specializzati

Le professioni comprese in questa categoria accompagnano singoli o gruppi di 
turisti in scalate e ascensioni in montagna o in altri itinerari di particolare interesse 
naturalistico; organizzano le escursioni, consigliano percorsi indicandone le difficoltà 
e le condizioni migliori in cui seguirli; preparano le attrezzature necessarie; verificano 
l’adeguatezza di quelle degli escursionisti, li guidano e li aiutano in situazioni di dif-
ficoltà; forniscono il primo soccorso in caso di incidenti o malesseri, richiedono aiuto 
quando necessario e partecipano a spedizioni di soccorso; accompagnano i turisti 
nei viaggi organizzati garantendo assistenza e servizi ai partecipanti, nei percorsi 
turistici illustrando e descrivendo caratteristiche e particolarità di opere d’arte, di itine-
rari paesaggistici, architettonici e di luoghi di interesse storico-artistico.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.4.1.5.1 - Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
3.4.1.5.2 - Guide turistiche

3.4.1.5.1 - Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi
Le professioni classificate in questa unità accompagnano singoli o gruppi di tu-
risti in scalate e ascensioni in montagna o in altri itinerari di particolare interesse 
naturalistico; organizzano le escursioni, consigliano percorsi indicandone le diffi-
coltà e le condizioni migliori in cui seguirli; preparano le attrezzature necessarie; 
verificano l’adeguatezza di quelle degli escursionisti, li guidano e li aiutano in 
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situazioni di difficoltà; forniscono il primo soccorso in caso di incidenti o males-
seri, richiedono aiuto quando necessario e partecipano a spedizioni di soccorso. 
L’esercizio delle professioni di Guida alpina e Guida speleologica è regolamen-
tato dalle leggi dello Stato.

3.4.1.5.2 - Guide turistiche
Le professioni classificate in questa unità accompagnano i turisti nei viaggi orga-
nizzati, garantendo assistenza e servizi ai partecipanti, illustrando e descrivendo 
caratteristiche e particolarità di opere d’arte, di itinerari paesaggistici, architetto-
nici e di luoghi di interesse storico-artistico.

3.4.2 -  Insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti 
e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa classe si occupano della didattica nei per-
corsi di formazione professionale, somministrano lezioni e addestrano alla guida di 
automobili, aerei e barche, insegnano, con lezioni individuali o per piccoli gruppi, a 
praticare discipline artistico-figurative, organizzano eventi e strutture sportive, allena-
no atleti, fungono da arbitri e giudici in gare ed esercitano professionalmente attività 
sportive.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
3.4.2.1 - Istruttori di guida
3.4.2.2 - Insegnanti nella formazione professionale
3.4.2.3 - Istruttori di tecniche in campo artistico
3.4.2.4 - Istruttori di discipline sportive non agonistiche
3.4.2.5 - Professioni organizzative nel campo dell’educazione fisica e dello sport
3.4.2.6 - Allenatori e tecnici di discipline sportive agonistiche
3.4.2.7 - Atleti

3.4.2.1 - Istruttori di guida

Le professioni classificate in questa categoria somministrano lezioni teoriche e 
pratiche - finalizzate in genere all’acquisizione di una patente, di un brevetto o di 
una abilitazione - sui princìpi e le tecniche di guida, il funzionamento delle parti, la 
strumentazione da utilizzare e conoscere, le regole da seguire ed i comportamenti da 
tenere nella guida di automobili, aerei e barche.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.4.2.1.1 - Istruttori di volo
3.4.2.1.2 - Istruttori di guida automobilistica
3.4.2.1.3 - Istruttori di nautica

3.4.2.1.1 - Istruttori di volo
Le professioni classificate in questa unità preparano e somministrano lezioni te-
oriche e pratiche - finalizzate in genere all’acquisizione di una patente, di un 
brevetto o di una abilitazione - sui princìpi e le tecniche di guida, il funzionamento 
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delle parti, la strumentazione da utilizzare e conoscere, le regole da seguire ed i 
comportamenti da tenere nella guida di aerei.

3.4.2.1.2 - Istruttori di guida automobilistica
Le professioni classificate in questa unità preparano e somministrano lezioni te-
oriche e pratiche -finalizzate all’acquisizione di una patente - sui princìpi e le 
tecniche di guida, il funzionamento delle parti, la strumentazione da utilizzare 
e conoscere, le regole da seguire ed i comportamenti da tenere nella guida di 
autoveicoli.

3.4.2.1.3 - Istruttori di nautica
Le professioni classificate in questa unità preparano e somministrano lezioni 
teoriche e pratiche -finalizzate in genere all’acquisizione di una patente, di un 
brevetto o di una abilitazione - sui princìpi e le tecniche di guida, il funzionamento 
delle parti, la strumentazione da utilizzare e conoscere, le regole da seguire ed i 
comportamenti da tenere nella guida di imbarcazioni a motore e a vela.

3.4.2.2 - Insegnanti nella formazione professionale

Le professioni classificate in questa categoria insegnano materie tecnico-pra-
tiche e di laboratorio, la pratica di diverse attività lavorative, l’uso di tecnologie e di 
attrezzature nella formazione professionale.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.4.2.2.0 - Insegnanti nella formazione professionale
Le professioni classificate in questa unità insegnano materie tecnico-pratiche 
e di laboratorio, la pratica di diverse attività lavorative, l’uso di tecnologie e di 
attrezzature nella formazione professionale.

3.4.2.3 - Istruttori di tecniche in campo artistico

Le professioni classificate in questa categoria insegnano la tecnica e, con lezioni 
individuali o per piccoli gruppi, addestrano a praticare discipline artistico-figurative.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.4.2.3.0 - Istruttori di tecniche in campo artistico
Le professioni classificate in questa unità insegnano la tecnica e, con lezioni in-
dividuali o per piccoli gruppi, addestrano a praticare discipline artistico-figurative.

3.4.2.4 - Istruttori di discipline sportive non agonistiche

Le professioni classificate in questa categoria addestrano ad esercitare, in modo 
non agonistico, con lezioni individuali o di gruppo, la pratica di discipline sportive; ne 
insegnano le tecniche; verificano l’adeguatezza delle condizioni fisiche dell’allievo; lo 
preparano fisicamente; lo allenano e organizzano attività sportive comuni.

La Categoria è composta da una Unità professionale:
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3.4.2.4.0 - Istruttori di discipline sportive non agonistiche
Le professioni classificate in questa unità addestrano ad esercitare, in modo 
non agonistico, con lezioni individuali o di gruppo, la pratica di discipline spor-
tive; ne insegnano le tecniche; verificano l’adeguatezza delle condizioni fisiche 
dell’allievo; lo preparano fisicamente; lo allenano e organizzano attività sportive 
comuni. L’esercizio della professione di Maestro di sci è regolamentato dalle 
leggi dello Stato.

3.4.2.5 - Professioni organizzative nel campo dell’educazione fisica e dello sport

Le professioni comprese in questa categoria organizzano eventi e competizioni 
sportive; dirigono le attività sportive di palestre e di altre strutture; seguono le perfor-
mance e la crescita sportiva di atleti per individuare e selezionare talenti.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.4.2.5.1 - Organizzatori di eventi e di strutture sportive
3.4.2.5.2 - Osservatori sportivi

3.4.2.5.1 - Organizzatori di eventi e di strutture sportive
Le professioni classificate in questa unità organizzano eventi e competizioni 
sportive; dirigono le attività sportive di palestre e di altre strutture.

3.4.2.5.2 - Osservatori sportivi
Le professioni classificate in questa unità seguono le performance e la crescita 
sportiva di atleti per individuare e selezionare talenti.

3.4.2.6 - Allenatori e tecnici di discipline sportive agonistiche

Le professioni comprese in questa categoria preparano e allenano atleti e squa-
dre di atleti alle competizioni; ne curano la motivazione e la preparazione fisica; de-
finiscono strategie di gara; insegnano e innovano tecniche di gioco; sovrintendono 
a competizioni atletiche o a eventi sportivi; rilevano infrazioni alle regole del gioco e 
decidono le penalità in accordo con i regolamenti.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.4.2.6.1 - Allenatori e tecnici sportivi
3.4.2.6.2 - Arbitri e giudici di gara

3.4.2.6.1 - Allenatori e tecnici sportivi
Le professioni classificate in questa unità preparano e allenano atleti e squadre 
di atleti alle competizioni; ne curano la motivazione e la preparazione fisica; defi-
niscono strategie di gara; insegnano e innovano tecniche di gioco.

3.4.2.6.2 - Arbitri e giudici di gara
Le professioni classificate in questa unità sovrintendono a competizioni atletiche 
o a eventi sportivi; rilevano infrazioni alle regole del gioco e decidono le penalità 
in accordo con i regolamenti.
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3.4.2.7 - Atleti

Le professioni classificate in questa unità competono, da soli o in squadra, in 
gare o eventi sportivi, curano la preparazione atletica e l’addestramento personale e 
di squadra nelle discipline sportive prescelte.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.4.2.7.0 - Atleti
Le professioni classificate in questa unità competono, da soli o in squadra, in 
gare o eventi sportivi, curano la preparazione atletica e l’addestramento perso-
nale e di squadra nelle discipline sportive prescelte.

3.4.3 - Tecnici dei servizi ricreativi

Le professioni comprese nella classe presentano, alla radio o alla televisione, 
informazioni, spettacoli e performance; presentano performance artistiche e ricre-
ative in teatri e luoghi pubblici e manifestazioni di altro tipo; si occupano dell’imple-
mentazione dei palinsesti e dei programmi radiotelevisivi; intrattengono e divertono 
il pubblico.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
3.4.3.1 - Annunciatori e presentatori della radio, della televisione e di altri spettacoli
3.4.3.2 -  Tecnici dell’organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica 

e teatrale
3.4.3.3 - Intrattenitori

3.4.3.1 -  Annunciatori e presentatori della radio, della televisione e di altri spet-
tacoli

Le professioni comprese in questa categoria leggono notizie diffondono infor-
mazioni, reportage giornalistici, presentano spettacoli e manifestazioni, annunciano 
programmi in radio e in televisione; presentano performance artistiche e ricreative nei 
teatri, negli stadi, in locali o altri luoghi pubblici.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.4.3.1.1 - Annunciatori della radio e della televisione
3.4.3.1.2 - Presentatori di performance artistiche e ricreative

3.4.3.1.1 - Annunciatori della radio e della televisione
Le professioni classificate in questa unità leggono notizie, diffondono informa-
zioni, reportage giornalistici, presentano spettacoli e manifestazioni, annunciano 
programmi in radio e in televisione.

3.4.3.1.2 - Presentatori di performance artistiche e ricreative
Le professioni classificate in questa unità presentano performance artistiche e 
ricreative nei teatri, negli stadi, in locali o altri luoghi pubblici.
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3.4.3.2 -  Tecnici dell’organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematogra-
fica e teatrale

Le professioni classificate in questa categoria organizzano e seguono le attività 
connesse all’implementazione dei palinsesti e dei programmi radiotelevisivi ed alla 
produzione teatrale e cinematografica.

La Categoria è composta da una Unità professionale

3.4.3.2.0 -  Tecnici dell’organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinemato-
grafica e teatrale

Le professioni classificate in questa unità organizzano e seguono le attività con-
nesse all’implementazione dei palinsesti e dei programmi radiotelevisivi ed alla 
produzione teatrale e cinematografica.

3.4.3.3 - Intrattenitori

Le professioni classificate in questa categoria organizzano e curano le attività 
ricreative, di intrattenimento e divertimento del pubblico.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.4.3.3.0 - Intrattenitori
Le professioni classificate in questa unità organizzano e curano le attività ricrea-
tive, di intrattenimento e divertimento del pubblico.

3.4.4 - Tecnici dei servizi culturali

Le professioni comprese in questa classe realizzano, utilizzando varie tecniche 
di disegno artistico, bozzetti, disegni di dettaglio, elaborati multimediali e animazio-
ni finalizzati alla comunicazione e all’illustrazione pubblicitaria; realizzano scene 
per manifestazioni teatrali, produzioni cinematografiche e televisive, spettacoli mu-
sicali e altro; curano le esposizioni dei musei e le attività delle biblioteche; valutano 
oggetti d’arte, monete e francobolli; esaminano e valutano calligrafie; collaborano 
alle attività di prevenzione, manutenzione e restauro di beni culturali mobili e ar-
chitettonici.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
3.4.4.1 - Grafici, disegnatori e allestitori di scena
3.4.4.2 - Tecnici dei musei, delle biblioteche e professioni assimilate
3.4.4.3 - Periti, stimatori d’arte e professioni assimilate
3.4.4.4 - Tecnici restauratori

3.4.4.1 - Grafici, disegnatori e allestitori di scena

Le professioni comprese in questa categoria realizzano, utilizzando varie tecni-
che di disegno e di elaborazione grafica, bozzetti, disegni di dettaglio, elaborati mul-
timediali e animazioni finalizzati alla  comunicazione o all’illustrazione pubblicitaria; 
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realizzano scene per manifestazioni teatrali, produzioni cinematografiche e televisi-
ve, spettacoli musicali e altri tipi di performance artistiche.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.4.4.1.1 - Grafici
3.4.4.1.2 - Allestitori di scena

3.4.4.1.1 - Grafici
Le professioni classificate nell’unità realizzano, utilizzando varie tecniche di dise-
gno e di elaborazione grafica, bozzetti, disegni di dettaglio, elaborati multimediali 
e animazioni finalizzati alla comunicazione o all’illustrazione pubblicitaria.

3.4.4.1.2 - Allestitori di scena
Le professioni classificate in questa unità realizzano scene per manifestazioni 
teatrali, produzioni cinematografiche e televisive, spettacoli musicali e altri tipi di 
performance artistiche.

3.4.4.2 - Tecnici dei musei, delle biblioteche e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria preparano, organizzano e sistema-
no modelli ed esemplari, quali fossili, utensili, oggetti di vario genere, manufatti artisti-
ci, per mostre e manifestazioni museali; catalogano oggetti ed opere d’arte; seguono 
e consigliano i lettori nell’uso dei cataloghi, delle basi di dati e degli indici con cui 
sono organizzate le biblioteche; li assistono nelle ricerche; catalogano e sistemano 
libri negli scaffali; li riparano; controllano la circolazione dei libri da e per la biblioteca.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.4.4.2.1 - Tecnici dei musei
3.4.4.2.2 - Tecnici delle biblioteche

3.4.4.2.1 - Tecnici dei musei
Le professioni classificate in questa unità preparano, organizzano e sistemano 
modelli ed esemplari, quali fossili, utensili, oggetti di vario genere, manufatti ar-
tistici, per mostre e manifestazioni museali; catalogano oggetti ed opere d’arte.

3.4.4.2.2 - Tecnici delle biblioteche
Le professioni classificate in questa unità seguono e consigliano i lettori nell’uso 
dei cataloghi, delle basi di dati e degli indici con cui sono organizzate le biblio-
teche; li assistono nelle ricerche; catalogano e sistemano libri negli scaffali, li 
riparano; controllano la circolazione dei libri da e per la biblioteca.

3.4.4.3 - Periti, stimatori d’arte e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria applicano conoscenze storico-arti-
stiche sui materiali utilizzati, le tecniche costruttive, decorative e di finitura nella stima 
dell’autenticità e del valore commerciale di opere d’arte ed oggetti di antiquariato, di 
monete, cartamoneta, medaglie e francobolli; applicano conoscenze in materia di 
esame e valutazione della forma e del disegno dei caratteri per attribuire una scrittura 
e determinarne l’autenticità.
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La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.4.4.3.1 - Stimatori di opere d’arte
3.4.4.3.2 - Periti filatelici e numismatici
3.4.4.3.3 - Periti calligrafi

3.4.4.3.1 - Stimatori di opere d’arte
Le professioni classificate in questa unità applicano conoscenze storico-artisti-
che sui materiali utilizzati, le tecniche costruttive, decorative e di finitura per la 
stima dell’autenticità e del valore commerciale di opere d’arte ed oggetti di anti-
quariato.

3.4.4.3.2 - Periti filatelici e numismatici
Le professioni classificate in questa unità applicano conoscenze storico-artisti-
che sui materiali utilizzati, le tecniche costruttive, decorative e di finitura per la 
stima dell’autenticità e del valore commerciale di monete, cartamoneta, meda-
glie e francobolli.

3.4.4.3.3 - Periti calligrafi
Le professioni classificate in questa unità applicano conoscenze in materia di 
esame e valutazione della forma e del disegno dei caratteri per attribuire una 
scrittura e determinarne l’autenticità.

3.4.4.4 - Tecnici restauratori

Le professioni classificate in questa categoria assistono i restauratori nelle at-
tività di prevenzione, manutenzione e restauro di beni culturali mobili e architettoni-
ci; collaborano alle attività di ricerca finalizzate alla ricostruzione storico-culturale e 
conservativa del bene, alla valutazione delle sue condizioni di degrado, alla raccolta 
dati e alla stesura del materiale documentale; curano, secondo le indicazioni meto-
dologiche del restauratore, la preparazione dei materiali necessari per gli interventi.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.4.4.4.0 - Tecnici del restauro
Le professioni classificate in questa unità assistono i restauratori nelle attività 
di prevenzione, manutenzione e restauro di beni culturali mobili e architettonici; 
collaborano alle attività di ricerca finalizzate alla ricostruzione storico-culturale 
e conservativa del bene, alla valutazione delle sue condizioni di degrado, alla 
raccolta dati e alla stesura del materiale documentale; curano, secondo le indica-
zioni metodologiche del restauratore, la preparazione dei materiali necessari per 
gli interventi. L’esercizio della professione di collaboratore restauratore di beni 
culturali è regolato dalle leggi dello Stato.

3.4.5 - Tecnici dei servizi sociali

Le professioni comprese in questa classe guidano persone e famiglie nella ri-
cerca di soluzioni alle difficoltà sociali ed ai problemi di inserimento; curano in forma 
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privata la sicurezza delle persone e delle imprese; si occupano del benessere e della 
cura estetica del corpo; si dedicano alla preghiera e alla diffusione degli insegnamenti 
della religione che professano.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
3.4.5.1 - Assistenti sociali
3.4.5.2 - Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale
3.4.5.3 - Tecnici dei servizi per l’impiego
3.4.5.4 - Tecnici dei servizi di sicurezza privati e professioni assimilate
3.4.5.5 - Tecnici delle attività religiose e di culto

3.4.5.1 - Assistenti sociali

Le professioni classificate in questa categoria assistono e guidano individui e fa-
miglie con problemi sociali e lavorativi alla ricerca di soluzioni e per il raggiungimento 
degli obiettivi connessi; aiutano i soggetti con disabilità fisiche e mentali ad ottenere i 
trattamenti adeguati; attivano e certificano procedure finalizzate ad ottenere assisten-
za pubblica per individui e famiglie.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.4.5.1.0 - Assistenti sociali
Le professioni classificate in questa unità assistono e guidano individui e famiglie 
con problemi sociali e lavorativi alla ricerca di soluzioni e per il raggiungimento 
degli obiettivi connessi; aiutano i soggetti con disabilità fisiche e mentali ad otte-
nere i trattamenti adeguati; attivano e certificano procedure finalizzate ad otte-
nere assistenza pubblica per individui e famiglie. L’esercizio della professione di 
Assistente sociale è regolamentato dalle leggi dello Stato.

3.4.5.2 - Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale

Le professioni classificate in questa categoria forniscono servizi finalizzati a prevenire 
il disagio di adulti in difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a rimuovere l’emargina-
zione sociale di bambini e adolescenti, a riabilitare adulti e minori in prigione, in libertà vi-
gilata e fuori dal carcere e a recuperare alla vita attiva adulti scoraggiati o ritirati dal lavoro.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.4.5.2.0 - Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale
Le professioni classificate in questa unità forniscono servizi finalizzati a preveni-
re il disagio di adulti in difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a rimuovere 
l’emarginazione sociale di bambini e adolescenti, a riabilitare adulti e minori in 
prigione, in libertà vigilata e fuori dal carcere e a recuperare alla vita attiva adulti 
scoraggiati o ritirati dal lavoro

3.4.5.3 - Tecnici dei servizi per l’impiego

Le professioni classificate in questa categoria informano chi cerca lavoro sulle 
opportunità lavorative disponibili; raccolgono informazioni sulle capacità, sulla forma-
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zione, sugli interessi e sulle loro esperienze lavorative; li aiutano a formulare curricula 
e ad utilizzare gli strumenti disponibili per cercare lavoro; propongono le loro candida-
ture ai soggetti che domandano lavoro; li collocano secondo le disposizioni di legge.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.4.5.3.0 - Tecnici dei servizi per l’impiego
Le professioni classificate in questa unità informano chi cerca lavoro sulle op-
portunità lavorative disponibili; raccolgono informazioni sulle capacità, sulla for-
mazione, sugli interessi e sulle loro esperienze lavorative; li aiutano a formulare 
curricula e ad utilizzare gli strumenti disponibili per cercare lavoro; propongono 
le loro candidature ai soggetti che domandano lavoro; li collocano secondo le 
disposizioni di legge.

3.4.5.4 - Tecnici dei servizi di sicurezza privati e professioni assimilate

Le professioni classificate in questa categoria organizzano servizi privati di pro-
tezione e di sicurezza a persone, imprese ed organizzazioni per prevenire furti, vio-
lenze, violazioni dei regolamenti; organizzano servizi di acquisizione di informazioni 
per prevenire e far fronte a comportamenti scorretti e illegittimi.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.4.5.4.0 - Tecnici dei servizi di sicurezza privati e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa unità organizzano servizi privati di protezione 
e di sicurezza a persone, imprese ed organizzazioni per prevenire furti, violenze, 
violazioni dei regolamenti; organizzano servizi di acquisizione di informazioni per 
prevenire e far fronte a comportamenti scorretti e illegittimi.

3.4.5.5 - Tecnici delle attività religiose e di culto

Le professioni classificate in questa categoria attendono ad attività religiose, de-
dicano le loro vite alla contemplazione e alla meditazione, pregano e diffondono gli 
insegnamenti della religione che professano.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.4.5.5.0 - Tecnici delle attività religiose e di culto
Le professioni classificate in questa unità attendono ad attività religiose, dedica-
no le loro vite alla contemplazione e alla meditazione, pregano e diffondono gli 
insegnamenti della religione che professano.

3.4.6 - Tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza

Le professioni comprese in questa classe organizzano amministrativamente 
e curano l’applicazione delle decisioni della magistratura; collaborano con la ma-
gistratura e conducono indagini sulle attività criminali di persone o organizzazioni, 
organizzano i servizi di controllo del traffico e dei regolamenti urbani, organizzano le 
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attività di controllo e di prevenzione degli incendi e di tutela del patrimonio ambien-
tale, organizzano indagini e controlli sul rispetto della legislazione fiscale e tributaria, 
le attività delle dogane, verificano e valutano le richieste di concessioni di licenze, di 
certificazione e di rilascio di documenti pubblici e personali di fonte pubblica.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
3.4.6.1 - Tecnici dei servizi giudiziari
3.4.6.2 - Ufficiali della Polizia di Stato
3.4.6.3 -  Tecnici dei servizi di sicurezza dei vigili urbani, dei vigili del fuoco e del Corpo 

Forestale
3.4.6.4 - Ufficiali della Guardia di Finanza
3.4.6.5 - Controllori fiscali
3.4.6.6 - Tecnici dei servizi pubblici di concessioni licenze e professioni assimilate

3.4.6.1 - Tecnici dei servizi giudiziari

Le professioni classificate in questa categoria curano gli aspetti amministrativi ed 
esecutivi delle decisioni delle corti di giustizia; organizzano il materiale documentario 
e probatorio e documentano lo svolgimento dei processi, riportando a verbale testi-
monianze, interventi delle parti e decisioni.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.4.6.1.0 - Tecnici dei servizi giudiziari
Le professioni classificate in questa unità curano gli aspetti amministrativi ed 
esecutivi delle decisioni delle corti di giustizia; organizzano il materiale docu-
mentario e probatorio e documentano lo svolgimento dei processi, riportando a 
verbale testimonianze, interventi delle parti e decisioni.

3.4.6.2 - Ufficiali della Polizia di Stato

Le professioni classificate in questa categoria collaborano con la magistratura, 
conducendo indagini su notizie di crimini e su attività criminali, eseguendo mandati 
di arresto e di fermo; conducono indagini su crimini effettuati o presunti, organizzano 
attività di prevenzione e di sorveglianza finalizzate alla sicurezza dei cittadini.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.4.6.2.0 - Ufficiali della Polizia di Stato
Le professioni classificate in questa unità collaborano con la magistratura, con-
ducendo indagini su notizie di crimini e su attività criminali, eseguendo mandati 
di arresto e di fermo; conducono indagini su crimini effettuati o presunti, orga-
nizzano attività di prevenzione e di sorveglianza finalizzate alla sicurezza dei 
cittadini.

3.4.6.3 -  Tecnici dei servizi di sicurezza dei vigili urbani, dei vigili del fuoco e del 
Corpo Forestale

Le professioni comprese in questa categoria organizzano e coordinano le attività 
finalizzate ad assicurare il rispetto delle norme e dei regolamenti cittadini, in partico-
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lare rispetto al traffico, al commercio, all’igiene pubblica e alla sicurezza dei cittadi-
ni in collaborazione con le forze dell’ordine; organizzano e coordinano le attività di 
prevenzione, controllo e spegnimento degli incendi, di salvataggio e sgombero delle 
persone anche in caso di calamità naturali o di incidenti di varia natura; organizzano 
e coordinano le attività di tutela del patrimonio forestale ed ambientale al fine del 
rispetto delle norme relative.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.4.6.3.1 - Tecnici dei servizi di sicurezza dei vigili urbani
3.4.6.3.2 - Tecnici dei servizi di sicurezza dei vigili del fuoco
3.4.6.3.3 - Tecnici dei servizi di sicurezza del Corpo Forestale

3.4.6.3.1 - Tecnici dei servizi di sicurezza dei vigili urbani
Le professioni classificate in questa unità organizzano e coordinano le attività 
finalizzate ad assicurare il rispetto delle norme e dei regolamenti cittadini, in par-
ticolare rispetto al traffico, al commercio, all’igiene pubblica e alla sicurezza dei 
cittadini in collaborazione con le forze dell’ordine.

3.4.6.3.2 - Tecnici dei servizi di sicurezza dei vigili del fuoco
Le professioni classificate in questa unità organizzano e coordinano le attività di 
prevenzione, controllo e spegnimento degli incendi, di salvataggio e sgombero 
delle persone anche in caso di calamità naturali o di incidenti di varia natura.

3.4.6.3.3 - Tecnici dei servizi di sicurezza del Corpo Forestale
Le professioni classificate in questa unità organizzano e coordinano le attività di tu-
tela del patrimonio forestale ed ambientale al fine del rispetto delle norme relative.

3.4.6.4 - Ufficiali della Guardia di Finanza

Le professioni comprese in questa categoria coordinano e organizzano le atti-
vità di prevenzione, ricerca e denuncia delle evasione e delle violazioni finanziarie, 
di vigilanza sull’adempimento delle disposizioni di interesse politico-economico, di 
sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria, di collaborazione al mantenimento 
della sicurezza pubblica e alla difesa delle frontiere, delle attività di polizia doganale.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.4.6.4.0 - Ufficiali della Guardia di Finanza
Le professioni classificate in questa unità coordinano e organizzano le attività 
di prevenzione, ricerca e denuncia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, 
le attività di vigilanza sull’adempimento delle disposizioni di interesse politico-
economico, di sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria, le attività di 
collaborazione al mantenimento della sicurezza pubblica e alla difesa delle fron-
tiere, le attività di polizia doganale.

3.4.6.5 - Controllori fiscali

Le professioni comprese in questa categoria coordinano e organizzano la circo-
lazione delle merci da e per il paese, organizzano i controlli sulle merci e le verifiche 
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della corrispondenza alla documentazione presentata delle merci esportate e impor-
tate, sull’entrata o l’uscita dal paese di merci vietate o non autorizzate.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

3.4.6.5.0 - Controllori fiscali
Le professioni classificate in questa unità coordinano e organizzano la circolazio-
ne delle merci da e per il Paese, organizzano i controlli sulle merci e le verifiche 
della corrispondenza alla documentazione presentata delle merci esportate e 
importate, organizzano i controlli sull’entrata o l’uscita dal Paese di merci vietate 
o non autorizzate.

3.4.6.6 - Tecnici dei servizi pubblici di concessioni licenze e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria esaminano le domande e verificano le 
condizioni di concessione di licenze per l’esercizio di attività imprenditoriali e commer-
ciali, per la costruzione di edifici, case o di altre strutture; di rilascio di passaporti, do-
cumenti di identità e di altre certificazioni personali fatte dall’amministrazione pubblica.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
3.4.6.6.1 - Tecnici dei servizi pubblici di concessioni licenze
3.4.6.6.2 -  Tecnici dei servizi pubblici per il rilascio di certificazioni e documentazioni 

personali

3.4.6.6.1 - Tecnici dei servizi pubblici di concessioni licenze
Le professioni classificate in questa unità esaminano le domande e verificano 
le condizioni di concessione di licenze per l’esercizio di attività imprenditoriali e 
commerciali, per la costruzione di edifici, case o di altre strutture.

3.4.6.6.2 -  Tecnici dei servizi pubblici per il rilascio di certificazioni e documentazioni 
personali

Le professioni classificate in questa unità esaminano le domande e verificano le 
condizioni per il rilascio di passaporti, documenti di identità e di altre certificazioni 
personali fatte dall’amministrazione pubblica.

4 - PROFESSIONI ESECUTIVE NEL LAVORO D’UFFICIO

Il quarto grande gruppo comprende le professioni che svolgono il lavoro d’ufficio 
con funzioni non direttive. I loro compiti consistono nell’acquisire, trattare, archiviare e 
trasmettere informazioni secondo quanto disposto da norme o da regolamenti e nella 
verifica e corretta applicazione di procedure. Amministrano il personale, applicano 
procedure che comportano la circolazione di denaro; trascrivono e correggono docu-
menti; effettuano calcoli e semplici rendicontazioni statistiche; forniscono al pubblico 
informazioni e servizi connessi alle attività dell’organizzazione o dell’impresa per cui 
operano. Tali attività richiedono in genere conoscenze di base assimilabili a quelle 
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acquisite completando l’obbligo scolastico o un ciclo breve di istruzione secondaria 
superiore o, ancora, una qualifica professionale o esperienza lavorativa.

Il Grande gruppo è suddiviso nei seguenti Gruppi di professioni:
4.1 - Impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio
4.2 - Impiegati addetti ai movimenti di denaro e all’assistenza clienti
4.3 - Impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria
4.4 -  Impiegati addetti alla raccolta, controllo, conservazione e recapito della docu-

mentazione

4.1 -  Impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da 
ufficio

Le professioni classificate in questo gruppo, seguendo le procedure stabilite, 
eseguono una serie di compiti amministrativi e d’ufficio. Registrano, elaborano, se-
lezionano, classificano e archiviano le informazioni; eseguono fotocopie e fax di do-
cumenti; preparano lettere e documenti di natura ordinaria; rispondono alle richieste 
telefoniche o telematiche direttamente o inoltrandole alla persona interessata; trascri-
vono dati su computer, correggono bozze e controllano dati.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali
4.1.2 - Impiegati addetti alle macchine d’ufficio

4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali

Le professioni classificate in questa classe eseguono una vasta gamma di com-
piti d’ufficio e di supporto amministrativo secondo le procedure stabilite. Preparano 
lettere e documenti di natura ordinaria seguendo indicazioni predefinite; gestiscono 
la posta in entrata e in uscita, gli appuntamenti dei superiori; rispondono alle richieste 
telefoniche o telematiche direttamente o inoltrandole alla persona interessata.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
4.1.1.1 - Addetti a funzioni di segreteria
4.1.1.2 - Addetti agli affari generali
4.1.1.3 - Addetti al protocollo e allo smistamento di documenti
4.1.1.4 - Addetti alla gestione del personale

4.1.1.1 - Addetti a funzioni di segreteria

Le professioni classificate in questa categoria supportano le attività di un ufficio 
organizzando riunioni, viaggi di lavoro, appuntamenti e contatti, dattiloscrivendo e 
inoltrando disposizioni verbali e appunti, attivando ed eseguendo le procedure buro-
cratiche necessarie al funzionamento delle attività e dei processi cui l’ufficio stesso è 
preposto e alla circolazione dell’informazione e della documentazione tra i vari uffici; 
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predispongono la documentazione e svolgono compiti di supporto operativo neces-
sarie alla attività degli uffici stampa e di relazione con il pubblico.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.1.1.1.0 - Addetti a funzioni di segreteria
Le professioni classificate in questa unità supportano le attività di un ufficio or-
ganizzando riunioni, viaggi di lavoro, appuntamenti e contatti, dattiloscrivendo e 
inoltrando disposizioni verbali e appunti, attivando ed eseguendo le procedure 
burocratiche necessarie al funzionamento delle attività e dei processi cui l’ufficio 
stesso è preposto e alla circolazione dell’informazione e della documentazione 
tra i vari uffici; predispongono la documentazione e svolgono compiti di supporto 
operativo necessarie alla attività degli uffici stampa e di relazione con il pubblico.

4.1.1.2 - Addetti agli affari generali

Le professioni classificate in questa categoria attivano, eseguono e supportano 
singoli aspetti delle procedure di pianificazione, progettazione, amministrazione e ge-
stione di un’impresa o di un’organizzazione svolgendo compiti di carattere non direttivo.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.1.1.2.0 - Addetti agli affari generali
Le professioni classificate in questa unità attivano, eseguono e supportano singo-

li aspetti delle procedure di pianificazione, progettazione, amministrazione e gestione 
di un’impresa o di un’organizzazione svolgendo compiti di carattere non direttivo.

4.1.1.3 - Addetti al protocollo e allo smistamento di documenti

Le professioni classificate in questa categoria raccolgono, smistano, consegnano do-
cumenti e materiali in partenza o in arrivo da e per i vari uffici o settori organizzativi dell’im-
presa; eseguono atti amministrativi necessari ad attestare, attraverso la trascrizione delle 
operazioni in appositi registri e l’emissione di ricevute, la ricezione o la trasmissione di ma-
teriali o di documentazione da parte dell’organizzazione, dell’impresa o di un singolo ufficio.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.1.1.3.0 - Addetti al protocollo e allo smistamento di documenti
Le professioni classificate in questa unità raccolgono e smistano documenti e 
materiali in partenza o in arrivo da e per i vari uffici o settori organizzativi dell’im-
presa; eseguono atti amministrativi necessari ad attestare, attraverso la trascri-
zione delle operazioni in appositi registri e l’emissione di ricevute, la ricezione o 
la trasmissione di materiali o di documentazione da parte dell’organizzazione, 
dell’impresa o di un singolo ufficio.

4.1.1.4 - Addetti alla gestione del personale

Le professioni classificate in questa categoria eseguono attività di supporto ne-
cessarie alla gestione del personale, inoltrano comunicazioni e ordini di servizio, ese-
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guono le procedure di assunzione, licenziamento e di assegnazione acquisendo e 
inoltrando le dovute documentazioni.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.1.1.4.0 - Addetti alla gestione del personale
Le professioni classificate in questa unità eseguono attività di supporto necessa-
rie alla gestione del personale, inoltrano comunicazioni e ordini di servizio, ese-
guono le procedure di assunzione, licenziamento e di assegnazione acquisendo 
e inoltrando le dovute documentazioni.

4.1.2 - Impiegati addetti alle macchine d’ufficio

Le professioni classificate in questa classe, utilizzando computer o altre appa-
recchiature elettroniche ed elettromeccaniche, inseriscono e registrano dati o codici, 
eseguono operazioni di calcolo e di elaborazione; preparano, modificano, riproduco-
no e trasmettono documenti; trascrivono manoscritti, minute, documenti o processi 
verbali; redigono verbali utilizzando appropriate tecniche di scrittura e macchine per 
stenografia-scrittura; trascrivono le informazioni registrate in stenografia e sui mezzi 
di registrazione del suono.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
4.1.2.1 - Addetti alla videoscrittura, dattilografi, stenografi e professioni assimilate
4.1.2.2 - Addetti all’immissione dati
4.1.2.3 - Addetti alle macchine per la riproduzione e l’invio di materiali e documenti

4.1.2.1 - Addetti alla videoscrittura, dattilografi, stenografi e professioni assimilate

Le professioni classificate in questa categoria utilizzano mezzi meccanici, elettro-
meccanici, elettronici o informatici e tecniche di scrittura appropriate per trascrivere 
manoscritti, minute e documenti o processi verbali prodotti lungo l’attività dell’impresa 
o dell’organizzazione, ovvero svolgono tali compiti come servizio per terze parti.
La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.1.2.1.0 - Addetti alla videoscrittura, dattilografi, stenografi e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa unità utilizzano mezzi meccanici, elet-
tromeccanici, elettronici o informatici e tecniche di scrittura appropriate per 
trascrivere manoscritti, minute e documenti o processi verbali prodotti lungo 
l’attività dell’impresa o dell’organizzazione, ovvero svolgono tali compiti come 
servizio per terze parti.

4.1.2.2 - Addetti all’immissione dati

Le professioni classificate in questa categoria inseriscono dati ed eseguono ope-
razioni di calcolo e di elaborazione utilizzando calcolatrici elettromeccaniche, elettro-
niche o strumenti informatici di calcolo.

La Categoria è composta da una Unità professionale:
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4.1.2.2.0 - Addetti all’immissione dati
Le professioni classificate in questa unità inseriscono dati ed eseguono opera-
zioni di calcolo e di elaborazione utilizzando calcolatrici elettromeccaniche, elet-
troniche o strumenti informatici di calcolo.

4.1.2.3 - Addetti alle macchine per la riproduzione e l’invio di materiali e documenti

Le professioni classificate in questa unità riproducono documenti esistenti utiliz-
zando fotocopiatrici, scanner, fax o programmi informatici e li trasmettono attraverso 
l’uso di strumenti di comunicazione telematica.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.1.2.3.0 - Addetti alle macchine per la riproduzione e l’invio di materiali e documenti
Le professioni classificate in questa unità riproducono documenti esistenti utiliz-
zando fotocopiatrici, scanner, fax o programmi informatici e li trasmettono attra-
verso l’uso di strumenti di comunicazione telematica.

4.2 - Impiegati addetti ai movimenti di denaro e all’assistenza clienti

Le professioni classificate in questo gruppo trattano con la clientela per ese-
guire operazioni di movimentazione di denaro e di titoli di diversa natura in banche, 
uffici postali, assicurazioni o agenzie di pegno; per fornire informazioni, assistenza 
e accoglienza.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
4.2.1 - Impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro
4.2.2 - Impiegati addetti all’accoglienza e all’informazione della clientela

4.2.1 - Impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro

Le professioni classificate in questa classe incassano e movimentano presso 
sportelli il denaro dovuto per pagamenti di servizi e per il riscatto di titoli di credito; 
incassano e riscattano polizze assicurative, titoli finanziari, fatture, crediti e tasse; 
prestano somme di denaro su pegno.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
4.2.1.1 - Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finanziari
4.2.1.2 - Addetti agli sportelli dei servizi postali
4.2.1.3 -  Addetti agli sportelli per l’esazione di imposte e contributi e al recupero 

crediti
4.2.1.4 - Addetti agli sportelli delle agenzie di pegno e professioni assimilate
4.2.1.5 - Addetti alla vendita di biglietti
4.2.1.6 - Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
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4.2.1.1 - Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finanziari

Le professioni classificate in questa categoria movimentano, per conto del 
pubblico, denaro in entrata e in uscita dalle casse delle banche o di altri istituti di 
intermediazione finanziaria, per varie finalità, seguendo le procedure previste e 
tenendo scrittura delle operazioni effettuate; incassano e riscattano e informano i 
clienti sulle procedure di sottoscrizione e sulle condizioni di applicazione di polizze 
assicurative.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.2.1.1.0 - Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finanziari
Le professioni classificate in questa unità movimentano, per conto del pubblico, 
denaro in entrata e in uscita dalle casse delle banche o di altri istituti di interme-
diazione finanziaria, per varie finalità, seguendo le procedure previste e tenendo 
scrittura delle operazioni effettuate; incassano e riscattano e informano i clienti 
sulle procedure di sottoscrizione e sulle condizioni di applicazione di polizze as-
sicurative.

4.2.1.2 - Addetti agli sportelli dei servizi postali

Le professioni classificate in questa categoria raccolgono denaro in cambio di 
operazioni postali o servizi finanziari seguendo le procedure prestabilite e mantenen-
do scrittura delle operazioni eseguite.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.2.1.2.0 - Addetti agli sportelli dei servizi postali
Le professioni classificate in questa unità raccolgono denaro in cambio di opera-
zioni postali o servizi finanziari seguendo le procedure prestabilite e mantenendo 
scrittura delle operazioni eseguite.

4.2.1.3 -  Addetti agli sportelli per l’esazione di imposte e contributi e al recupero 
crediti

Le professioni classificate in questa categoria riscuotono somme in denaro eser-
citando il diritto di riscossione di somme dovute all’organizzazione sulla base di con-
tratti, forniture o atti amministrativi definiti, seguendo le procedure e mantenendo 
scrittura delle operazioni effettuate.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.2.1.3.0 -  Addetti agli sportelli per l’esazione di imposte e contributi e al recupero 
crediti

Le professioni classificate in questa unità riscuotono somme in denaro esercitan-
do il diritto di riscossione di somme dovute all’organizzazione sulla base di contratti, 
forniture o atti amministrativi definiti, seguendo le procedure e mantenendo scrittura 
delle operazioni effettuate.
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4.2.1.4 - Addetti agli sportelli delle agenzie di pegno e professioni assimilate

Le professioni classificate in questa categoria prestano somme di denaro in cam-
bio di pegni su oggetti, assumono in custodia questi ultimi e provvedono alla loro 
riconsegna in caso di riscatto del prestito nei tempi previsti, alla loro vendita all’asta 
in caso di mancato riscatto; supportano i procedimenti di trascrizione delle ipoteche 
e di tenuta delle scritture relative.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.2.1.4.0 - Addetti agli sportelli delle agenzie di pegno e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa unità prestano somme di denaro in cambio 
di pegni su oggetti, assumono in custodia questi ultimi e provvedono alla loro 
riconsegna in caso di riscatto del prestito nei tempi previsti, alla loro vendita all’a-
sta in caso di mancato riscatto; supportano i procedimenti di trascrizione delle 
ipoteche e di tenuta delle scritture relative.

4.2.1.5 - Addetti alla vendita di biglietti

Le professioni comprese in questa unità rilasciano biglietti e titoli di accesso e di 
fruizione dei servizi offerti incassando corrispettivi in denaro.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.2.1.5.0 - Addetti alla vendita di biglietti
Le professioni comprese in questa unità rilasciano biglietti e titoli di accesso e di 
fruizione dei servizi offerti incassando corrispettivi in denaro.

4.2.1.6 - Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio

Le professioni comprese in questa categoria consigliano i clienti sugli itinerari di 
viaggio e sulle attrattive dei luoghi da visitare, consegnando loro cartine e brochure il-
lustrative; verificano la disponibilità dei posti presso le strutture ricettive ed effettuano 
prenotazioni rilasciando gli appositi voucher; espletano le procedure necessarie per 
ottenere i biglietti, le carte di imbarco ed altri titoli di viaggio.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.2.1.6.0 - Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
Le professioni comprese in questa unità consigliano i clienti sugli itinerari di viag-
gio e sulle attrattive dei luoghi da visitare, consegnando loro cartine e brochure 
illustrative; verificano la disponibilità dei posti presso le strutture ricettive ed ef-
fettuano prenotazioni rilasciando gli appositi voucher; espletano le procedure 
necessarie per ottenere i biglietti, le carte di imbarco ed altri titoli di viaggio.

4.2.2 - Impiegati addetti all’accoglienza e all’informazione della clientela

Le professioni classificate in questa classe ricevono il pubblico nel momento del 
contatto con l’impresa o l’organizzazione o in attività ricettive, assistendolo rispetto 
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alle sue esigenze o richieste; forniscono informazioni direttamente o per telefono e 
indirizzano il pubblico agli uffici e al personale competente.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
4.2.2.1 - Addetti all’accoglienza e all’informazione nelle imprese e negli enti pubblici
4.2.2.2 - Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
4.2.2.3 - Centralinisti
4.2.2.4 - Addetti all’informazione nei Call Center (senza funzioni di vendita)

4.2.2.1 -  Addetti all’accoglienza e all’informazione nelle imprese e negli enti pubblici

Le professioni classificate in questa categoria ricevono il pubblico nel momento 
del contatto con l’impresa o l’organizzazione, assistendolo nella corretta compilazio-
ne della modulistica necessaria ad avviare procedure amministrative o rispetto alle 
sue esigenze o richieste.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.2.2.1.0 -  Addetti all’accoglienza e all’informazione nelle imprese e negli enti pubblici
Le professioni classificate in questa unità ricevono il pubblico nel momento del 
contatto con l’impresa o l’organizzazione, assistendolo nella corretta compilazio-
ne della modulistica necessaria ad avviare procedure amministrative o rispetto 
alle sue esigenze o richieste.

4.2.2.2 - Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione

Le professioni classificate in questa categoria accolgono e registrano gli ospiti 
nelle strutture che forniscono servizi di alloggio; assegnano le camere e consegnano 
le relative chiavi; forniscono informazioni sui servizi offerti; gestiscono le prenotazioni 
e le pratiche di registrazione in arrivo e in partenza, tenendo traccia delle camere 
disponibili; eseguono le operazioni di check-out degli ospiti predisponendo la relativa 
documentazione. Accolgono i clienti nei ristoranti, gestiscono le prenotazioni dei tavoli.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.2.2.2.0 - Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
Le professioni classificate in questa unità accolgono e registrano gli ospiti nelle 
strutture che forniscono servizi di alloggio; assegnano le camere e consegnano 
le relative chiavi; forniscono informazioni sui servizi offerti; gestiscono le preno-
tazioni e le pratiche di registrazione in arrivo e in partenza, tenendo traccia delle 
camere disponibili; eseguono le operazioni di check-out degli ospiti predispo-
nendo la relativa documentazione. Accolgono i clienti nei ristoranti, gestiscono le 
prenotazioni dei tavoli.

4.2.2.3 - Centralinisti

Le professioni classificate in questa categoria ricevono le chiamate dall’esterno 
e le smistano agli uffici o alle persone interessate dell’impresa o dell’organizzazione.

La Categoria è composta da una Unità professionale:
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4.2.2.3.0 - Centralinisti
Le professioni classificate in questa unità ricevono le chiamate dall’esterno e le 
smistano agli uffici o alle persone interessate dell’impresa o dell’organizzazione.

4.2.2.4 - Addetti all’informazione nei Call Center (senza funzioni di vendita)

Le professioni classificate in questa categoria forniscono informazioni al pubblico 
sui prodotti o sui servizi offerti dall’azienda, prendono nota e smistano reclami sui 
servizi e sui prodotti forniti, indicano le procedure da seguire per ottenere assistenza, 
rimborsi o risarcimenti. Non eseguono funzioni di vendita.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.2.2.4.0 - Addetti all’informazione nei Call Center (senza funzioni di vendita)
Le professioni classificate in questa unità, utilizzando il telefono o mezzi di co-
municazione elettronici (ad esempio e-mail), forniscono informazioni al pubblico 
sui prodotti o sui servizi offerti dall’azienda, prendono nota e smistano reclami 
sui servizi e sui prodotti forniti, indicano le procedure da seguire per ottenere 
assistenza, rimborsi o risarcimenti. Non eseguono funzioni di vendita.

4.3 -  Impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e finan-
ziaria

Le professioni classificate in questo gruppo supportano, raccogliendo, compi-
lando ed elaborando la documentazione necessaria, le attività amministrative per 
l’approvvigionamento, lo stoccaggio e il trasporto di merci e materiali; le attività di 
gestione contabile, finanziaria e di programmazione di un’impresa o di un’organiz-
zazione.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
4.3.1 - Impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica
4.3.2 - Impiegati addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria

4.3.1 - Impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica

Le professioni classificate in questa classe supportano le attività amministrative 
per l’approvvigionamento, lo stoccaggio e il trasporto di merci e materiali; tengono 
nota dei beni prodotti e dei materiali necessari alla produzione; controllano e rilascia-
no la documentazione di viaggio per il trasporto delle merci .

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
4.3.1.1 - Addetti alla gestione degli acquisti
4.3.1.2 - Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
4.3.1.3 - Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci
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4.3.1.1 - Addetti alla gestione degli acquisti

Le professioni classificate in questa categoria supportano le attività amministra-
tive per l’approvvigionamento di merci e materiali, eseguono riscontri fra le giacenze 
di magazzino e gli standard di deposito fissati, raccolgono i prezzi sul mercato delle 
merci e dei materiali di cui rifornirsi, seguono le procedure di acquisto e di consegna, 
raccolgono le richieste dei diversi uffici e settori dell’impresa o dell’organizzazione, 
distribuiscono, documentandone le consegne, merci e materiali secondo necessità 
e richieste.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.3.1.1.0 - Addetti alla gestione degli acquisti
Le professioni classificate in questa unità supportano le attività amministrative 
per l’approvvigionamento di merci e materiali, eseguono riscontri fra le giacenze 
di magazzino e gli standard di deposito fissati, raccolgono i prezzi sul mercato 
delle merci e dei materiali di cui rifornirsi, seguono le procedure di acquisto e di 
consegna, raccolgono le richieste dei diversi uffici e settori dell’impresa o dell’or-
ganizzazione, distribuiscono, documentandone le consegne, merci e materiali 
secondo necessità e richieste.

4.3.1.2 - Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

Le professioni classificate in questa categoria seguono le procedure relative 
alla tenuta dei magazzini e alla gestione dei depositi di merci e materiali, tengono 
scrittura delle operazioni di entrata e di uscita delle merci e dei materiali, verificano 
la corrispondenza tra consistenza fisica e contabile dei materiali e delle merci, sup-
portano le attività di contabilità del magazzino, applicano le procedure di acquisizio-
ne e di consegna.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.3.1.2.0 - Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa unità seguono le procedure relative alla te-
nuta dei magazzini e alla gestione dei depositi di merci e materiali, tengono scrit-
tura delle operazioni di entrata e di uscita delle merci e dei materiali, verificano 
la corrispondenza tra consistenza fisica e contabile dei materiali e delle merci, 
supportano le attività di contabilità del magazzino, applicano le procedure di ac-
quisizione e di consegna.

4.3.1.3 - Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci

Le professioni classificate in questa categoria sono addetti alla predisposizione 
ed al controllo delle pratiche amministrative relative ai trasporti di merci e materiali e 
alla loro organizzazione, predispongono la documentazione di accompagnamento, 
provvedono alle pratiche doganali di importazione, esportazione e sdoganamento 
delle merci, seguono le procedure verificando e controllando l’esistenza delle condi-
zioni necessarie alla partenza e al viaggio dei convogli, anche ferroviari.
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La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.3.1.3.0 - Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci
Le professioni classificate in questa unità sono addette alla predisposizione ed al 
controllo delle pratiche amministrative relative ai trasporti di merci e materiali e alla 
loro organizzazione, predispongono la documentazione di accompagnamento, 
provvedono alle pratiche doganali di importazione, esportazione e sdoganamento 
delle merci, seguono le procedure verificando e controllando l’esistenza delle con-
dizioni necessarie alla partenza e al viaggio dei convogli, anche ferroviari.

4.3.2 - Impiegati addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria

Le professioni classificate in questa classe svolgono attività di supporto alla 
tenuta della contabilità, alla gestione amministrativa del personale, alla program-
mazione e verifica di un’impresa o di un’organizzazione; raccolgono, organizzano 
e provvedono ad elaborazioni elementari di dati; incassano, tenendo scrittura delle 
operazioni effettuate, i corrispettivi in denaro per le forniture o i servizi resi dall’impre-
sa o dall’organizzazione.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
4.3.2.1 - Addetti alla contabilità
4.3.2.2 - Addetti alle buste paga
4.3.2.3 -  Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell’impresa o dell’organizza-

zione
4.3.2.4 - Addetti ai servizi statistici
4.3.2.5 - Addetti agli uffici interni di cassa

4.3.2.1 - Addetti alla contabilità

Le professioni classificate in questa categoria supportano, anche utilizzando ap-
positi mezzi informatici, le operazioni di tenuta delle scritture contabili annotando le 
operazioni, compilando e archiviando la relativa documentazione, eseguendo calcoli 
e operazioni di verifica.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.3.2.1.0 - Addetti alla contabilità
Le professioni classificate in questa unità supportano, anche utilizzando appositi 
mezzi informatici, le operazioni di tenuta delle scritture contabili annotando le 
operazioni, compilando e archiviando la relativa documentazione, eseguendo 
calcoli e operazioni di verifica.

4.3.2.2 - Addetti alle buste paga

Le professioni classificate in questa categoria eseguono attività finalizzate alla re-
dazione delle buste paga, raccogliendo ed elaborando dati sulle presenze, le ore di la-
voro e le assenze per ferie o per altri motivi e acquisendo la documentazione relativa.
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La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.3.2.2.0 - Addetti alle buste paga
Le professioni classificate in questa unità eseguono attività finalizzate alla reda-
zione delle buste paga, raccogliendo ed elaborando dati sulle presenze, le ore di 
lavoro e le assenze per ferie o per altri motivi e acquisendo la documentazione 
relativa.

4.3.2.3 -  Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell’impresa o dell’organiz-
zazione

Le professioni classificate in questa categoria svolgono attività di supporto alla 
gestione e al controllo delle attività finanziarie dell’impresa o dell’organizzazione, 
eseguono operazioni presso le banche, seguono le procedure per la gestione dei 
depositi bancari, per la richiesta di fidi o altri tipi di prestiti, per il pagamento dei tributi 
e l’incasso delle fatture.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.3.2.3.0 -  Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell’impresa o dell’organiz-
zazione

Le professioni classificate in questa unità svolgono attività di supporto alla ge-
stione e al controllo delle attività finanziarie dell’impresa o dell’organizzazione, 
eseguono operazioni presso le banche, seguono le procedure per la gestione dei 
depositi bancari, per la richiesta di fidi o altri tipi di prestiti, per il pagamento dei 
tributi e l’incasso delle fatture.

4.3.2.4 - Addetti ai servizi statistici

Le professioni classificate in questa categoria reperiscono, rilevano, raccolgono, 
organizzano e provvedono ad elaborazioni elementari di dati e di altri materiali do-
cumentali necessari alle attività dell’ufficio, dell’impresa o dell’organizzazione, anche 
con l’uso di tecnologie informatiche.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.3.2.4.0 - Addetti ai servizi statistici
Le professioni classificate in questa unità reperiscono, rilevano, raccolgono, or-
ganizzano e provvedono ad elaborazioni elementari di dati e di altri materiali 
documentali necessari alle attività dell’ufficio, dell’impresa o dell’organizzazione, 
anche con l’uso di tecnologie informatiche.

4.3.2.5 - Addetti agli uffici interni di cassa

Le professioni classificate in questa categoria incassano, tenendo scrittura delle 
operazioni effettuate e seguendo le procedure stabilite, i corrispettivi in denaro per 
le forniture o i servizi resi dall’impresa o dall’organizzazione e per il rilascio di titoli di 
accesso ai servizi offerti.
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La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.3.2.5.0 - Addetti agli uffici interni di cassa
Le professioni classificate in questa categoria incassano, tenendo scrittura delle 
operazioni effettuate e seguendo le procedure stabilite, i corrispettivi in denaro 
per le forniture o i servizi resi dall’impresa o dall’organizzazione.

4.4 -  Impiegati addetti alla raccolta, controllo, conservazione e recapito 
della documentazione

Le professioni classificate in questo gruppo svolgono operazioni di controllo e ve-
rifica di conformità di documenti, atti o operazioni; provvedono, presso gli uffici postali, 
all’accusa, smistamento e recapito della posta; raccolgono, archiviano, conservano e 
diffondono, secondo criteri e procedure prestabilite, materiali documentari e libri.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
4.4.1 -  Impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della 

posta
4.4.2 - Impiegati addetti all’archiviazione e conservazione della documentazione

4.4.1 -  Impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e re-
capito della posta

Le professioni classificate in questa classe svolgono operazioni di controllo e 
verifica di conformità rispetto a procedure stabilite di atti, operazioni o documenti; 
provvedono allo smistamento e al recapito della posta.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
4.4.1.1 - Personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate
4.4.1.2 - Addetti al controllo della documentazione di viaggio
4.4.1.3 - Addetti allo smistamento e al recapito della posta

4.4.1.1 - Personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate

Le professioni classificate in questa categoria svolgono operazioni di controllo 
e verifica di conformità degli atti, delle operazioni, delle acquisizioni e delle cessioni 
di merci, materiali e simili rispetto alle procedure codificate o a quanto preventivato.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.4.1.1.0 - Personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria svolgono operazioni di control-
lo e verifica di conformità degli atti, delle operazioni, delle acquisizioni e delle 
cessioni di merci, materiali e simili rispetto alle procedure codificate o a quanto 
preventivato.
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4.4.1.2 - Addetti al controllo della documentazione di viaggio

Le professioni classificate in questa categoria controllano la completezza e la 
correttezza della documentazione e dei titoli di viaggio di merci e persone, nei tra-
sporti aerei, marittimi, su gomma o ferroviari, intervenendo nel caso in cui siano rile-
vate non conformità.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.4.1.2.0 - Addetti al controllo della documentazione di viaggio
Le professioni classificate in questa categoria controllano la completezza e la 
correttezza della documentazione e dei titoli di viaggio di merci e persone, nei 
trasporti aerei, marittimi, su gomma o ferroviari, intervenendo nel caso in cui 
siano rilevate non conformità.

4.4.1.3 - Addetti allo smistamento e al recapito della posta

Le professioni classificate in questa categoria provvedono, presso gli uffici po-
stali, all’accusa e allo smistamento della posta e della documentazione in ingresso e 
al recapito della stessa ai destinatari.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.4.1.3.0 - Addetti allo smistamento e al recapito della posta
Le professioni classificate in questa unità provvedono, presso gli uffici postali, 
all’accusa e allo smistamento della posta e della documentazione in ingresso e 
al recapito della stessa ai destinatari.

4.4.2 -  Impiegati addetti all’archiviazione e conservazione della documentazione

Le professioni classificate in questa classe classificano, schedano, archiviano e 
conservano, seguendo criteri e procedure predefiniti, documenti, libri e materiali e li 
rendono disponibili al pubblico in archivi o biblioteche.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
4.4.2.1 - Addetti ad archivi, schedari e professioni assimilate
4.4.2.2 - Addetti a biblioteche e professioni assimilate

4.4.2.1 - Addetti ad archivi, schedari e professioni assimilate

Le professioni classificate in questa categoria classificano, schedano, archiviano 
e conservano documenti e materiali raccolti o ricevuti, seguendo criteri e procedure 
predefiniti che ne rendono possibile la reperibilità.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.4.2.1.0 - Addetti ad archivi, schedari e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa unità classificano, schedano, archiviano e 
conservano documenti e materiali raccolti o ricevuti, seguendo criteri e procedu-
re predefiniti che ne rendono possibile la reperibilità.
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4.4.2.2 - Addetti a biblioteche e professioni assimilate

Le professioni classificate in questa categoria classificano, schedano, archiviano, 
conservano e rendono disponibili al pubblico in biblioteche materiali documentari e libri.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

4.4.2.2.0 - Addetti a biblioteche e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa unità classificano, schedano, archiviano, con-
servano e rendono disponibili al pubblico in biblioteche materiali documentari e libri.

5 -  PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E NEI SERVIZI

Il quinto grande gruppo classifica le professioni che assistono i clienti negli eser-
cizi commerciali, forniscono servizi di ricezione e di ristorazione, servizi ricreativi e di 
supporto alle famiglie, di cura della persona; di mantenimento dell’ordine pubblico, di 
protezione delle persone e della proprietà. I loro compiti consistono nel gestire piccoli 
esercizi commerciali, ricettivi e di ristorazione e le relative attività; nell’assistere clienti 
e consumatori; nel trasmettere cognizioni pratiche per l’esercizio di hobby; nell’adde-
strare e custodire animali domestici; nel fornire servizi sociali e sanitari di base; nel 
gestire piccole palestre, cinema ed altri servizi ricreativi; nel fornire ausili nelle attività 
del tempo libero; servizi di igiene personale e di governo della casa, di compagnia e 
di assistenza della persona; supporto nello svolgimento di pratiche e di altri servizi 
legati al menage familiare; nel garantire l’ordine pubblico, la sicurezza delle persone e 
la tutela della proprietà. Tali attività richiedono in genere conoscenze di base assimi-
labili a quelle acquisite completando l’obbligo scolastico, o un ciclo breve di istruzione 
secondaria superiore o, ancora, una qualifica professionale o esperienza lavorativa.

Il Grande gruppo è suddiviso nei seguenti Gruppi di professioni:
5.1 - Professioni qualificate nelle attività commerciali
5.2 - Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione
5.3 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4 - Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza e alla persona

5.1 - Professioni qualificate nelle attività commerciali

Le professioni comprese in questo gruppo gestiscono, nei mercati, a distanza, a 
domicilio o nei negozi, attività di vendita al pubblico, all’ingrosso o al minuto, di prodotti 
di vario genere; assistono e consigliano i clienti negli acquisti; forniscono informazioni 
e dimostrazioni sulle caratteristiche e sulle funzionalità dei prodotti venduti; smistano 
merci, incassano i corrispettivi dei prodotti venduti; allestiscono vetrine ed espositori, 
indossano capi, accessori di abbigliamento o merci di altra natura per sfilate di moda, 
campagne pubblicitarie o altri tipi di manifestazioni e attività pubblicitarie.
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Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
5.1.1 - Esercenti delle vendite
5.1.2 - Addetti alle vendite
5.1.3 - Altre professioni qualificate nelle attività commerciali

5.1.1 - Esercenti delle vendite

Le professioni comprese in questa classe definiscono, pianificano, implementa-
no e gestiscono le strategie e le politiche di vendita di esercizi di vendita e di distri-
buzione di prodotti commerciali per il consumo o necessari alla produzione di altri 
beni; sono direttamente impegnati nelle attività di vendita assistendo, informando e 
consigliando i clienti sugli acquisti.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
5.1.1.1 - Esercenti delle vendite all’ingrosso
5.1.1.2 - Esercenti delle vendite al minuto
5.1.1.3 - Esercenti di distributori di carburanti ed assimilati

5.1.1.1 - Esercenti delle vendite all’ingrosso

Le professioni comprese in questa categoria definiscono, pianificano, implemen-
tano e gestiscono – direttamente e senza supporti alle decisioni e all’organizzazio-
ne imprenditoriali, anche non specialistici – le strategie e le politiche di vendita di 
esercizi commerciali all’ingrosso di piccole dimensioni; valutano i risultati dell’attività; 
negoziano con i fornitori e i clienti, programmano e controllano l’uso efficiente delle 
risorse; reclutano personale e definiscono i processi di innovazione organizzativa e di 
vendita. Sono direttamente impegnati nelle attività di vendita assistendo, informando 
e consigliando i clienti sugli acquisti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.1.1.1.0 - Esercenti delle vendite all’ingrosso
Le professioni comprese in questa unità definiscono, pianificano, implemen-
tano e gestiscono le strategie e le politiche di vendita di esercizi commerciali 
all’ingrosso di piccole dimensioni; valutano i risultati dell’attività; negoziano con i 
fornitori e i clienti, programmano e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclu-
tano personale e definiscono i processi di innovazione organizzativa e di vendita. 
Sono direttamente impegnati nelle attività di vendita assistendo, informando e 
consigliando i clienti sugli acquisti.

5.1.1.2 - Esercenti delle vendite al minuto

Le professioni comprese in questa categoria definiscono, pianificano, implementano 
e gestiscono – direttamente e senza supporti alle decisioni e all’organizzazione imprendi-
toriali, anche non specialistici – le strategie e le politiche di vendita di esercizi di piccole di-
mensioni per la vendita di prodotti e beni destinati al consumo finale, anche situati nei mer-
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cati o in posti fissi a loro assegnati; valutano i risultati dell’attività; negoziano con i fornitori 
e i clienti, programmano e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e 
definiscono i processi di innovazione organizzativa e di vendita. Sono direttamente impe-
gnati nelle attività di vendita assistendo, informando e consigliando i clienti sugli acquisti.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
5.1.1.2.1 - Esercenti delle vendite al minuto in negozi
5.1.1.2.2 - Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti assegnati

5.1.1.2.1 - Esercenti delle vendite al minuto in negozi
Le professioni comprese in questa unità definiscono, pianificano, implementano 
e gestiscono le strategie e le politiche di vendita di esercizi di piccole dimensioni 
per la vendita di prodotti e beni destinati al consumo finale; valutano i risultati 
dell’attività; negoziano con i fornitori e i clienti, programmano e controllano l’uso 
efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono i processi di innova-
zione organizzativa e di vendita. Sono direttamente impegnati nelle attività di 
vendita assistendo, informando e consigliando i clienti sugli acquisti.

5.1.1.2.2 - Esercenti delle vendite al minuto nei mercati e in posti assegnati
Le professioni comprese in questa unità definiscono, pianificano, implementano 
e gestiscono le strategie e le politiche di vendita di esercizi di piccole dimensioni, 
nei mercati o in posti fissi a loro assegnati, per la vendita di prodotti e beni desti-
nati al consumo finale; valutano i risultati dell’attività; negoziano con i fornitori e 
i clienti, programmano e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano per-
sonale e definiscono i processi di innovazione organizzativa e di vendita. Sono 
direttamente impegnati nelle attività di vendita assistendo, informando e consi-
gliando i clienti sugli acquisti.

5.1.1.3 - Esercenti di distributori di carburanti ed assimilati

Le professioni comprese in questa categoria definiscono, pianificano, implemen-
tano e gestiscono – direttamente e senza supporti alle decisioni e all’organizzazione 
imprenditoriali, anche non specialistici – le strategie e le politiche di vendita di esercizi 
di piccole dimensioni per la distribuzione di carburanti e di prodotti simili destinati al 
consumo finale; valutano i risultati dell’attività; negoziano con i fornitori e i clienti; pro-
grammano e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definisco-
no i processi di innovazione organizzativa e di vendita. Sono direttamente impegnati 
nelle attività di vendita assistendo, informando e consigliando i clienti sugli acquisti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.1.1.3.0 - Esercenti di distributori di carburanti ed assimilati
Le professioni comprese in questa unità definiscono, pianificano, implementano 
e gestiscono le strategie e le politiche di vendita di esercizi di piccole dimensioni 
per la distribuzione di carburanti e di prodotti simili destinati al consumo finale; 
valutano i risultati dell’attività; negoziano con i fornitori e i clienti; programmano e 
controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono i pro-
cessi di innovazione organizzativa e di vendita. Sono direttamente impegnati nel-
le attività di vendita assistendo, informando e consigliando i clienti sugli acquisti.
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5.1.2 - Addetti alle vendite

Le professioni comprese in questa classe assistono, consigliano e informano 
i clienti sugli acquisti relativamente agli aspetti merceologici, di prezzo e legati al 
servizio reso; attendono all’organizzazione di base dell’attività come smistare merci, 
prender nota di quelle in entrata e in uscita dal negozio, incassare i corrispettivi delle 
vendite e mansioni organizzative simili.
La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
5.1.2.1 - Commessi delle vendite all’ingrosso
5.1.2.2 - Commessi delle vendite al minuto
5.1.2.3 - Addetti ad attività organizzative delle vendite
5.1.2.4 - Cassieri di esercizi commerciali
5.1.2.5 - Venditori a domicilio, a distanza e professioni assimilate
5.1.2.6 - Addetti ai distributori di carburanti ed assimilati

5.1.2.1 - Commessi delle vendite all’ingrosso

Le professioni comprese in questa categoria assistono, consigliano e informano 
i clienti, negli esercizi di vendita riservata a produttori o altri rivenditori e distributori, 
sugli acquisti di prodotti e la fornitura di beni, relativamente agli aspetti merceologici 
e di prezzo.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.1.2.1.0 - Commessi delle vendite all’ingrosso
Le professioni comprese in questa unità assistono, consigliano e informano i 
clienti, negli esercizi di vendita riservata a produttori o altri rivenditori e distri-
butori, sugli acquisti di prodotti e la fornitura di beni, relativamente agli aspetti 
merceologici e di prezzo.

5.1.2.2 - Commessi delle vendite al minuto

Le professioni comprese in questa categoria assistono, consigliano e informano 
i clienti sugli acquisti di prodotti e la fornitura di beni, inclusa la fornitura di energia e i 
servizi di telefonia e assimilati. Possono svolgere compiti organizzativi di base dell’at-
tività come smistare merci, prendere nota di quelle in entrata e in uscita dal negozio, 
incassare i corrispettivi delle vendite e mansioni organizzative simili.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.1.2.2.0 - Commessi delle vendite al minuto
Le professioni comprese in questa unità assistono, consigliano e informano i 
clienti sugli acquisti di prodotti e la fornitura di beni, inclusa la fornitura di ener-
gia e i servizi di telefonia e assimilati. Possono svolgere compiti organizzativi 
di base dell’attività come smistare merci, prendere nota di quelle in entrata e 
in uscita dal negozio, incassare i corrispettivi delle vendite e mansioni organiz-
zative simili.



246 La classificazione delle professioni

5.1.2.3 - Addetti ad attività organizzative delle vendite

Le professioni comprese in questa categoria svolgono, negli esercizi di vendita, 
attività di coordinamento e di supporto organizzativo; supervisionano e istruiscono gli 
addetti alle vendite, stabiliscono la suddivisione degli incarichi, curano l’allestimento 
delle merci negli scaffali, provvedono alla raccolta degli ordini, si assicurano che i 
clienti ricevano un servizio adeguato.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.1.2.3.0 - Addetti ad attività organizzative delle vendite
Le professioni comprese in questa unità svolgono, negli esercizi di vendita, atti-
vità di coordinamento e di supporto organizzativo; supervisionano e istruiscono 
gli addetti alle vendite, stabiliscono la suddivisione degli incarichi, curano l’alle-
stimento delle merci negli scaffali, provvedono alla raccolta degli ordini, si assi-
curano che i clienti ricevano un servizio adeguato.

5.1.2.4 - Cassieri di esercizi commerciali

Le professioni comprese in questa categoria incassano il corrispettivo delle mer-
ci o dei servizi venduti all’ingrosso e al minuto, rilasciando apposita quietanza e man-
tenendo nota delle operazioni effettuate

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.1.2.4.0 - Cassieri di esercizi commerciali
Le professioni comprese in questa unità incassano il corrispettivo delle merci 
o dei servizi venduti all’ingrosso e al minuto, rilasciando apposita quietanza e 
mantenendo nota delle operazioni effettuate

5.1.2.5 - Venditori a domicilio, a distanza e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria vendono vari tipi di merci o di servizi 
porta a porta, direttamente presso il domicilio di potenziali clienti; sollecitano ordini 
di merci o di servizi telefonando a possibili clienti o raggiungendoli con appositi pro-
grammi televisivi.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
5.1.2.5.1 - Venditori a domicilio
5.1.2.5.2 - Venditori a distanza

5.1.2.5.1 - Venditori a domicilio
Le professioni comprese in questa unità vendono vari tipi di merci o di servizi 
porta a porta, direttamente presso il domicilio di potenziali clienti.

5.1.2.5.2 - Venditori a distanza
Le professioni comprese in questa unità sollecitano ordini di merci o di servizi 
contattando i possibili clienti attraverso telefono, canali internet o raggiungendoli 
con appositi programmi televisivi.
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5.1.2.6 - Addetti ai distributori di carburanti ed assimilati

Le professioni comprese in questa categoria assistono i clienti sugli acquisti di 
carburanti e prodotti simili destinati al consumo finale. Possono svolgere compiti or-
ganizzativi di base dell’attività come smistare merci, prender nota di quelle in entrata 
e in uscita dall’esercizio, incassare i corrispettivi delle vendite e mansioni organizzati-
ve simili. Possono inoltre svolgere compiti semplici di supporto al mantenimento delle 
condizioni di efficienza degli autoveicoli dei clienti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.1.2.6.0 - Addetti ai distributori di carburanti ed assimilati
Le professioni comprese in questa unità assistono i clienti sugli acquisti di 
carburanti e prodotti simili destinati al consumo finale. Possono svolgere 
compiti organizzativi di base dell’attività come smistare merci, prender nota di 
quelle in entrata e in uscita dall’esercizio, incassare i corrispettivi delle vendi-
te e mansioni organizzative simili. Possono inoltre svolgere compiti semplici 
di supporto al mantenimento delle condizioni di efficienza degli autoveicoli 
dei clienti.

5.1.3 - Altre professioni qualificate nelle attività commerciali

Le professioni comprese in questa classe promuovono e pubblicizzano merci, 
servizi e beni, in genere destinate al consumo finale, indossandole, allestendo ve-
trine e spazi espositivi, dimostrando o propagandando le loro caratteristiche e il loro 
funzionamento.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
5.1.3.1 - Indossatori, modelli e professioni assimilate
5.1.3.2 - Dimostratori e professioni assimilate
5.1.3.3 - Vetrinisti e professioni assimilate
5.1.3.4 - Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti

5.1.3.1 - Indossatori, modelli e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria posano per manifestazioni e produ-
zioni artistiche o pubblicitarie, ovvero indossano e mostrano capi, accessori di abbi-
gliamento ed altri prodotti in sfilate di moda o altre modalità di esposizione destinate 
a rivenditori o a consumatori.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.1.3.1.0 - Indossatori, modelli e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa unità posano per manifestazioni e produ-
zioni artistiche o pubblicitarie, ovvero indossano e mostrano capi, accessori di 
abbigliamento ed altri prodotti in sfilate di moda o altre modalità di esposizione 
destinate a rivenditori o a consumatori.
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5.1.3.2 - Dimostratori e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria rispondono alle domande e mostra-
no ai clienti le caratteristiche, la convenienza e le modalità d’uso di prodotti e merci 
per invogliarne l’acquisto.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.1.3.2.0 - Dimostratori e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa unità rispondono alle domande e mostrano 
ai clienti le caratteristiche, la convenienza e le modalità d’uso di prodotti e merci 
per invogliarne l’acquisto.

5.1.3.3 - Vetrinisti e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria allestiscono vetrine ed espositori di 
attività commerciali, stand di fiere e di altre manifestazioni o attività simili, per mostra-
re campioni significativi delle merci in vendita e delle loro caratteristiche e sollecitare 
l’attenzione di potenziali clienti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.1.3.3.0 - Vetrinisti e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa unità allestiscono vetrine ed espositori di at-
tività commerciali, stand di fiere e di altre manifestazioni o attività simili, per mo-
strare campioni significativi delle merci in vendita e delle loro caratteristiche e per 
sollecitare l’attenzione di potenziali clienti.

5.1.3.4 - Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti

Le professioni comprese in questa categoria informano o assistono direttamen-
te, all’interno degli esercizi commerciali, i distributori o i consumatori finali su merci, 
prodotti o servizi.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.1.3.4.0 - Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti
Le professioni comprese in questa unità informano o assistono direttamente, 
all’interno degli esercizi commerciali, i distributori o i consumatori finali su merci, 
prodotti o servizi.

5.2 - Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione

Le professioni comprese in questo gruppo gestiscono piccole attività ricettive e di 
ristorazione; accolgono, assistono, consigliano e informano gli avventori di alberghi, 
ristoranti e bar; cucinano e preparano cibi e bevande in questi e in altri esercizi pub-
blici simili e per la grande ristorazione; ricevono e assistono i clienti nei viaggi aerei, 
marittimi e terrestri e nelle manifestazioni congressuali e fieristiche.
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Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
5.2.1 - Esercenti nelle attività ricettive
5.2.2 - Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione
5.2.3 - Assistenti di viaggio e professioni assimilate

5.2.1 - Esercenti nelle attività ricettive

Le professioni comprese in questa classe definiscono, pianificano, implementa-
no e gestiscono le strategie e le politiche di vendita di esercizi di piccole dimensioni 
impiegati in attività ricettive; sono direttamente impegnati nell’accogliere, assistere, 
informare e consigliare gli avventori.

La Classe è composta da una Categoria professionale:

5.2.1.1 - Esercenti nelle attività ricettive

Le professioni comprese nella categoria definiscono, pianificano, implementa-
no e gestiscono – direttamente e senza supporti alle decisioni e all’organizzazione 
imprenditoriali, anche non specialistici – le strategie e le politiche di vendita di eser-
cizi di piccole dimensioni impiegati in attività ricettive; valutano i risultati dell’attività; 
negoziano con i fornitori e i clienti, programmano e controllano l’uso efficiente delle 
risorse; reclutano personale e definiscono i processi di innovazione organizzativa e 
gestionale. Sono direttamente impegnati nell’accogliere, assistere, informare e con-
sigliare gli avventori.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.2.1.1.0 - Esercenti nelle attività ricettive
Le professioni comprese in questa unità definiscono, pianificano, implementano 
e gestiscono le strategie e le politiche di vendita di esercizi di piccole dimensioni 
impiegati in attività ricettive; valutano i risultati dell’attività; negoziano con i forni-
tori e i clienti, programmano e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano 
personale e definiscono i processi di innovazione organizzativa e gestionale. 
Sono direttamente impegnati nell’accogliere, assistere, informare e consigliare 
gli avventori.

5.2.2 - Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione

Le professioni comprese in questa classe definiscono, pianificano, implemen-
tano e gestiscono le strategie e le politiche di vendita di ristoranti, bar, fast food, 
pizzerie ed altre attività di ristorazione di piccole dimensioni; accolgono, assistono, 
consigliano, informano e servono gli avventori; cucinano e preparano cibi e bevande 
su ordinazione diretta del cliente e per la grande ristorazione.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
5.2.2.1 - Cuochi in alberghi e ristoranti
5.2.2.2 - Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi
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5.2.2.3 - Camerieri e professioni assimilate
5.2.2.4 - Baristi e professioni assimilate
5.2.2.5 - Esercenti nelle attività di ristorazione

5.2.2.1 - Cuochi in alberghi e ristoranti

Le professioni comprese in questa categoria dirigono la preparazione o prepara-
no direttamente su ordinazione del cliente cibi come antipasti, primi e secondi piatti, 
insalate e dessert a base di vegetali, di carni o di altri prodotti, curandone la pre-
sentazione, il condimento e la cottura. Predispongono menu giornalieri, ordinano gli 
alimenti e i prodotti necessari per la cucina, si occupano della loro conservazione e 
sovrintendono all’igiene dei luoghi e delle attrezzature per la preparazione.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.2.2.1.0 - Cuochi in alberghi e ristoranti
Le professioni comprese in questa unità dirigono la preparazione o preparano 
direttamente su ordinazione del cliente cibi come antipasti, primi e secondi piat-
ti, insalate e dessert a base di vegetali, di carni o di altri prodotti, curandone 
la presentazione, il condimento e la cottura. Predispongono menu giornalieri, 
ordinano gli alimenti e i prodotti necessari per la cucina, si occupano della loro 
conservazione e sovrintendono all’igiene dei luoghi e delle attrezzature per la 
preparazione.

5.2.2.2 - Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi

Le professioni comprese in questa categoria cucinano grandi quantità di cibi per 
la ristorazione collettiva di scuole, ospedali, mense aziendali o altre istituzioni se-
guendo menu predefiniti; in esercizi con menu limitati, in fast food o in attività, anche 
ambulanti, che offrono cibi che richiedono tempi brevi di preparazione; provvedono a 
servire dai banconi vivande, alimenti e bevande agli avventori di mense, fast-food, ta-
vole calde ed esercizi assimilati; confezionano cibi precotti o crudi a base di vegetali, 
carni o altri prodotti. Curano la conservazione degli alimenti e sovrintendono all’igiene 
dei luoghi e delle attrezzature.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
5.2.2.2.1 -  Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese per la ristorazione 

collettiva
5.2.2.2.2 -  Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, 

tavole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati
5.2.2.2.3 - Addetti al banco nei servizi di ristorazione

5.2.2.2.1 -  Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese per la ristora-
zione collettiva

Le professioni comprese in questa unità cucinano grandi quantità di cibi per la 
ristorazione collettiva di scuole, ospedali, mense aziendali o altre istituzioni se-
guendo menu predefiniti. Curano la conservazione degli alimenti e sovrintendo-
no all’igiene dei luoghi e delle attrezzature.
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5.2.2.2.2 -  Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, 
tavole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati

Le professioni comprese in questa unità preparano e cucinano cibi per la ristorazione 
collettiva in esercizi con menu limitati, in fast food, tavole calde o in attività, anche 
ambulanti, che vendono cibi che richiedono tempi brevi di preparazione. Curano la 
conservazione degli alimenti e sovrintendono all’igiene dei luoghi e delle attrezzature.

5.2.2.2.3 - Addetti al banco nei servizi di ristorazione
Le professioni comprese in questa unità provvedono a servire dai banconi vi-
vande, alimenti e bevande agli avventori di mense, fast-food, tavole calde ed 
esercizi assimilati; confezionano cibi precotti o crudi a base di vegetali, carni o 
altri prodotti; curano la conservazione degli alimenti e sovrintendono all’igiene 
dei luoghi e delle attrezzature.

5.2.2.3 - Camerieri e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria assistono i clienti degli esercizi pub-
blici nei loro bisogni e curano le loro richieste, ovvero li accolgono e li accompagnano 
al momento dell’arrivo e della partenza negli esercizi alberghieri, governano i piani e le 
stanze d’albergo; fanno accomodare e assistono i clienti ai tavoli nei ristoranti, prendo-
no le ordinazioni e le sottopongono in cucina, consigliano e informano sui cibi, sui vini 
e sugli alcolici da abbinare e li servono secondo le regole, preparano e sottopongono il 
conto; sovrintendono e provvedono alla cura e all’igiene dei luoghi e delle attrezzature.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
5.2.2.3.1 - Camerieri di albergo
5.2.2.3.2 - Camerieri di ristorante

5.2.2.3.1 - Camerieri di albergo
Le professioni comprese in questa unità assistono i clienti degli esercizi alber-
ghieri nei loro bisogni e curano le loro richieste, li accolgono e li accompagnano 
al momento dell’arrivo e della partenza; governano i piani e le stanze d’albergo; 
sovrintendono e provvedono alla cura e all’igiene dei luoghi e delle attrezzature.

5.2.2.3.2 - Camerieri di ristorante
Le professioni comprese in questa unità assistono i clienti degli esercizi pub-
blici nei loro bisogni, ovvero fanno accomodare e assistono i clienti ai tavoli nei 
ristoranti, prendono le ordinazioni e le sottopongono in cucina, consigliano e 
informano sui cibi, sui vini e sugli alcolici da abbinare e li servono secondo le 
regole; preparano e sottopongono il conto; sovrintendono e provvedono alla cura 
e all’igiene dei luoghi e delle attrezzature.

5.2.2.4 - Baristi e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria preparano e servono bevande e 
snack ai clienti direttamente o tramite camerieri nei bar, nei ristoranti e in altri eser-
cizi pubblici; sovrintendono e provvedono alla cura e all’igiene dei luoghi e delle 
attrezzature.
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La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.2.2.4.0 - Baristi e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa unità preparano e servono bevande e snack 
ai clienti direttamente o tramite camerieri nei bar, nei ristoranti e in altri esercizi 
pubblici; sovrintendono e provvedono alla cura e all’igiene dei luoghi e delle at-
trezzature.

5.2.2.5 - Esercenti nelle attività di ristorazione

Le professioni comprese in questa categoria definiscono, pianificano, implemen-
tano e gestiscono – direttamente e senza supporti alle decisioni e all’organizzazione 
imprenditoriali, anche non specialistici – le strategie e le politiche di vendita di ri-
storanti, bar, fast food, pizzerie ed altre attività di ristorazione di piccole dimensio-
ni, anche svolte nei mercati o in posti fissi assegnati; valutano i risultati dell’attività; 
negoziano con i fornitori e i clienti, programmano e controllano l’uso efficiente delle 
risorse; reclutano personale e definiscono i processi di innovazione organizzativa e 
gestionale. Sono direttamente impegnati nell’accogliere, assistere, informare e con-
sigliare gli avventori.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
5.2.2.5.1 - Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati
5.2.2.5.2 - Esercenti di attività di ristorazione nei mercati e in posti assegnati

5.2.2.5.1 - Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati
Le professioni comprese in questa unità definiscono, pianificano, implementa-
no e gestiscono le strategie e le politiche di vendita di ristoranti, bar, fast food, 
pizzerie ed altre attività di ristorazione di piccole dimensioni; valutano i risultati 
dell’attività; negoziano con i fornitori e i clienti, programmano e controllano l’uso 
efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono i processi di innova-
zione organizzativa e gestionale. Sono direttamente impegnati nell’accogliere, 
assistere, informare e consigliare gli avventori.

5.2.2.5.2 - Esercenti di attività di ristorazione nei mercati e in posti assegnati
Le professioni comprese in questa unità definiscono, pianificano, implementa-
no e gestiscono le strategie e le politiche di vendita di attività di ristorazione di 
piccole dimensioni svolte nei mercati o in posti fissi assegnati; valutano i risultati 
dell’attività; negoziano con i fornitori e i clienti, programmano e controllano l’uso 
efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono i processi di innova-
zione organizzativa e gestionale. Sono direttamente impegnati nell’accogliere, 
assistere, informare e consigliare gli avventori.

5.2.3 - Assistenti di viaggio e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa classe ricevono e assistono i clienti nei viaggi 
aerei, marittimi e terrestri e nelle manifestazioni congressuali e fieristiche; accompa-
gnano i visitatori e i turisti nei giri panoramici e nelle visite nelle città.



2533. Descrizione analitica dei nove grandi gruppi

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
5.2.3.1 - Hostess, steward e professioni assimilate
5.2.3.2 - Accompagnatori turistici

5.2.3.1 - Hostess, steward e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria ricevono e assistono i clienti nei 
viaggi aerei; nei viaggi e nelle crociere marittime e terrestri e nelle manifestazioni 
congressuali e fieristiche.

 La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
5.2.3.1.1 - Assistenti di volo
5.2.3.1.2 - Assistenti di viaggio e crociera
5.2.3.1.3 - Assistenti congressuali e fieristici

5.2.3.1.1 - Assistenti di volo
Le professioni comprese in questa unità ricevono e assistono i clienti nei viaggi 
aerei, intervengono per garantire il rapido svolgimento delle azioni in situazioni 
di emergenza.

5.2.3.1.2 - Assistenti di viaggio e crociera
Le professioni comprese in questa unità ricevono e assistono i clienti nei viaggi 
e nelle crociere marittime e terrestri, intervengono per garantire il rapido svolgi-
mento delle azioni in situazioni di emergenza.

5.2.3.1.3 - Assistenti congressuali e fieristici
Le professioni comprese in questa unità ricevono e assistono i clienti nelle ma-
nifestazioni congressuali e fieristiche, intervengono per garantire il rapido svolgi-
mento delle azioni in situazioni di emergenza.

5.2.3.2 - Accompagnatori turistici

Le professioni comprese in questa categoria assistono e accompagnano visitatori 
e turisti nei giri panoramici e nelle visite a scorci, a quartieri e a luoghi suggestivi di città.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.2.3.2.0 - Accompagnatori turistici
Le professioni comprese in questa unità assistono e accompagnano visitatori e turi-
sti nei giri panoramici e nelle visite a scorci, a quartieri e a luoghi suggestivi di città.

5.3 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

Le professioni comprese in questo gruppo svolgono attività di supporto nell’assi-
stenza sanitaria alle persone e nelle attività di sorveglianza e tutela dell’igiene pubblica.

Il Gruppo è composto da una Classe di professioni:
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5.3.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

Le professioni comprese in questa classe supportano il personale sanitario nella 
somministrazione di terapie e nella sorveglianza e nella tutela dell’igiene e della si-
curezza sanitaria pubblica; effettuano assistenza fisico manuale svolgendo, nell’am-
bito delle proprie competenze, la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il recupero 
funzionale mediante massoterapia, balneoterapia e idroterapia; svolgono interventi 
di assistenza finalizzati a soddisfare i bisogni primari dei pazienti; si occupano dello 
sviluppo psicologico, motorio, ludico e sanitario dei bambini.

La Classe è composta da una Categoria professionale:

5.3.1.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

Le professioni comprese in questa categoria supportano il personale sanitario 
nella somministrazione di terapie e nella sorveglianza e nella tutela dell’igiene e 
della sicurezza sanitaria pubblica; effettuano assistenza fisico manuale svolgendo, 
nell’ambito delle proprie competenze, la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il 
recupero funzionale mediante massoterapia, balneoterapia e idroterapia; svolgono 
interventi di assistenza finalizzati a soddisfare i bisogni primari dei pazienti; si occu-
pano dello sviluppo psicologico, motorio, ludico e sanitario dei bambini.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.3.1.1.0 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
Le professioni comprese in questa unità supportano il personale sanitario nella 
somministrazione di terapie e nella sorveglianza e nella tutela dell’igiene e del-
la sicurezza sanitaria pubblica; effettuano assistenza fisico manuale svolgendo, 
nell’ambito delle proprie competenze, la prevenzione, la cura, la riabilitazione e 
il recupero funzionale mediante massoterapia, balneoterapia e idroterapia; svol-
gono interventi di assistenza finalizzati a soddisfare i bisogni primari dei pazienti; 
si occupano dello sviluppo psicologico, motorio, ludico e sanitario dei bambini.

5.4 -  Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza e alla per-
sona

Le professioni comprese in questo gruppo trasferiscono in percorsi di formazione 
o di addestramento (non professionale) cognizioni pratiche per svolgere, nel tempo 
libero o per la produzione familiare,attività artigianali o espressive; erogano servizi 
per il tempo libero, la pulizia, l’igiene, la cura e la sicurezza delle persone e per la 
custodia e la vigilanza sulla proprietà; addestrano e custodiscono animali.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
5.4.1 - Maestri di arti e mestieri
5.4.2 - Professioni qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati
5.4.3 - Operatori della cura estetica
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5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
5.4.5 - Addestratori e custodi di animali
5.4.6 - Esercenti e addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate
5.4.7 - Esercenti e addetti di agenzie di pompe funebri
5.4.8 - Professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia

5.4.1 - Maestri di arti e mestieri

Le professioni comprese in questa classe trasferiscono in percorsi di formazione o di 
addestramento non professionale cognizioni pratiche per svolgere, nel tempo libero o per 
la produzione familiare, attività artigianali, espressive o di servizio e cura della persona.

La Classe è composta da una Categoria professionale:

5.4.1.1 - Maestri di arti e mestieri

Le professioni comprese in questa categoria trasferiscono, in percorsi di forma-
zione o di addestramento non professionale, cognizioni pratiche per svolgere, nel 
tempo libero o per la produzione familiare, attività di tipo artigianale di riparazione 
e produzione di manufatti nel campo della sartoria, della maglieria e degli accessori 
d’abbigliamento, della decorazione, della ceramica, della legatoria, della bigiotteria e 
della gioielleria e di altre attività legate all’artigianato locale o etnico, oppure per eser-
citare nel tempo libero attività di tipo espressivo o di servizio e cura della persona nel 
campo dell’arredamento, dell’antiquariato, della cucina e del maquillage.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.4.1.1.0 - Maestri di arti e mestieri
Le professioni comprese in questa unità trasferiscono, in percorsi di formazione 
o di addestramento non professionale, cognizioni pratiche per svolgere attività di 
tipo artigianale di riparazione e produzione di manufatti nel campo della sartoria, 
della maglieria e degli accessori d’abbigliamento, della decorazione, della cera-
mica, della legatoria, della bigiotteria e della gioielleria e di altre attività legate 
all’artigianato locale o etnico, oppure per esercitare nel tempo libero attività di 
tipo espressivo o di servizio e cura della persona nel campo dell’arredamento, 
dell’antiquariato, della cucina e del maquillage.

5.4.2 - Professioni qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati

Le professioni comprese in questa classe definiscono, pianificano, implemen-
tano e gestiscono le strategie e le politiche di vendita di esercizi che offrono servizi 
ricreativi, culturali e sportivi per il tempo libero alle persone; sono direttamente im-
pegnati nell’accogliere, assistere, informare e consigliare gli avventori; assecondano 
le credenze delle persone sull’astrologia, sulla chiromanzia e sulla preveggenza in 
genere; accettano denaro su scommesse, puntate e giochi.
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La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
5.4.2.1 - Esercenti di cinema, teatri e attività sportive e ricreative
5.4.2.2 - Allibratori, croupiers e professioni assimilate
5.4.2.3 - Astrologi, preveggenti, chiromanti e professioni assimilate

5.4.2.1 - Esercenti di cinema, teatri e attività sportive e ricreative

Le professioni comprese in questa categoria definiscono, pianificano, implemen-
tano e gestiscono – direttamente e senza supporti alle decisioni e all’organizzazione 
imprenditoriali, anche non specialistici – le strategie e le politiche di vendita di cinema 
e teatri; di locali notturni e discoteche; di attività ricreative; di palestre e di altri impian-
ti sportivi; di sale scommesse di piccole dimensioni; valutano i risultati dell’attività; 
negoziano con i fornitori e i clienti, programmano e controllano l’uso efficiente delle 
risorse; reclutano personale e definiscono i processi di innovazione organizzativa e 
gestionale. Sono direttamente impegnati nell’accogliere, assistere, informare e con-
sigliare gli avventori.

 La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
5.4.2.1.1 - Esercenti di cinema e teatri
5.4.2.1.2 - Esercenti di locali notturni
5.4.2.1.3 - Esercenti di attività ricreative
5.4.2.1.4 - Esercenti di attività sportive
5.4.2.1.5 - Esercenti di sale scommesse

5.4.2.1.1 - Esercenti di cinema e teatri
Le professioni comprese in questa unità definiscono, pianificano, implementano 
e gestiscono le strategie e le politiche di cinema e teatri di piccole dimensioni; 
valutano i risultati dell’attività; negoziano con i fornitori e i clienti, programmano 
e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono i 
processi di innovazione organizzativa e gestionale. Sono direttamente impegnati 
nell’accogliere, assistere, informare e consigliare gli avventori.

5.4.2.1.2 - Esercenti di locali notturni
Le professioni comprese in questa unità definiscono, pianificano, implemen-
tano e gestiscono le strategie e le politiche di locali notturni e discoteche di 
piccole dimensioni; valutano i risultati dell’attività; negoziano con i fornitori e 
i clienti, programmano e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano 
personale e definiscono i processi di innovazione organizzativa e gestionale. 
Sono direttamente impegnati nell’accogliere, assistere, informare e consigliare 
gli avventori.

5.4.2.1.3 - Esercenti di attività ricreative
Le professioni comprese in questa unità definiscono, pianificano, implementano 
e gestiscono le strategie e le politiche di attività ricreative di piccole dimensioni; 
valutano i risultati dell’attività; negoziano con i fornitori e i clienti, programmano 
e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono i 
processi di innovazione organizzativa e gestionale. Sono direttamente impegnati 
nell’accogliere, assistere, informare e consigliare gli avventori.
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5.4.2.1.4 - Esercenti di attività sportive
Le professioni comprese in questa unità definiscono, pianificano, implementano 
e gestiscono le strategie e le politiche di palestre e di altri impianti sportivi di pic-
cole dimensioni; valutano i risultati dell’attività; negoziano con i fornitori e i clienti, 
programmano e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e 
definiscono i processi di innovazione organizzativa e gestionale. Sono diretta-
mente impegnati nell’accogliere, assistere, informare e consigliare gli avventori.

5.4.2.1.5 - Esercenti di sale scommesse
Le professioni comprese in questa unità definiscono, pianificano, implementano 
e gestiscono le strategie e le politiche di sale scommesse di piccole dimensioni; 
valutano i risultati dell’attività; negoziano con i fornitori e i clienti, programmano 
e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono i 
processi di innovazione organizzativa e gestionale. Sono direttamente impegnati 
nell’accogliere, assistere, informare e consigliare gli avventori.

5.4.2.2 - Allibratori, croupiers e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria accettano puntate e scommesse in 
denaro su gare sportive, giochi d’azzardo esercitati in luoghi consentiti, ricevono pun-
tate per il gioco del lotto e per giochi simili, pagano le somme dovute in caso di vincita.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
5.4.2.2.1 - Allibratori
5.4.2.2.2 - Croupiers
5.4.2.2.3 - Ricevitori

5.4.2.2.1 - Allibratori
Le professioni comprese in questa unità accettano puntate e scommesse in de-
naro sui risultati delle corse negli ippodromi e nei cinodromi, registrandole su libri 
ufficiali; pagano le somme dovute in caso di vincita.

5.4.2.2.2 - Croupiers
Le professioni comprese in questa unità accettano puntate e scommesse in de-
naro su giochi d’azzardo esercitati in luoghi consentiti, pagano le somme dovute 
in caso di vincita.

5.4.2.2.3 - Ricevitori
Le professioni comprese in questa unità ricevono puntate per gare sportive, per 
il gioco del lotto e per giochi simili; pagano le somme dovute in caso di vincita.

5.4.2.3 - Astrologi, preveggenti, chiromanti e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria predicono il futuro alle persone, le 
informano sugli esiti delle loro azioni e dei loro comportamenti, danno indicazione per 
prevenire eventuali esiti negativi auspicando eventi positivi attraverso l’astrologia, la 
chiromanzia, la lettura della mano ed altre pratiche simili.

La Categoria è composta da una Unità professionale:
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5.4.2.3.0 - Astrologi, preveggenti, chiromanti e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa unità predicono il futuro alle persone, le infor-
mano sugli esiti delle loro azioni e dei loro comportamenti, danno indicazioni per 
prevenire eventuali esiti negativi auspicando eventi positivi attraverso l’astrolo-
gia, la chiromanzia, la lettura della mano ed altre pratiche simili.

5.4.3 - Operatori della cura estetica

Le professioni comprese in questa classe forniscono servizi di cura estetica e 
cosmetica della persona; eseguono trattamenti termali e massaggi per tonificare il 
corpo e migliorare il benessere.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
5.4.3.1 - Acconciatori
5.4.3.2 - Estetisti e truccatori
5.4.3.3 - Massaggiatori ed operatori termali

5.4.3.1 - Acconciatori

Le professioni comprese in questa categoria forniscono servizi di cura estetica e 
cosmetica della persona, massaggiano, trattano il cuoio capelluto e applicano parruc-
che, tagliano, spuntano, lavano e danno forma a capelli e barbe.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.4.3.1.0 - Acconciatori
Le professioni comprese in questa unità forniscono servizi di cura estetica e 
cosmetica della persona, massaggiano, trattano il cuoio capelluto e applicano 
parrucche, tagliano, spuntano, lavano e danno forma a capelli e barbe.

5.4.3.2 - Estetisti e truccatori

Le professioni comprese in questa categoria applicano trucchi, eliminano peli su-
perflui, forniscono servizi di manicure e di pedicure, eseguono trattamenti e massaggi 
cosmetici sul corpo per migliorarne l’aspetto estetico.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.4.3.2.0 - Estetisti e truccatori
Le professioni comprese in questa unità applicano trucchi, eliminano peli super-
flui, forniscono servizi di manicure e di pedicure, eseguono trattamenti e mas-
saggi cosmetici sul corpo per migliorarne l’aspetto estetico.

5.4.3.3 - Massaggiatori ed operatori termali

Le professioni comprese in questa categoria eseguono trattamenti termali (fan-
ghi, inalazioni, ecc.) e massaggi per tonificare il corpo e migliorare il benessere della 
persona.
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La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.4.3.3.0 - Massaggiatori ed operatori termali
Le professioni comprese in questa unità eseguono trattamenti termali (fanghi, 
inalazioni, ecc.) e massaggi per tonificare il corpo e migliorare il benessere della 
persona.

5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

Le professioni comprese in questa classe erogano servizi di cura della persona, 
di compagnia e di aiuto domestico alle famiglie, di assistenza a domicilio e nelle isti-
tuzioni alle persone che necessitano di aiuto.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
5.4.4.1 - Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie
5.4.4.2 - Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate
5.4.4.3 - Addetti all’assistenza personale

5.4.4.1 - Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie

Le professioni comprese in questa categoria offrono alle famiglie servizi qualifi-
cati di assistenza domestica, di compagnia alle persone, di supervisione e governo 
della casa e delle attività familiari, e servizi simili.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.4.4.1.0 - Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie
Le professioni comprese in questa unità offrono alle famiglie servizi qualificati 
di assistenza domestica, di compagnia alle persone, di supervisione e governo 
della casa e delle attività familiari, e servizi simili.

5.4.4.2 - Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria sorvegliano le attività ludiche dei bam-
bini e li assistono nei loro bisogni presso le famiglie o nelle istituzioni, li intrattengono 
facendoli giocare, li accompagnano e li riprendono nei luoghi delle attività quotidiane.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.4.4.2.0 - Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa unità sorvegliano le attività ludiche dei bambini 
e li assistono nei loro bisogni presso le famiglie o nelle istituzioni, li intrattengono fa-
cendoli giocare, li accompagnano e li riprendono nei luoghi delle attività quotidiane.

5.4.4.3 - Addetti all’assistenza personale

Le professioni comprese in questa unità assistono, nelle istituzioni o a domicilio, 
le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o perma-
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nente di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali 
attività quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualità della vita.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.4.4.3.0 - Addetti all’assistenza personale
Le professioni comprese in questa unità assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le 
persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o permanen-
te di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali 
attività quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualità della vita.

5.4.5 - Addestratori e custodi di animali

Le professioni comprese in questa classe domano e addestrano animali; alleva-
no e custodiscono animali domestici non da produzione.
La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
5.4.5.1 - Addestratori di animali
5.4.5.2 - Custodi e allevatori di animali domestici e da esposizione

5.4.5.1 - Addestratori di animali

Le professioni comprese in questa categoria domano e addestrano gli animali 
per farli partecipare a competizioni sportive e a mostre, per far loro eseguire deter-
minati compiti e prestazioni, per garantire sicurezza al padrone e alle sue proprietà, 
obbedienza ai comandi e assistenza a persone disabili, li abituano al contatto, alla 
voce umana e li condizionano a rispondere a comandi prestabiliti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.4.5.1.0 - Addestratori di animali
Le professioni comprese in questa unità domano e addestrano gli animali per 
farli partecipare a competizioni sportive e a mostre, per far loro eseguire determi-
nati compiti e prestazioni, per garantire sicurezza al padrone e alle sue proprietà, 
obbedienza ai comandi e assistenza a persone disabili, li abituano al contatto, 
alla voce umana e li condizionano a rispondere a comandi prestabiliti.

5.4.5.2 - Custodi e allevatori di animali domestici e da esposizione

Le professioni comprese in questa categoria allevano, custodiscono, alimenta-
no, assistono, curano e mantengono in forma animali domestici non da produzione, 
presso canili, zoo, ricoveri, acquari ed altri ambienti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.4.5.2.0 - Custodi e allevatori di animali domestici e da esposizione
Le professioni comprese in questa unità allevano, custodiscono, alimentano, 
assistono, curano, puliscono e mantengono in forma animali domestici non da 
produzione, presso canili, zoo, ricoveri, acquari ed altri ambienti.
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5.4.6 -  Esercenti e addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche e professioni 
assimilate

Le professioni comprese in questa classe definiscono, pianificano, implementa-
no e gestiscono le strategie e le politiche di vendita di esercizi che erogano servizi 
di supporto per il disbrigo di pratiche amministrative; sono direttamente impegnati 
nell’attività lavorativa propria dell’esercizio.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
5.4.6.1 - Esercenti di agenzie per il disbrigo di pratiche e professioni assimilate
5.4.6.2 - Addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche e professioni assimilate

5.4.6.1 - Esercenti di agenzie per il disbrigo di pratiche e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria definiscono, pianificano, implemen-
tano e gestiscono – direttamente e senza supporti alle decisioni e all’organizzazione 
imprenditoriali, anche non specialistici – le strategie e le politiche di agenzie per il di-
sbrigo di pratiche di piccole dimensioni, valutano i risultati dell’attività; negoziano con 
i fornitori e i clienti, programmano e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano 
personale e definiscono i processi di innovazione organizzativa e gestionale. Sono 
direttamente impegnati nell’attività lavorativa propria dell’esercizio.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.4.6.1.0 - Esercenti di agenzie per il disbrigo di pratiche e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa unità definiscono, pianificano, implemen-
tano e gestiscono le strategie e le politiche di agenzie per il disbrigo di pra-
tiche di piccole dimensioni; valutano i risultati dell’attività; negoziano con i 
fornitori e i clienti, programmano e controllano l’uso efficiente delle risorse; 
reclutano personale e definiscono i processi di innovazione organizzativa e 
gestionale. Sono direttamente impegnati nell’attività lavorativa propria dell’e-
sercizio.

5.4.6.2 - Addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria assistono le persone e le famiglie 
nel disbrigo di pratiche amministrative, curano ricerche documentali per i clienti, li 
informano e li guidano nelle procedure di attestazione, di certificazione, di ricorso e di 
stipula di accordi con terze parti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.4.6.2.0 - Addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa unità assistono le persone e le famiglie nel 
disbrigo di pratiche amministrative, curano ricerche documentali per i clienti, li 
informano e li guidano nelle procedure di attestazione, di certificazione, di ricorso 
e di stipula di accordi con terze parti.
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5.4.7 - Esercenti e addetti di agenzie di pompe funebri

Le professioni comprese in questa classe definiscono, pianificano, implemen-
tano e gestiscono le strategie e le politiche di vendita di esercizi che erogano servi-
zi funebri per le famiglie; sono direttamente impegnati nell’attività lavorativa propria 
dell’esercizio.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
5.4.7.1 - Esercenti di agenzie di pompe funebri
5.4.7.2 - Addetti alle agenzie di pompe funebri

5.4.7.1 - Esercenti di agenzie di pompe funebri

Le professioni comprese nella categoria definiscono, pianificano, implementano 
e gestiscono – direttamente e senza supporti alle decisioni e all’organizzazione im-
prenditoriali, anche non specialistici – le strategie e le politiche di agenzie di onoranze 
funebri di piccole dimensioni, valutano i risultati dell’attività; negoziano con i fornitori e 
i clienti, programmano e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale 
e definiscono i processi di innovazione organizzativa e gestionale. Sono direttamente 
impegnati nell’attività lavorativa propria dell’esercizio.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.4.7.1.0 - Esercenti di agenzie di pompe funebri
Le professioni comprese in questa unità definiscono, pianificano, implementano 
e gestiscono le strategie e le politiche di agenzie di onoranze funebri di piccole 
dimensioni; valutano i risultati dell’attività; negoziano con i fornitori e i clienti, 
programmano e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e 
definiscono i processi di innovazione organizzativa e gestionale. Sono diretta-
mente impegnati nell’attività lavorativa propria dell’esercizio.

5.4.7.2 - Addetti alle agenzie di pompe funebri

Le professioni comprese in questa categoria preparano i corpi dei deceduti 
per il funerale, dispongono la bara nella camera ardente o nella cappella prima 
del rito funebre; sistemano i fiori o le luci attorno alla bara; guidano od accom-
pagnano i partecipanti al funerale; chiudono la bara e sbrigano le procedure di 
tumulazione.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.4.7.2.0 - Addetti alle agenzie di pompe funebri
Le professioni comprese in questa unità preparano i corpi dei deceduti per il 
funerale, dispongono la bara nella camera ardente o nella cappella prima del 
rito funebre; sistemano i fiori o le luci attorno alla bara; guidano o accompa-
gnano i partecipanti al funerale; chiudono la bara e sbrigano le procedure di 
tumulazione.
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5.4.8 - Professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia

Le professioni comprese in questa classe assicurano il rispetto delle norme e 
dei regolamenti cittadini e vigilano sul demanio comunale; fanno rispettare le leggi, 
proteggono le persone e la proprietà e prevengono e reprimono reati; controllano 
e prevengono incendi; sorvegliano i detenuti negli istituti di pena e di riabilitazione; 
offrono servizi privati di sicurezza; curano la sicurezza dei bagnanti in piscina e su 
spiaggia; offrono servizi di custodia e di parcheggio per autovetture.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
5.4.8.1 - Personale di guardiania territoriale
5.4.8.2 - Vigili urbani
5.4.8.3 - Agenti della Polizia di Stato e professioni assimilate
5.4.8.4 - Vigili del fuoco e professioni assimilate
5.4.8.5 - Agenti di istituti di pena e rieducazione
5.4.8.6 - Guardie private di sicurezza
5.4.8.7 - Bagnini e professioni assimilate
5.4.8.8 - Esercenti di garage ed autorimesse

5.4.8.1 - Personale di guardiania territoriale

Le professioni comprese in questa categoria tutelano l’integrità del demanio comuna-
le e controllano l’applicazione sul territorio delle norme e dei regolamenti che lo tutelano.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.4.8.1.0 - Personale di guardiania territoriale
Le professioni comprese in questa unità tutelano l’integrità del demanio comu-
nale e controllano l’applicazione sul territorio delle norme e dei regolamenti che 
lo tutelano.

5.4.8.2 - Vigili urbani

Le professioni comprese in questa categoria assicurano il rispetto delle norme e dei 
regolamenti cittadini, regolano il traffico, pattugliano le strade, prevengono o sanziona-
no infrazioni, controllano l’esercizio del commercio, visitano mercati, negozi e locali pub-
blici controllando l’igiene e la provenienza delle merci vendute, forniscono informazioni 
sulla città, collaborano con le forze dell’ordine nella tutela della sicurezza dei cittadini.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.4.8.2.0 - Vigili urbani
Le professioni comprese in questa unità assicurano il rispetto delle norme e dei 
regolamenti cittadini, regolano il traffico, pattugliano le strade, prevengono o san-
zionano infrazioni, controllano l’esercizio del commercio, visitano mercati, negozi 
e locali pubblici controllando l’igiene e la provenienza delle merci vendute, for-
niscono informazioni sulla città, collaborano con le forze dell’ordine nella tutela 
della sicurezza dei cittadini.



264 La classificazione delle professioni

5.4.8.3 - Agenti della Polizia di Stato e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria fanno rispettare le leggi, proteggono 
le persone e la proprietà, prevengono e reprimono reati, perlustrano il territorio interve-
nendo in caso di reati, incidenti e situazioni di pericolo o di emergenza, scortano perso-
ne, mezzi di trasporto, valori, svolgono attività investigative su attività criminali e notizie 
di reato; prevengono, ricercano e denunciano evasioni e violazioni finanziarie, vigilano 
sull’adempimento delle disposizioni di interesse politico-economico, pattugliano il mare 
per fini di polizia finanziaria, collaborano nella difesa delle frontiere e svolgono attività 
di polizia doganale; tutelano l’ambiente, il paesaggio e l’ecosistema, intervengono nelle 
situazioni di emergenza, nelle catastrofi naturali occupandosi dei soccorsi e di prote-
zione civile, intervengono a difesa del suolo, sorvegliano i parchi nazionali e le riserve 
naturali dello Stato, controllano il commercio internazionale delle specie animali e ve-
getali in estinzione, reprimono le frodi in campo agroalimentare e forestale, svolgono 
compiti di polizia venatoria e di controllo sulla pesca nelle acque interne.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
5.4.8.3.1 - Agenti della Polizia di Stato
5.4.8.3.2 - Agenti della Guardia di Finanza
5.4.8.3.3 - Agenti del Corpo Forestale

5.4.8.3.1 - Agenti della Polizia di Stato
Le professioni comprese in questa unità fanno rispettare le leggi, proteggono 
le persone e la proprietà, prevengono e reprimono reati, perlustrano il territorio 
intervenendo in caso di reati, incidenti e situazioni di pericolo o di emergenza; 
scortano persone, mezzi di trasporto, valori, svolgono attività investigative su 
attività criminali e notizie di reato.

5.4.8.3.2 - Agenti della Guardia di Finanza
Le professioni comprese in questa unità prevengono, ricercano e denunciano 
evasioni e violazioni finanziarie; vigilano sull’adempimento delle disposizioni di 
interesse politico-economico, pattugliano il mare per fini di polizia finanziaria, 
collaborano nella difesa delle frontiere e svolgono attività di polizia doganale.

5.4.8.3.3 - Agenti del Corpo Forestale
Le professioni comprese in questa unità tutelano l’ambiente, il paesaggio e l’e-
cosistema, intervengono nelle situazioni di emergenza, nelle catastrofi naturali 
occupandosi dei soccorsi e di protezione civile, intervengono a difesa del suolo, 
sorvegliano i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato, controllano il com-
mercio internazionale delle specie animali e vegetali in estinzione, reprimono le 
frodi in campo agroalimentare e forestale, svolgono compiti di polizia venatoria e 
di controllo sulla pesca nelle acque interne.

5.4.8.4 - Vigili del fuoco e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria prevengono, controllano ed estin-
guono gli incendi, intervengono nelle situazioni di emergenza quando sono in perico-
lo la vita, la proprietà o l’ambiente, intervengono in caso di calamità naturali, incidenti, 
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verificano la rispondenza di impianti ed attrezzature alle norme antincendio e di sicu-
rezza; esercitano la vigilanza antincendio in boschi, impianti e locali pubblici.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
5.4.8.4.1 - Vigili del fuoco
5.4.8.4.2 - Personale delle squadre antincendio

5.4.8.4.1 - Vigili del fuoco
Le professioni comprese in questa unità prevengono, controllano ed estinguono 
gli incendi; intervengono nelle situazioni di emergenza quando sono in pericolo 
la vita, la proprietà o l’ambiente; intervengono in caso di calamità naturali, inci-
denti; verificano la rispondenza di impianti ed attrezzature alle norme antincen-
dio e di sicurezza.

5.4.8.4.2 - Personale delle squadre antincendio
Le professioni comprese in questa unità esercitano la vigilanza antincendio in 
boschi, impianti e locali pubblici.

5.4.8.5 - Agenti di istituti di pena e rieducazione

Le professioni comprese in questa categoria sorvegliano i detenuti all’interno degli 
istituti di pena e di rieducazione, durante il trasferimento tra gli istituti di pena, tra questi 
e il tribunale o altri luoghi, in conformità con i regolamenti e con le procedure stabilite.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.4.8.5.0 - Agenti di istituti di pena e rieducazione
Le professioni comprese in questa unità sorvegliano i detenuti all’interno degli 
istituti di pena e di rieducazione, durante il trasferimento tra gli istituti di pena, tra 
questi e il tribunale o altri luoghi, in conformità con i regolamenti e con le proce-
dure stabilite.

5.4.8.6 - Guardie private di sicurezza

Le professioni comprese in questa categoria tutelano la proprietà privata e la 
sicurezza di persone, organizzazioni o imprese; vigilano sulla integrità delle persone 
e dei beni protetti; prevengono intrusioni ed usi non autorizzati negli edifici.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.4.8.6.0 - Guardie private di sicurezza
Le professioni comprese in questa unità tutelano la proprietà privata e la sicurez-
za di persone, organizzazioni o imprese; vigilano sulla integrità delle persone e 
dei beni protetti; prevengono intrusioni ed usi non autorizzati negli edifici.

5.4.8.7 - Bagnini e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria curano la sicurezza dei bagnanti in 
piscina e su spiaggia, controllano le condizioni del mare e suggeriscono ai bagnanti i 
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comportamenti più opportuni; controllano le persone nell’acqua e intervengono in caso 
di pericolo o rischio di annegamento; somministrano i primi soccorsi in caso di inci-
dente in acqua. La professione di bagnino può essere regolata da normativa pubblica.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.4.8.7.0 - Bagnini e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa unità curano la sicurezza dei bagnanti in pisci-
na e su spiaggia, controllano le condizioni del mare e suggeriscono ai bagnanti 
i comportamenti più opportuni; controllano le persone nell’acqua e intervengono 
in caso di pericolo o rischio di annegamento; somministrano i primi soccorsi in 
caso di incidente in acqua.

5.4.8.8 - Esercenti di garage ed autorimesse

Le professioni comprese in questa categoria definiscono, pianificano, implemen-
tano e gestiscono – direttamente e senza supporti alle decisioni e all’organizzazione 
imprenditoriali, anche non specialistici – le strategie e le politiche di conduzione di 
garage, autorimesse e parcheggi all’aperto; valutano i risultati dell’attività; negoziano 
con i fornitori e i clienti, programmano e controllano l’uso efficiente delle risorse; re-
clutano personale e definiscono i processi di innovazione organizzativa e gestionale. 
Sono direttamente impegnati nell’attività lavorativa propria dell’esercizio.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

5.4.8.8.0 - Esercenti di garage ed autorimesse
Le professioni comprese in questa categoria definiscono, pianificano, implemen-
tano e gestiscono le strategie e le politiche di conduzione di garage, autorimesse 
e parcheggi all’aperto; valutano i risultati dell’attività; negoziano con i fornitori e 
i clienti, programmano e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano per-
sonale e definiscono i processi di innovazione organizzativa e gestionale. Sono 
direttamente impegnati nell’attività lavorativa propria dell’esercizio.

6 - ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTORI

Il sesto grande gruppo comprende le professioni che utilizzano l’esperienza e 
applicano la conoscenza tecnico-pratica dei materiali, degli utensili e dei processi 
per estrarre o lavorare minerali; per costruire, riparare o manutenere manufatti, og-
getti e macchine; per la produzione agricola, venatoria e della pesca; per lavorare e 
trasformare prodotti alimentari e agricoli destinati al consumo. I loro compiti consi-
stono nell’estrarre materie prime; nel costruire edifici ed altre strutture; nel realizzare, 
riparare e manutenere vari prodotti anche di artigianato; nel coltivare piante, nell’al-
levare e nel cacciare animali; nel conservare e nel mettere a produzione le foreste, 
il mare e le acque interne; nel realizzare prodotti alimentari ed anche nel vendere 
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i beni prodotti ai clienti o nel collocarli sui mercati. Tali attività richiedono in genere 
conoscenze di base assimilabili a quelle acquisite completando l’obbligo scolastico, 
o un ciclo breve di istruzione secondaria superiore o, ancora, una qualifica profes-
sionale o esperienza lavorativa. Le professioni classificate in questo grande gruppo, 
esercitate in forma autonoma, possono saltuariamente richiedere la definizione delle 
scelte relative alla produzione e commercializzazione dei beni o servizi e il coordina-
mento delle attività di lavoro.

Il Grande gruppo è suddiviso nei seguenti Gruppi di professioni:
6.1 -  Artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manu-

tenzione degli edifici
6.2 -  Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di 

attrezzature elettriche ed elettroniche
6.3 -  Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell’artigianato 

artistico, della stampa ed assimilati
6.4 -  Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, 

della pesca e della caccia
6.5 -  Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, 

dell’abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell’industria dello spettacolo

6.1 -  Artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edili-
zia e della manutenzione degli edifici

Le professioni comprese in questo gruppo si occupano, utilizzando strumenti, 
macchine e tecniche diverse, dell’estrazione e della lavorazione di pietre e minera-
li, della costruzione, della rifinitura e della manutenzione di edifici e di opere pubbli-
che, nonché del mantenimento del decoro architettonico, della pulizia e dell’igiene 
delle stesse.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
6.1.1 - Brillatori, tagliatori di pietre, coltivatori di saline e professioni assimilate
6.1.2 -  Artigiani ed operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di 

strutture edili
6.1.3 - Artigiani ed operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni
6.1.4 -  Artigiani ed operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla pulizia degli 

esterni degli edifici ed assimilati
6.1.5 - Artigiani ed operai specializzati addetti alla pulizia ed all’igiene degli edifici

6.1.1 -  Brillatori, tagliatori di pietre, coltivatori di saline e professioni assi-
milate

Le professioni comprese in questa classe utilizzano esplosivi per estrarre mine-
rali e pietre in cave e miniere, eseguono lavorazioni sui prodotti estratti, si occupano 
delle diverse operazioni connesse alla coltivazione delle saline, mettono in sicurezza 
e attrezzano i siti.
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La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
6.1.1.1 - Brillatori (addetti alle esplosioni)
6.1.1.2 - Tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti
6.1.1.3 - Coltivatori di saline

6.1.1.1 - Brillatori (addetti alle esplosioni)

Le professioni comprese in questa categoria preparano e innescano esplosivi, 
ne determinano la quantità e li posizionano nei modi più adeguati a far esplodere la 
roccia necessaria per creare tunnel e gallerie, ovvero per ricavare i minerali in cave e 
miniere. Curano le norme di sicurezza legate all’esercizio della loro attività e la stessa 
conservazione in sicurezza degli esplosivi e degli apparati detonanti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.1.1.1.0 - Brillatori e artificieri in cave e miniere
Le professioni comprese in questa unità preparano e innescano esplosivi, ne 
determinano la quantità e li posizionano nei modi più adeguati a far esplodere 
la roccia necessaria per creare tunnel e gallerie, ovvero per ricavare i minerali 
in cave e miniere. Curano le norme di sicurezza legate all’esercizio della loro 
attività e la stessa conservazione in sicurezza degli esplosivi e degli apparati 
detonanti.

6.1.1.2 - Tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti

Le professioni comprese in questa categoria eseguono operazioni di prima, se-
conda lavorazione e finitura di pietre, marmi, ardesie, alabastro ed affini; tagliano, 
squadrano e sgrossano il materiale in cava, ovvero lo preparano per l’uso e gli dan-
no la forma voluta modellandolo a scalpello, tagliandolo, fresandolo o molandolo, 
lucidano o bocciardano le singole parti del prodotto; progettano come realizzarle, le 
montano o le riparano.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.1.1.2.0 - Tagliatori e levigatori di pietre, scalpellini e marmisti
Le professioni comprese in questa unità eseguono operazioni di prima, seconda 
lavorazione e finitura di pietre, marmi, ardesie, alabastro ed affini; tagliano, squa-
drano e sgrossano il materiale in cava, ovvero lo preparano per l’uso e gli danno 
la forma voluta modellandolo a scalpello, tagliandolo, fresandolo o molandolo, 
lucidano o bocciardano le singole parti del prodotto; progettano come realizzare 
le parti del prodotto, le montano o le riparano.

6.1.1.3 - Coltivatori di saline

Le professioni comprese in questa categoria si occupano delle diverse opera-
zioni connesse all’alimentazione con acqua marina delle saline, procedono alle fasi 
della loro coltivazione, raccolgono e raffinano il sale prodotto.

La Categoria è composta da una Unità professionale:
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6.1.1.3.0 - Coltivatori di saline
Le professioni comprese in questa unità si occupano delle diverse operazioni 
connesse all’alimentazione con acqua marina delle saline, procedono alle fasi 
della loro coltivazione, raccolgono e raffinano il sale prodotto.

6.1.2 -  Artigiani ed operai specializzati addetti alle costruzioni e al manteni-
mento di strutture edili

Le professioni comprese in questa classe si occupano dell’edificazione in mura-
tura o in cemento armato di manufatti edili di vario genere e dimensione, della messa 
in sicurezza delle strutture e dei cantieri, della costruzione di forme di colata, prov-
vedono ad attrezzare i cantieri, ad armare gallerie, a pavimentare strade, a montare 
strutture prefabbricate.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
6.1.2.1 - Muratori in pietra, mattoni, refrattari
6.1.2.2 - Muratori in cemento armato
6.1.2.3 - Carpentieri e falegnami nell’edilizia (esclusi i parchettisti)
6.1.2.4 - Ponteggiatori
6.1.2.5 - Armatori di gallerie, addetti all’armamento ferroviario e professioni assimilate
6.1.2.6 - Pavimentatori stradali e professioni assimilate
6.1.2.7 - Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati

6.1.2.1 - Muratori in pietra, mattoni, refrattari

Le professioni comprese in questa categoria costruiscono strutture edili in mura-
tura, interpretano e traducono operativamente i disegni e le indicazioni del progettista; 
scelgono e predispongono gli impasti e le malte adatte ai materiali utilizzati e al tipo di 
muratura da edificare, sagomano e posano in opera pietre e mattoni e materiali refrattari.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.1.2.1.0 - Muratori in pietra e mattoni
Le professioni comprese in questa unità costruiscono strutture edili in muratura, 
interpretano e traducono operativamente i disegni e le indicazioni del progettista; 
scelgono e predispongono gli impasti e le malte adatte ai materiali utilizzati e 
al tipo di muratura da edificare, sagomano e posano in opera pietre, mattoni e 
materiali refrattari.

6.1.2.2 - Muratori in cemento armato

Le professioni comprese in questa categoria costruiscono strutture edili in ce-
mento armato armando e predisponendo la ferratura delle forme di colata; montano 
e smontano i casseri e le strutture in cui colare gli impasti; preparano le miscele di 
sabbie, pietrisco e cemento più adatte, preparano e colano gli impasti di calcestruzzo 
edificando le strutture progettate.
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La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.1.2.2.1 - Casseronisti/Cassonisti
6.1.2.2.2 - Muratori e formatori in calcestruzzo

6.1.2.2.1 - Casseronisti/Cassonisti
Le professioni comprese in questa unità armano e predispongono la ferratura delle 
forme di colata; montano e smontano i casseri e le strutture in cui colare gli impasti.

6.1.2.2.2 - Muratori e formatori in calcestruzzo
Le professioni comprese in questa unità preparano le miscele di sabbie, pietrisco 
e cemento più adatte e colano gli impasti di calcestruzzo edificando le strutture 
progettate.

6.1.2.3 - Carpentieri e falegnami nell’edilizia (esclusi i parchettisti)

Le professioni comprese in questa categoria costruiscono, montano e manuten-
gono i manufatti in legno che fanno da base o da supporto alle operazioni di costru-
zione di opere edili, quali le armature e le puntellature volte a sorreggere strutture 
e a contenere le colate in calcestruzzo e cemento o le controforme per particolari 
murature e colate.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.1.2.3.0 - Carpentieri e falegnami edili
Le professioni comprese in questa unità costruiscono, montano e manutengono i 
manufatti in legno che fanno da base o da supporto alle operazioni di costruzione 
di opere edili, quali le armature e le puntellature volte a sorreggere strutture e 
a contenere le colate in calcestruzzo e cemento o le controforme per particolari 
murature e colate.

6.1.2.4 - Ponteggiatori

Le professioni comprese in questa categoria costruiscono ed installano ponteggi 
in ferro o in legno per consentire l’accesso alle strutture di edifici in costruzione, l’innal-
zamento delle strutture murarie e la tinteggiatura, pulizia o manutenzione delle stesse.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.1.2.4.0 - Ponteggiatori
Le professioni comprese in questa unità costruiscono ed installano ponteggi in ferro 
o in legno per consentire l’accesso alle strutture di edifici in costruzione, l’innalza-
mento delle strutture murarie e la tinteggiatura, pulizia o manutenzione delle stesse.

6.1.2.5 -  Armatori di gallerie, addetti all’armamento ferroviario e professioni assi-
milate

Le professioni comprese in questa categoria costruiscono e rinforzano con strut-
ture di sostegno gallerie, cunicoli e piccoli tunnel di comunicazione; preparano le 
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massicciate, posizionano le traversine, posano i binari, montano e manutengono fer-
rovie e altre strade ferrate.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.1.2.5.1 - Armatori di gallerie e pozzi
6.1.2.5.2 - Armatori di ferrovie

6.1.2.5.1 - Armatori di gallerie e pozzi
Le professioni comprese in questa unità costruiscono e rinforzano con strutture 
di sostegno gallerie, cunicoli e piccoli tunnel di comunicazione.

6.1.2.5.2 - Armatori di ferrovie
Le professioni comprese in questa unità preparano le massicciate, posizionano le 
traversine, posano i binari, montano e manutengono ferrovie e altre strade ferrate.

6.1.2.6 - Pavimentatori stradali e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria pavimentano strade e altre superfici 
utilizzando tecniche e materiali diversi; preparano impasti bituminosi per gli asfalti, li po-
sano preparando il substrato, ne verificano l’adesione e li comprimono per raggiungere 
la giusta compattezza e resistenza alle sollecitazioni; le lastricano con colate di cemen-
to, posando lastre di materiali diversi, selci, ciottoli o altri materiali resistenti all’attrito.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.1.2.6.1 - Asfaltisti
6.1.2.6.2 - Lastricatori e pavimentatori stradali

6.1.2.6.1 - Asfaltisti
Le professioni comprese in questa unità pavimentano strade e altre superfici 
utilizzando tecniche e materiali diversi ovvero preparano impasti bituminosi per 
gli asfalti, li posano preparando il substrato, ne verificano l’adesione e li compri-
mono per raggiungere la giusta compattezza e resistenza alle sollecitazioni.

6.1.2.6.2 - Lastricatori e pavimentatori stradali
Le professioni comprese in questa unità lastricano strade e altre superfici con co-
late di cemento, posando lastre di materiali diversi, selci, ciottoli o altri materiali 
resistenti all’attrito.

6.1.2.7 - Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati

Le professioni comprese in questa categoria edificano manufatti montando e 
assemblando, su adeguati basamenti e supporti, parti prefabbricate o preformate in 
cemento armato o in altri materiali usati in edilizia, le saldano fra loro rendendo agibili 
per gli usi previsti le strutture così costruite.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.1.2.7.0 - Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati
Le professioni comprese in questa unità edificano manufatti montando e assem-
blando, su adeguati basamenti e supporti, parti prefabbricate o preformate in 
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cemento armato o in altri materiali usati in edilizia, le saldano fra loro rendendo 
agibili per gli usi previsti le strutture così costruite.

6.1.3 - Artigiani ed operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni

Le professioni comprese in questa classe si occupano della rifinitura delle co-
struzioni dopo la loro edificazione, posano tetti, pavimenti, intonaci, sistemi di coiben-
tazione, installano impianti idraulici ed elettrici, infissi, vetri e serramenta.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
6.1.3.1 - Copritetti e professioni assimilate
6.1.3.2 - Pavimentatori e posatori di rivestimenti
6.1.3.3 - Intonacatori
6.1.3.4 - Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione
6.1.3.5 - Vetrai
6.1.3.6 - Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas
6.1.3.7 - Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate
6.1.3.8 - Installatori di infissi e serramenta

6.1.3.1 - Copritetti e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria si occupano della sistemazione de-
finitiva dei tetti e della relativa manutenzione, rivestono i solai con asfalto, bitume, 
tegole, legno o altri materiali; installano grondaie e pluviali, ed eseguono lavori di 
impermeabilizzazione e coibentazione.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.1.3.1.0 - Copritetti e impermeabilizzatori di solai
Le professioni comprese in questa unità si occupano della sistemazione defini-
tiva dei tetti e della relativa manutenzione; rivestono i solai con asfalto, bitume, 
tegole, legno o altri materiali; installano grondaie e pluviali ed eseguono lavori di 
impermeabilizzazione e coibentazione.

6.1.3.2 - Pavimentatori e posatori di rivestimenti

Le professioni comprese in questa categoria si occupano della rifinitura delle 
pareti e dei piani di calpestio degli edifici posando e riparando pavimenti e parquet 
in legno o in altri materiali sintetici, in mosaico, marmo, pietra, ceramica, cotto, ve-
trocemento o in altri materiali duri; ne eliminano le imperfezioni di posa arrotandoli, 
lucidandoli e curandone la manutenzione; rivestono le pareti applicando maioliche, 
marmi, pietre, ceramiche o altri materiali duri da rifinitura e ornamento.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.1.3.2.1 - Posatori di pavimenti
6.1.3.2.2 - Rifinitori di pavimenti
6.1.3.2.3 - Piastrellisti e rivestimentisti in pietra e materiali assimilati
6.1.3.2.4 - Parchettisti e posatori di pavimenti e rivestimenti sintetici e in legno
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6.1.3.2.1 - Posatori di pavimenti
Le professioni comprese in questa unità si occupano della posatura e della ripa-
razione di pavimenti in mosaico, marmo, pietra, ceramica, cotto, vetrocemento o 
in altri materiali duri.

6.1.3.2.2 - Rifinitori di pavimenti
Le professioni comprese in questa unità eliminano le imperfezioni di posa dai 
pavimenti in mosaico, marmo, pietra, ceramica, cotto, vetrocemento o in altri 
materiali duri, arrotandoli, lucidandoli e curandone la manutenzione.

6.1.3.2.3 - Piastrellisti e rivestimentisti in pietra e materiali assimilati
Le professioni comprese in questa unità rivestono le pareti applicando maioliche, 
marmi, pietre, ceramiche o altri materiali duri da rifinitura e ornamento.

6.1.3.2.4 - Parchettisti e posatori di pavimenti e rivestimenti sintetici e in legno
Le professioni comprese in questa unità posano, lamano, rifiniscono e lucidano 
pavimenti e parquet in legno o in altri materiali sintetici.

6.1.3.3 - Intonacatori

Le professioni comprese in questa categoria preparano le malte, i gessi o altri 
materiali da rinzaffo e intonacatura, li stendono in uno o più strati sulle pareti grezze 
del fabbricato rifinendole per agevolarne la pittura o l’applicazione di rivestimenti di 
altro tipo.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.1.3.3.0 - Intonacatori
Le professioni comprese in questa unità preparano le malte, i gessi o altri mate-
riali da rinzaffo e intonacatura, li stendono in uno o più strati sulle pareti grezze 
del fabbricato rifinendole per agevolarne la pittura o l’applicazione di rivestimenti 
di altro tipo.

6.1.3.4 - Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione

Le professioni comprese in questa categoria provvedono alla scelta e alla instal-
lazione di barriere fisiche, quali pannelli, schiume e resine dotate di proprietà coiben-
tanti e fonoassorbenti, contenute all’interno di opere murarie o a vista, per ridurre gli 
scambi energetici fra l’interno e l’esterno degli edifici e/o per attenuare la rumorosità 
ambientale.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.1.3.4.0 - Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione
Le professioni comprese in questa unità provvedono alla scelta e alla instal-
lazione di barriere fisiche, quali pannelli, schiume e resine dotate di proprietà 
coibentanti e fonoassorbenti, contenute all’interno di opere murarie o a vista, per 
ridurre gli scambi energetici fra l’interno e l’esterno degli edifici e/o per attenuare 
la rumorosità ambientale.



274 La classificazione delle professioni

6.1.3.5 - Vetrai

Le professioni comprese in questa categoria provvedono alla scelta, al taglio, 
alla lavorazione, alla sostituzione e alla installazione di vetri e specchi su porte, fi-
nestre, lucernai, vetrine, espositori, facciate di edifici, pareti interne, soffitti, ripiani 
garantendo la sicurezza delle installazioni, la loro tenuta statica e le condizioni per 
resistere agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni standard per gli usi individuati.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.1.3.5.0 - Vetrai
Le professioni comprese in questa unità provvedono alla scelta, al taglio, alla 
lavorazione, alla sostituzione e alla installazione di vetri e specchi su porte, 
finestre, lucernai, vetrine, espositori, facciate di edifici, pareti interne, soffitti, 
ripiani, garantendo la sicurezza delle installazioni, la loro tenuta statica e le 
condizioni per resistere agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni standard per 
gli usi individuati.

6.1.3.6 - Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas

Le professioni comprese in questa categoria si occupano della costruzione, della 
messa in opera secondo le norme e della manutenzione degli impianti idraulici e 
termici nei manufatti edilizi; installano, riparano e manutengono le tubazioni di sca-
rico delle acque reflue e di adduzione di gas e di acqua potabile o sanitaria, calda o 
fredda, ai servizi di abitazioni o di altre costruzioni civili, ne definiscono e ne regolano 
la portata considerando le pressioni disponibili e le pendenze da superare, utilizzano 
i materiali prescritti dalle norme; installano, riparano e manutengono gli impianti di 
riscaldamento e di condizionamento degli edifici utilizzando le tubature di alimenta-
zione, le superfici e i sistemi radianti, i supporti, le coibentazioni e le apparecchiature 
prescritti dalle norme.

 La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.1.3.6.1 - Idraulici nelle costruzioni civili
6.1.3.6.2 - Installatori di impianti termici nelle costruzioni civili

6.1.3.6.1 - Idraulici nelle costruzioni civili
Le professioni comprese in questa unità si occupano della costruzione, della 
messa in opera secondo le norme e della manutenzione degli impianti idrauli-
ci nei manufatti edili ovvero installano, riparano e manutengono le tubazioni di 
scarico delle acque reflue e di adduzione di gas e di acqua potabile o sanitaria, 
calda o fredda, ai servizi di abitazioni o di altre costruzioni civili, ne definiscono 
e ne regolano la portata considerando le pressioni disponibili e le pendenze da 
superare, utilizzano i materiali prescritti dalle norme.

6.1.3.6.2 - Installatori di impianti termici nelle costruzioni civili
Le professioni comprese in questa unità installano, riparano e manutengono gli 
impianti di riscaldamento e di condizionamento degli edifici utilizzando le tubatu-
re di alimentazione, le superfici e i sistemi radianti, i supporti, le coibentazioni e 
le apparecchiature prescritti dalle norme.
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6.1.3.7 - Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria si occupano della installazione, del-
la riparazione e della manutenzione, secondo norma, degli impianti elettrici di edifici 
adibiti ad usi civili o provvedono all’adattamento di impianti elettrici già esistenti instal-
lando linee, interruttori e prese adatti all’assorbimento di energia delle singole appa-
recchiature previste, sistemi di illuminazione, apparati di sicurezza, linee telefoniche, 
televisive e di trasmissione dati.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.1.3.7.0 - Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili
Le professioni comprese in questa unità si occupano della installazione, della ri-
parazione e della manutenzione, secondo norma, degli impianti elettrici di edifici 
adibiti ad usi civili o provvedono all’adattamento di impianti elettrici già esisten-
ti installando linee, interruttori e prese adatti all’assorbimento di energia delle 
singole apparecchiature previste, sistemi di illuminazione, apparati di sicurezza, 
linee telefoniche, televisive e di trasmissione dati.

6.1.3.8 - Installatori di infissi e serramenta

Le professioni comprese in questa categoria installano, riparano e manutengono 
infissi, avvolgibili, serrande ed altra serramenteria all’interno o all’esterno degli edifici.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.1.3.8.0 - Installatori di infissi e serramenti
Le professioni comprese in questa unità installano, riparano e manutengono infis-
si, avvolgibili, serrande ed altra serramenteria all’interno o all’esterno degli edifici.

6.1.4 -  Artigiani ed operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla puli-
zia degli esterni degli edifici ed assimilati

Le professioni comprese in questa classe provvedono alla finitura delle costru-
zioni dopo le opere di edificazione e rifinitura, provvedono a dipingere e a decorare le 
pareti, alla loro manutenzione, a dipingere insegne, cartelli, pannelli ed oggetti simili, 
a mantenere pulite le facciate degli edifici.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
6.1.4.1 - Pittori, stuccatori, laccatori e decoratori
6.1.4.2 - Pulitori di facciate

6.1.4.1 - Pittori, stuccatori, laccatori e decoratori

Le professioni comprese in questa categoria si occupano della finitura di pareti, 
superfici o di altri elementi di costruzioni e manufatti edili; pitturano e decorano pareti, 
impianti, edifici, ponti ed altri manufatti edili; applicano stucchi ornamentali e realizza-
no decorazioni a stucco; tracciano e realizzano segnaletiche orizzontali di strade o di 
altre strutture; dipingono insegne, cartelli ed indicazioni.
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La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.1.4.1.1 - Pittori edili
6.1.4.1.2 - Decoratori e stuccatori edili

6.1.4.1.1 - Pittori edili
Le professioni comprese in questa unità si occupano della finitura di pareti, su-
perfici o di altri elementi di costruzioni e manufatti edili pitturando pareti, impianti, 
edifici, ponti ed altri manufatti edili; dipingono insegne, cartelli e indicazioni; trac-
ciano e realizzano segnaletiche orizzontali di strade o di altre strutture.

6.1.4.1.2 - Decoratori e stuccatori edili
Le professioni comprese in questa unità si occupano della decorazione di pareti, 
superfici o di altri elementi di costruzioni e manufatti edili; applicano stucchi or-
namentali e realizzano decorazioni a stucco.

6.1.4.2 - Pulitori di facciate

Le professioni comprese in questa categoria provvedono alla rimozione dalle 
facciate degli edifici o di altri manufatti edili di patine e sedimenti depositati nel tempo 
da agenti atmosferici o di altro tipo, utilizzando tecniche di intervento fisico (scrostatu-
ra manuale, lavaggio, acqua o sabbia in pressione, vapore) o chimico (solventi, acidi 
o altri agenti) e all’eventuale applicazione di materiali protettivi.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.1.4.2.0 - Pulitori di facciate
Le professioni comprese in questa unità provvedono alla rimozione dalle facciate 
degli edifici o di altri manufatti edili di patine e sedimenti depositati nel tempo da 
agenti atmosferici o di altro tipo, utilizzando tecniche di intervento fisico (scrosta-
tura manuale, lavaggio, acqua o sabbia in pressione, vapore) o chimico (solventi, 
acidi o altri agenti) e all’eventuale applicazione di materiali protettivi.

6.1.5 -  Artigiani ed operai specializzati addetti alla pulizia ed all’igiene degli 
edifici

Le professioni comprese in questa classe provvedono alle operazioni di pulizia 
e igenizzazione degli edifici, eseguono interventi di disinfestazione e operazioni di 
costruzione, riparazione e manutenzione degli impianti fognari.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
6.1.5.1 - Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia
6.1.5.2 -  Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari e professioni assimilate

6.1.5.1 - Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia

Le professioni comprese in questa categoria svolgono attività di igienizzazione 
su vasta scala degli ambienti interni ed esterni di edifici e di altri manufatti edili, in ge-
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nere con l’ausilio di macchinari, tecniche e materiali specifici; ne eseguono la pulizia 
straordinaria; la disinfezione e la disinfestazione da parassiti, roditori o da altri animali.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.1.5.1.0 - Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia
Le professioni comprese in questa unità svolgono attività di igienizzazione su 
vasta scala degli ambienti interni ed esterni di edifici e di altri manufatti edili, in 
genere con l’ausilio di macchinari, tecniche e materiali specifici; ne eseguono la 
pulizia straordinaria; la disinfezione e la disinfestazione da parassiti, roditori o da 
altri animali.

6.1.5.2 -  Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari e professioni as-
similate

Le professioni comprese in questa categoria svolgono costruiscono, riparano e si 
occupano della manutenzione degli impianti fognari di edifici civili o di altri manufatti edili.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.1.5.2.0 - Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari
Le professioni comprese in questa unità costruiscono, riparano e si occupano 
della manutenzione degli impianti fognari di edifici civili o di altri manufatti edili.

6.2 -  Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e 
manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche

Le professioni comprese in questo gruppo si occupano della lavorazione del 
metallo, della fusione, della trasformazione in lingotti e lamiere, delle successive la-
vorazioni nelle parti che costituiranno il prodotto finito, costruiscono, riparano e ma-
nutengono macchine o parti di macchine meccaniche, elettriche ed elettroniche.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
6.2.1 -  Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica e 

professioni assimilate
6.2.2 - Fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati
6.2.3 -  Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e 

mobili (esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale)
6.2.4 -  Artigiani e operai specializzati dell’installazione e della manutenzione di attrez-

zature elettriche ed elettroniche

6.2.1 -  Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria me-
tallica e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa classe si occupano della lavorazione di base 
dei metalli, li fondono e realizzano le forme per la colata; tagliano e saldano parti in me-
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tallo, costruiscono, formano e riparano oggetti e parti in lamiera, montano carpenteria 
e cavi metallici, costruiscono, manutengono e riparano manufatti metallici subacquei.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
6.2.1.1 - Fonditori e animisti di fonderia
6.2.1.2 - Saldatori e tagliatori a fiamma
6.2.1.3 - Lattonieri e calderai, compresi i tracciatori
6.2.1.4 - Montatori di carpenteria metallica
6.2.1.5 - Attrezzatori e montatori di cavi metallici per uso industriale e di trasporto
6.2.1.6 - Sommozzatori e lavoratori subacquei
6.2.1.7 - Specialisti di saldatura elettrica ed a norme ASME
6.2.1.8 - Lastroferratori

6.2.1.1 - Fonditori e animisti di fonderia

Le professioni comprese in questa categoria si occupano della prima lavorazione dei 
metalli; fondono i metalli utilizzando appositi forni e crogioli; predispongono le forme entro 
cui colare il metallo fuso, colano, raffreddano ed estraggono il manufatto così realizzato.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.2.1.1.1 - Fonditori
6.2.1.1.2 - Formatori e animisti

6.2.1.1.1 - Fonditori
Le professioni comprese in questa unità si occupano della prima lavorazione dei 
metalli ovvero fondono i metalli utilizzando appositi forni e crogioli.

6.2.1.1.2 - Formatori e animisti
Le professioni comprese in questa unità si occupano della prima lavorazione dei 
metalli ovvero predispongono le forme entro cui colare il metallo fuso, colano, 
raffreddano ed estraggono il manufatto così realizzato.

6.2.1.2 - Saldatori e tagliatori a fiamma

Le professioni comprese in questa categoria eseguono, con cannelli a combu-
stione controllata di gas, saldature di parti in metallo, tagliando parti di spessore e 
dimensioni diverse.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.2.1.2.0 - Saldatori e tagliatori a fiamma
Le professioni comprese in questa unità eseguono, con cannelli a combustione 
controllata di gas, saldature di parti in metallo, tagliando parti di spessore e di-
mensioni diverse.

6.2.1.3 - Lattonieri e calderai, compresi i tracciatori

Le professioni comprese in questa categoria si occupano della lavorazione della 
lamiera sottile ovvero creano manualmente manufatti e oggetti di lattoneria, di forma 
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anche complessa, asportando e deformando, a freddo o a caldo, la lamiera; incidono 
o tracciano le linee che delimitano il materiale da asportare e i punti dove intervenire 
per formare, con lavorazioni successive, il manufatto progettato.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.2.1.3.1 - Lattonieri e calderai
6.2.1.3.2 - Tracciatori

6.2.1.3.1 - Lattonieri e calderai
Le professioni comprese in questa unità si occupano della lavorazione della la-
miera sottile ovvero creano manualmente manufatti e oggetti di lattoneria, di for-
ma anche complessa, asportando e deformando, a freddo o a caldo, la lamiera.

6.2.1.3.2 - Tracciatori
Le professioni comprese in questa unità si occupano della lavorazione della la-
miera sottile ovvero incidono o tracciano le linee che delimitano il materiale da 
asportare e i punti dove intervenire per formare, con lavorazioni successive, il 
manufatto progettato.

6.2.1.4 - Montatori di carpenteria metallica

Le professioni comprese in questa categoria si occupano, in officina o in cantiere 
della costruzione e dell’assemblaggio di elementi e giunti metallici di strutture portan-
ti, di tubi e di condotte in campo civile, navale, aeronautico e ferroviario.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.2.1.4.0 - Carpentieri e montatori di carpenteria metallica
Le professioni comprese in questa unità si occupano, in officina o in cantiere, 
della costruzione e dell’assemblaggio di elementi e giunti metallici di strutture 
portanti, di tubi e di condotte in campo civile, navale, aeronautico e ferroviario.

6.2.1.5 - Attrezzatori e montatori di cavi metallici per uso industriale e di trasporto

Le professioni comprese in questa categoria predispongono, posano e montano 
cavi metallici di sostegno di strutture fisse (ponti sospesi) o semoventi per il trasporto 
di merci o passeggeri (ascensori, impianti di sollevamento, funivia, ponti levatoi, ecc.).

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.2.1.5.0 - Attrezzatori e montatori di cavi metallici per uso industriale e di trasporto
Le professioni comprese in questa unità predispongono, posano e montano cavi 
metallici di sostegno di strutture fisse (ponti sospesi) o semoventi per il trasporto di 
merci o passeggeri (ascensori, impianti di sollevamento, funivia, ponti levatoi, ecc.).

6.2.1.6 - Sommozzatori e lavoratori subacquei

Le professioni comprese in questa categoria costruiscono, montano, riparano o 
manutengono strutture e manufatti (metallici) posati al di sotto della superficie del mare.
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La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.2.1.6.0 - Sommozzatori e lavoratori subacquei
Le professioni comprese in questa unità costruiscono, montano, riparano o manu-
tengono strutture e manufatti metallici posati al di sotto della superficie del mare.

6.2.1.7 - Specialisti di saldatura elettrica ed a norme ASME

Le professioni comprese in questa categoria si occupano della saldatura elettrica 
di parti in metallo con strumenti o tecnologie diverse, in officina o in cantiere.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.2.1.7.0 - Saldatori elettrici e a norme ASME
Le professioni comprese in questa unità si occupano della saldatura elettrica di 
parti in metallo con strumenti o tecnologie diverse, in officina o in cantiere.

6.2.1.8 - Lastroferratori

Le professioni comprese in questa categoria lavorano lamiere non sottili ovvero 
riparano carrozzerie e scocche e le costruiscono artigianalmente; tagliano, piegano 
e lavorano lamiere, per asportazione e deformazione, per costruire stampi o altri 
manufatti.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.2.1.8.1 - Carrozzieri
6.2.1.8.2 - Stampatori e piegatori di lamiere

6.2.1.8.1 - Carrozzieri
Le professioni comprese in questa unità lavorano lamiere non sottili ovvero ripa-
rano carrozzerie e scocche e le costruiscono artigianalmente.

6.2.1.8.2 - Stampatori e piegatori di lamiere
Le professioni comprese in questa unità lavorano lamiere non sottili ovvero ta-
gliano, piegano e lavorano lamiere, per asportazione e deformazione, per costru-
ire stampi o altri manufatti.

6.2.2 - Fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati

Le professioni comprese in questa classe costruiscono manufatti, utensili, ed 
eseguono lavori di precisione utilizzando blocchi e profilati grezzi di metallo che lavo-
rano a caldo o a freddo manualmente o con l’ausilio di macchine non automatiche o 
semi-automatiche.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
6.2.2.1 - Fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiare
6.2.2.2 - Costruttori di utensili modellatori e tracciatori meccanici
6.2.2.3 - Attrezzisti di macchine utensili e professioni assimilate
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6.2.2.1 - Fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiare

Le professioni comprese in questa categoria lavorano manualmente, anche con 
l’ausilio di macchine non automatiche o semi-automatiche, lingotti, lamiere e profilati 
in metallo ovvero realizzano sia singoli manufatti in ferro, bronzo, alluminio, metallo, 
ottone che manufatti composti da più parti che assemblano; trasformano e modellano 
a caldo, nei manufatti progettati, lingotti o profilati metallici.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.2.2.1.1 - Fabbri
6.2.2.1.2 - Fucinatori e forgiatori

6.2.2.1.1 - Fabbri
Le professioni comprese in questa unità lavorano manualmente, anche con l’au-
silio di macchine non automatiche o semi-automatiche, lingotti, lamiere e profilati 
in metallo ovvero realizzano sia singoli manufatti in ferro, bronzo, alluminio, me-
tallo, ottone che manufatti composti da più parti che assemblano.

6.2.2.1.2 - Fucinatori e forgiatori
Le professioni comprese in questa unità lavorano manualmente, anche con l’au-
silio di macchine non automatiche o semi-automatiche, lingotti, lamiere e profilati 
in metallo ovvero trasformano e modellano a caldo, nei manufatti progettati, lin-
gotti o profilati metallici.

6.2.2.2 - Costruttori di utensili modellatori e tracciatori meccanici

Le professioni comprese in questa categoria costruiscono, manualmente o con 
l’ausilio di macchine non automatiche o semi-automatiche, utensili e attrezzi, traccia-
no e modellano i blocchi di metallo per realizzare l’utensile o il manufatto progettato.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.2.2.2.0 - Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori meccanici
Le professioni comprese in questa unità costruiscono, manualmente o con l’ausi-
lio di macchine non automatiche o semi-automatiche, utensili e attrezzi, tracciano 
e modellano i blocchi di metallo per realizzare l’utensile o il manufatto progettato.

6.2.2.3 - Attrezzisti di macchine utensili e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria provvedono alla preparazione di 
macchine utensili di precisione e alla realizzazione, con tali macchine, del primo pez-
zo o di manufatti non in serie ovvero provvedono ad attrezzare e a tarare torni, pres-
se, fresatrici con gli utensili necessari al tipo di lavorazione da eseguire; rifiniscono, 
manualmente o con l’impiego di tali macchine utensili, le superfici, piane o curve, di 
manufatti in metallo, eseguendo la rettifica di precisione di superfici curve per elimi-
nare imperfezioni o deformazioni delle stesse, portandole alle dimensioni previste; 
provvedono all’aggiustamento e alla correzione manuale degli utensili da utilizzare 
ed eventualmente degli stessi manufatti realizzati.
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La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.2.2.3.1 - Attrezzisti di macchine utensili
6.2.2.3.2 - Aggiustatori meccanici

6.2.2.3.1 - Attrezzisti di macchine utensili
Le professioni comprese in questa unità provvedono alla preparazione di macchi-
ne utensili di precisione e alla realizzazione, con tali macchine, del primo pezzo o 
di manufatti non in serie ovvero provvedono ad attrezzare e a tarare torni, presse, 
fresatrici con gli utensili necessari al tipo di lavorazione da eseguire; rifiniscono, 
manualmente o con l’impiego di tali macchine utensili, le superfici, piane o curve, di 
manufatti in metallo, eseguendo la rettifica di precisione di superfici curve per elimi-
nare imperfezioni o deformazioni delle stesse, portandole alle dimensioni previste.

6.2.2.3.2 - Aggiustatori meccanici
Le professioni comprese in questa unità provvedono all’aggiustamento e alla 
correzione manuale degli utensili da utilizzare ed eventualmente degli stessi ma-
nufatti realizzati.

6.2.3 -  Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine 
fisse e mobili (esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale)

Le professioni comprese in questa classe costruiscono artigianalmente, ripara-
no, montano, manutengono e collaudano veicoli e i loro motori, macchinari industriali, 
macchine frigorifere e apparecchi termici e idraulici.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:

6.2.3.1 -  Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili e professioni 
assimilate

6.2.3.2 - Meccanici e riparatori di motori di aerei
6.2.3.3 - Meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati
6.2.3.4 - Frigoristi
6.2.3.5 -  Meccanici e montatori di apparecchi industriali termici, idraulici e di condi-

zionamento
6.2.3.6 - Meccanici collaudatori
6.2.3.7 - Verniciatori artigianali ed industriali
6.2.3.8 - Meccanici e attrezzisti navali

6.2.3.1 -  Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili e professioni 
assimilate

Le professioni comprese in questa categoria provvedono alla manutenzione dei 
veicoli a motore e non e di altri congegni meccanici non di uso industriale ovvero 
identificano e rimuovono le cause di malfunzionamento, riparando i guasti o sosti-
tuendo i componenti danneggiati dei motori, dei loro sistemi di alimentazione e di 
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raffreddamento, degli apparati di trasmissione e di guida di veicoli a motore terrestri e 
di motocicli; riparano e sostituiscono pneumatici equilibrandoli e tarando l’assetto di 
guida dei veicoli; riparano biciclette e veicoli non a motore e le loro parti.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.2.3.1.1 - Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore
6.2.3.1.2 - Gommisti
6.2.3.1.3 - Meccanici di biciclette e veicoli assimilati

6.2.3.1.1 - Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore
Le professioni comprese in questa unità provvedono alla manutenzione dei vei-
coli a motore ovvero identificano e rimuovono le cause di malfunzionamento, 
riparando i guasti o sostituendo i componenti danneggiati dei motori, dei loro 
sistemi di alimentazione e di raffreddamento, degli apparati di trasmissione e di 
guida di veicoli a motore terrestri e di motocicli.

6.2.3.1.2 - Gommisti
Le professioni comprese in questa unità riparano e sostituiscono pneumatici, 
equilibrandoli e tarando l’assetto di guida dei veicoli.

6.2.3.1.3 - Meccanici di biciclette e veicoli assimilati
Le professioni comprese in questa unità riparano biciclette e veicoli non a motore 
e le loro parti.

6.2.3.2 - Meccanici e riparatori di motori di aerei

Le professioni comprese in questa categoria svolgono attività sistematiche di 
controllo e manutenzione delle parti meccaniche e dei motori degli aeromobili, ne 
diagnosticano i malfunzionamenti, ne identificano e prevengono eventuali cause, de-
finiscono le modalità di intervento nel rispetto delle normative internazionali, sostitu-
iscono le parti non funzionanti con pezzi di ricambio o intervengono con specifiche 
tecnologie e attrezzature per il loro ripristino.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.2.3.2.0 - Meccanici, riparatori e manutentori di aerei
Le professioni comprese in questa unità svolgono attività sistematiche di con-
trollo e manutenzione delle parti meccaniche e dei motori degli aeromobili, ne 
diagnosticano i malfunzionamenti, ne identificano e prevengono eventuali cause, 
definiscono le modalità di intervento nel rispetto delle normative internazionali, 
sostituiscono le parti non funzionanti con pezzi di ricambio o intervengono con 
specifiche tecnologie e attrezzature per il loro ripristino.

6.2.3.3 - Meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati

Le professioni comprese in questa categoria si occupano della manutenzione 
e dell’installazione di macchinari ed impianti industriali ovvero costruiscono artigia-
nalmente, manutengono e riparano, in officina o sugli impianti stessi, macchinari e 
impianti industriali o le loro parti; montano i loro componenti nei luoghi di installazione 
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partendo da progetti, istruzioni o da altre rappresentazioni, verificano la corrispon-
denza del contesto ai requisiti richiesti, modificano o adattano eventualmente le parti 
da montare e collaudano le macchine o gli impianti così realizzati.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.2.3.3.1 - Riparatori e manutentori di macchinari e impianti industriali
6.2.3.3.2 - Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali

6.2.3.3.1 - Riparatori e manutentori di macchinari e impianti industriali
Le professioni comprese in questa unità costruiscono artigianalmente, manutengono e 
riparano, in officina o sugli impianti stessi, macchinari, impianti industriali o le loro parti.

6.2.3.3.2 - Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali
Le professioni comprese in questa unità montano i componenti di macchinari 
e impianti industriali nei luoghi di installazione partendo da progetti, istruzioni o 
da altre rappresentazioni, verificano la corrispondenza del contesto ai requisiti 
richiesti, modificano o adattano eventualmente le parti da montare e collaudano 
le macchine o gli impianti così realizzati.

6.2.3.4 - Frigoristi

Le professioni comprese in questa categoria installano, manutengono e riparano 
macchine e impianti frigoriferi ad uso industriale o le loro parti, impianti e sistemi di 
refrigerazione e di condizionamento e i relativi componenti a bordo di navi o di altri 
mezzi di trasporto marittimo.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.2.3.4.1 - Frigoristi industriali
6.2.3.4.2 - Frigoristi navali

6.2.3.4.1 - Frigoristi industriali
Le professioni comprese in questa unità installano, manutengono e riparano 
macchine e impianti frigoriferi ad uso industriale o le loro parti.

6.2.3.4.2 - Frigoristi navali
Le professioni comprese in questa unità installano, manutengono e riparano im-
pianti e sistemi di refrigerazione e di condizionamento e i relativi componenti a 
bordo di navi o di altri mezzi di trasporto marittimo.

6.2.3.5 -  Meccanici e montatori di apparecchi industriali termici, idraulici e di con-
dizionamento

Le professioni comprese in questa categoria riparano e manutengono in ambito 
industriale gli impianti e gli apparecchi di riscaldamento e di condizionamento dell’a-
ria, dell’acqua o di altri fluidi; installano e montano le loro parti, verificano i contesti 
dove impianti e apparati opereranno, individuando gli adattamenti e le installazioni 
più adeguate, collaudano e verificano le condizioni di operatività dei sistemi installati.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.2.3.5.1 - Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali
6.2.3.5.2 - Installatori e montatori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali
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6.2.3.5.1 - Riparatori e manutentori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali
Le professioni comprese in questa unità riparano e manutengono in ambito indu-
striale gli impianti e gli apparecchi di riscaldamento e di condizionamento dell’a-
ria, dell’acqua o di altri fluidi.

6.2.3.5.2 - Installatori e montatori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali
Le professioni comprese in questa unità installano e montano in ambito in-
dustriale gli impianti e gli apparecchi di riscaldamento e di condizionamento 
dell’aria, dell’acqua o di altri fluidi e le loro parti, verificano i contesti dove 
impianti e apparati opereranno individuando gli adattamenti e le installazioni 
più adeguate; collaudano e verificano le condizioni di operatività dei sistemi 
installati.

6.2.3.6 - Meccanici collaudatori

Le professioni comprese in questa categoria svolgono collaudano e verificando 
l’effettivo rispetto degli standard fisici e di prestazione progettati di motori, macchine 
e alti apparati meccanici, attraverso operazioni di misura – manuali o supportate da 
tecnologie ed attrezzature particolari – sul complesso dell’apparato o sulle sue singo-
le parti, siano esse fisse o in movimento.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.2.3.6.0 - Meccanici collaudatori
Le professioni comprese in questa unità collaudano e verificano l’effettivo ri-
spetto degli standard fisici e di prestazione progettati di motori, macchine e alti 
apparati meccanici, attraverso operazioni di misura – manuali o supportate da 
tecnologie ed attrezzature particolari – sul complesso dell’apparato o sulle sue 
singole parti, siano esse fisse o in movimento.

6.2.3.7 - Verniciatori artigianali ed industriali

Le professioni comprese in questa categoria preparano, scegliendo e operando 
i trattamenti preliminari, superfici metalliche e le verniciano utilizzando tecnologie e 
attrezzature prevalentemente manuali.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.2.3.7.0 - Verniciatori artigianali ed industriali
Le professioni comprese in questa unità preparano, scegliendo e operando i 
trattamenti preliminari, superfici metalliche e le verniciano utilizzando tecnologie 
e attrezzature prevalentemente manuali.

6.2.3.8 - Meccanici e attrezzisti navali

Le professioni comprese in questa categoria provvedono alla manutenzione e 
alla riparazione delle macchine di bordo ovvero riparano, adattano o realizzano, con 
le macchine utensili disponibili a bordo, parti o pezzi di ricambio dei diversi apparati 
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meccanici; identificano e rimuovono le cause di malfunzionamento, riparando i guasti 
o sostituendo i componenti danneggiati dei motori, degli apparati di trasmissione del 
moto e di guida della nave.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.2.3.8.1 - Attrezzisti navali
6.2.3.8.2 - Meccanici e motoristi navali

6.2.3.8.1 - Attrezzisti navali
Le professioni comprese in questa unità provvedono alla manutenzione e alla 
riparazione delle macchine di bordo ovvero riparano, adattano o realizzano, con 
le macchine utensili disponibili a bordo, parti o pezzi di ricambio dei diversi ap-
parati meccanici.

6.2.3.8.2 - Meccanici e motoristi navali
Le professioni comprese in questa unità provvedono alla manutenzione e alla 
riparazione delle macchine di bordo ovvero identificano e rimuovono le cause di 
malfunzionamento, riparando i guasti o sostituendo i componenti danneggiati dei 
motori, degli apparati di trasmissione del moto e di guida della nave.

6.2.4 -  Artigiani e operai specializzati dell’installazione e della manutenzione 
di attrezzature elettriche ed elettroniche

Le professioni comprese in questa classe svolgono attività connesse alla instal-
lazione, manutenzione, montaggio e riparazione di apparati e apparecchiature elet-
triche, elettromeccaniche ed elettroniche, di elettrodotti e altre grandi linee elettriche, 
di apparecchiature informatiche.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
6.2.4.1 - Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici
6.2.4.2 - Manutentori e riparatori di apparati elettronici industriali e di misura
6.2.4.3 - Riparatori di apparecchi radio, televisivi e assimilati
6.2.4.4 - Installatori e riparatori di apparati di telecomunicazione
6.2.4.5 - Installatori di linee elettriche, riparatori e cavisti
6.2.4.6 - Installatori, manutentori e riparatori di apparecchiature informatiche

6.2.4.1 - Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici

Le professioni comprese in questa categoria, considerando disegni o altre 
rappresentazioni schematiche installano, riparano, sostituiscono parti e testano 
apparati di distribuzione, trasformazione ed utilizzo dell’energia elettrica, ovvero in-
stallano, riparano e verificano impianti elettrici industriali o specifici per particolari 
apparati, cabine e trasformatori elettrici; riparano elettrodomestici o altri apparati 
e apparecchi elettrici; costruiscono – manualmente o con l’ausilio di attrezzature 
semi-automatiche – montano, riparano e testano avvolgimenti per bobine, rotori e 
statori di apparati di trasformazione dell’energia elettrica; installano, riparano e ma-
nutengono apparati di produzione e conservazione dell’energia elettrica e i relativi 
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sistemi di controllo e misura; installano, riparano e manutengono gli impianti e gli 
apparati elettrici degli autoveicoli.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.2.4.1.1 - Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali
6.2.4.1.2 - Riparatori di apparecchi elettrici e di elettrodomestici
6.2.4.1.3 - Elettromeccanici
6.2.4.1.4 -  Installatori e riparatori di apparati di produzione e conservazione dell’ener-

gia elettrica
6.2.4.1.5 - Elettrauto

6.2.4.1.1 - Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali
Le professioni comprese in questa unità, considerando disegni o altre rappre-
sentazioni schematiche installano, riparano e verificano impianti elettrici indu-
striali o specifici per particolari apparati, cabine e trasformatori elettrici.

6.2.4.1.2 - Riparatori di apparecchi elettrici e di elettrodomestici
Le professioni comprese in questa unità riparano elettrodomestici o altri apparati 
e apparecchi elettrici.

6.2.4.1.3 - Elettromeccanici
Le professioni comprese in questa unità costruiscono, manualmente o con l’au-
silio di attrezzature semi-automatiche, montano, riparano e testano avvolgimenti 
per bobine, rotori e statori di apparati di trasformazione dell’energia elettrica.

6.2.4.1.4 -  Installatori e riparatori di apparati di produzione e conservazione dell’e-
nergia elettrica

Le professioni comprese in questa unità professionale installano, riparano e ma-
nutengono apparati di produzione e conservazione dell’energia elettrica e i rela-
tivi sistemi di controllo e misura.

6.2.4.1.5 - Elettrauto
Le professioni comprese in questa unità installano, riparano e manutengono gli 
impianti e gli apparati elettrici ed elettronici degli autoveicoli.

6.2.4.2 - Manutentori e riparatori di apparati elettronici industriali e di misura

Le professioni comprese in questa categoria, considerando disegni o altre rap-
presentazioni schematiche riparano, sostituiscono parti e testano grandi apparati 
elettronici e strumenti elettronici di misura, agendo in laboratorio o direttamente sui 
luoghi in cui sono installati.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.2.4.2.0 - Manutentori e riparatori di apparati elettronici industriali
Le professioni comprese in questa unità, considerando disegni o altre rappre-
sentazioni schematiche, riparano, sostituiscono parti e testano grandi apparati 
elettronici e strumenti elettronici di misura, agendo in laboratorio o direttamente 
sui luoghi in cui sono installati.
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6.2.4.3 - Riparatori di apparecchi radio, televisivi e assimilati

Le professioni comprese in questa categoria, considerando disegni o altre rappre-
sentazioni schematiche, riparano, sostituiscono parti e testano apparecchi di ricezione 
radio-televisiva, agendo in laboratorio o direttamente sui luoghi in cui sono installati.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.2.4.3.0 - Riparatori di apparecchi radio televisivi
Le professioni comprese in questa unità, considerando disegni o altre rappresen-
tazioni schematiche, riparano, sostituiscono parti e testano apparecchi di ricezione 
radio-televisiva, agendo in laboratorio o direttamente sui luoghi in cui sono installati.

6.2.4.4 - Installatori e riparatori di apparati di telecomunicazione

Le professioni comprese in questa categoria considerando disegni o altre rap-
presentazioni schematiche, installano, riparano, sostituiscono parti e testano apparati 
telefonici e di telecomunicazione, agendo in laboratorio, in centrali di commutazione, 
lungo le reti fisiche o direttamente sui luoghi in cui sono installati.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.2.4.4.0 - Installatori e riparatori di apparati di telecomunicazione
Le professioni comprese in questa unità, considerando disegni o altre rappresen-
tazioni schematiche, installano, riparano, sostituiscono parti e testano apparati 
telefonici e di telecomunicazione, agendo in laboratorio, in centrali di commuta-
zione, lungo le reti fisiche o direttamente sui luoghi in cui sono installati.

6.2.4.5 - Installatori di linee elettriche, riparatori e cavisti

Le professioni comprese in questa categoria posano, riparano e manutengono i 
cavi di elettrodotti e di altre linee aeree e sotterranee di distribuzione di energia elet-
trica ad alta ed a bassa tensione, ne curano la posa su isolatori o in sedi protette, la 
loro giunzione fisica e le connessioni con gli apparati di produzione, trasformazione 
ed utilizzo dell’energia trasportata.

 La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.2.4.5.0 - Installatori, manutentori e riparatori di linee elettriche, cavisti
Le professioni comprese in questa unità posano, riparano e manutengono i cavi 
di elettrodotti e di altre linee aeree e sotterranee di distribuzione di energia elet-
trica ad alta e a bassa tensione, ne curano la posa su isolatori o in sedi protette, 
la loro giunzione fisica e le connessioni con gli apparati di produzione, trasforma-
zione ed utilizzo dell’energia trasportata.

6.2.4.6 - Installatori, manutentori e riparatori di apparecchiature informatiche

Le professioni comprese in questa categoria installano, riparano e testano ap-
parecchiature informatiche; installano, manutengono e sostituiscono parti di personal 
computer e delle loro componenti periferiche.
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La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.2.4.6.0 - Installatori, manutentori e riparatori di apparecchiature informatiche
Le professioni comprese in questa unità installano, riparano e testano apparec-
chiature informatiche; installano, manutengono e sostituiscono parti di personal 
computer e delle loro componenti periferiche.

6.3 -  Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, 
dell’artigianato artistico, della stampa ed assimilati

Le professioni comprese in questo gruppo costruiscono, riparano e tarano stru-
menti o manufatti di elevata precisione; modellano, realizzano e decorano oggetti in 
terracotta, vetro, ceramica, legno, tessuto, cuoio e materiali simili; riproducono a stam-
pa su supporti o con tecniche diversi scritti, disegni, od altro materiale documentario.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
6.3.1 -  Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e 

materiali assimilati
6.3.2 - Vasai, soffiatori e formatori di vetrerie e professioni assimilate
6.3.3 -  Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno, del tessuto e del cuoio e dei 

materiali assimilati
6.3.4 - Artigiani ed operai specializzati delle attività poligrafiche

6.3.1 -  Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione su me-
talli e materiali assimilati

Le professioni comprese in questa classe costruiscono, riparano e tarano stru-
menti di precisione; protesi per ripristinare funzioni e ridurre disabilità fisiche nell’uo-
mo; strumenti musicali; strumenti ottici, orologi e gioielli.

 La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
6.3.1.1 - Meccanici di precisione
6.3.1.2 - Meccanici e riparatori di protesi (dentali ed ortopediche)
6.3.1.3 -  Artigiani ed operai addetti alla costruzione, al montaggio e all’accordatura di 

strumenti musicali
6.3.1.4 - Addetti alla costruzione e riparazione di orologi
6.3.1.5 - Costruttori di strumenti ottici e lenti
6.3.1.6 - Orafi, gioiellieri e professioni assimilate

6.3.1.1 - Meccanici di precisione

Le professioni comprese in questa categoria costruiscono, riparano e tarano 
strumenti e manufatti di precisione ovvero realizzano, anche con l’ausilio di macchine 
utensili semiautomatiche, montano, controllano e mettono a punto, riparano e sosti-
tuiscono parti di manufatti e di strumenti di precisione.



290 La classificazione delle professioni

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.3.1.1.0 - Meccanici di precisione
Le professioni comprese in questa unità costruiscono, riparano e tarano stru-
menti e manufatti di precisione ovvero realizzano, anche con l’ausilio di macchi-
ne utensili semiautomatiche, montano, controllano e mettono a punto, riparano e 
sostituiscono parti di manufatti e di strumenti di precisione.

6.3.1.2 - Meccanici e riparatori di protesi (dentali ed ortopediche)

Le professioni comprese in questa categoria realizzano e riparano protesi, ortesi, 
tutori ortopedici e simili per il ripristino delle funzionalità e la riduzione delle disabilità 
fisiche nell’uomo rispettando standard medicali e sottoponendo gli apparecchi realiz-
zati a collaudo tecnico.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.3.1.2.0 - Meccanici e riparatori di protesi, di ortesi, di tutori ortopedici e assimilati
Le professioni comprese in questa unità realizzano e riparano protesi, ortesi, tu-
tori ortopedici e simili per il ripristino delle funzionalità e la riduzione delle disabili-
tà fisiche nell’uomo, rispettando standard medicali e sottoponendo gli apparecchi 
realizzati a collaudo tecnico.

6.3.1.3 -  Artigiani ed operai addetti alla costruzione, al montaggio e all’accordatura 
di strumenti musicali

Le professioni comprese in questa categoria accordano strumenti nei laboratori 
e nei luoghi in cui sono collocati, utilizzando l’apposita strumentazione di paragone 
e intonandoli anche secondo il tipo di musica da suonare e i gusti dello strumentista; 
costruiscono artigianalmente, riparano, restaurano e si occupano della manutenzio-
ne di strumenti musicali e delle loro parti non elettroniche.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.3.1.3.1 - Accordatori di strumenti musicali
6.3.1.3.2 - Addetti alla costruzione e riparazione di strumenti musicali

6.3.1.3.1 - Accordatori di strumenti musicali
Le professioni comprese in questa unità accordano strumenti nei laboratori e nei 
luoghi in cui sono collocati, utilizzando l’apposita strumentazione di paragone e 
intonandoli anche secondo il tipo di musica da suonare e i gusti dello strumentista.

6.3.1.3.2 - Addetti alla costruzione e riparazione di strumenti musicali
Le professioni comprese in questa unità costruiscono artigianalmente, riparano, 
restaurano e si occupano della manutenzione di strumenti musicali e delle loro 
parti non elettroniche.

6.3.1.4 - Addetti alla costruzione e riparazione di orologi

Le professioni comprese in questa categoria costruiscono, riparano e manuten-
gono orologi di vario tipo e dimensione.
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La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.3.1.4.0 - Addetti alla costruzione e riparazione di orologi
Le professioni comprese in questa unità costruiscono, riparano e manutengono 
orologi di vario tipo e dimensione.

6.3.1.5 - Costruttori di strumenti ottici e lenti

Le professioni comprese in questa categoria lavorano il vetro o altri materiali 
adatti allo scopo per attribuirvi le proprietà richieste dalle lenti, ovvero rifiniscono e 
formano le lenti così realizzate anche per montarle su occhiali; costruiscono, monta-
no, tarano e riparano apparecchiature ottiche per fini scientifici.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.3.1.5.1 - Addetti alla produzione di lenti e occhiali
6.3.1.5.2 - Addetti alla produzione di apparecchi ottici

6.3.1.5.1 - Addetti alla produzione di lenti e occhiali
Le professioni comprese in questa unità lavorano il vetro o altri materiali adatti 
allo scopo per attribuirvi le proprietà richieste dalle lenti, ovvero rifiniscono e 
formano le lenti così realizzate anche per montarle su occhiali.

6.3.1.5.2 - Addetti alla produzione di apparecchi ottici
Le professioni comprese in questa unità lavorano il vetro o altri materiali adatti 
allo scopo per attribuirvi le proprietà richieste dalle lenti ovvero costruiscono, 
montano, tarano e riparano apparecchiature ottiche per fini scientifici.

6.3.1.6 - Orafi, gioiellieri e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria lavorano, anche artigianalmente, 
metalli, pietre preziose e materiali simili per produrre oggetti ornamentali ovvero co-
struiscono artigianalmente e riparano gioielli ed articoli di oreficeria; fondono, trafilano, 
formano, saldano, puliscono e levigano oro e altri metalli preziosi; tagliano, sfaccet-
tano e levigano pietre preziose secondo modelli adatti ad amplificarne brillantezza e 
luce; costruiscono artigianalmente articoli di bigiotteria, rosari e articoli simili.

 La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.3.1.6.1 - Orafi
6.3.1.6.2 - Addetti alla lavorazione di pietre preziose e dure
6.3.1.6.3 - Addetti alla lavorazione di bigiotteria

6.3.1.6.1 - Orafi
Le professioni comprese in questa unità lavorano, anche artigianalmente, metal-
li, pietre preziose e materiali simili per produrre oggetti ornamentali ovvero fon-
dono, trafilano, formano, saldano, puliscono e levigano oro e altri metalli preziosi, 
costruendo artigianalmente e riparando gioielli ed altri articoli di oreficeria.

6.3.1.6.2 - Addetti alla lavorazione di pietre preziose e dure
Le professioni comprese in questa unità lavorano, anche artigianalmente, pie-
tre preziose e materiali simili per produrre oggetti ornamentali ovvero tagliano, 
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sfaccettano e levigano pietre preziose secondo modelli adatti ad amplificarne 
brillantezza e luce.

6.3.1.6.3 - Addetti alla lavorazione di bigiotteria
Le professioni comprese in questa unità costruiscono artigianalmente articoli di 
bigiotteria, rosari e articoli simili.

6.3.2 - Vasai, soffiatori e formatori di vetrerie e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa classe lavorano e decorano la terracotta, la 
ceramica e il vetro per realizzare oggetti e manufatti artigianali.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
6.3.2.1 - Vasai e professioni assimilate (prodotti in ceramica ed abrasivi)
6.3.2.2 - Soffiatori, modellatori, tagliatori, molatori e levigatori di vetro
6.3.2.3 - Incisori ed acquafortisti su vetro
6.3.2.4 - Pittori e decoratori su vetro e ceramica

6.3.2.1 - Vasai e professioni assimilate (prodotti in ceramica ed abrasivi)

Le professioni comprese in questa categoria realizzano oggetti e manufatti utiliz-
zando come materia prima impasti di terre e altri supporti inorganici lavorati e formati 
con stampi, torni o altre tecniche e successivamente sottoposti a varie tipologie di 
trattamenti termici ovvero lavorano e realizzano oggetti in terracotta, in maiolica, pa-
ste refrattarie e abrasive; oggetti e manufatti in ceramica e porcellana.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.3.2.1.1 - Vasai e terracottai
6.3.2.1.2 - Ceramisti

6.3.2.1.1 - Vasai e terracottai
Le professioni comprese in questa unità realizzano oggetti e manufatti utilizzan-
do come materia prima impasti di terre e altri supporti inorganici lavorati e formati 
con stampi, torni o altre tecniche e successivamente sottoposti a varie tipologie 
di trattamenti termici ovvero lavorano e realizzano oggetti in terracotta, in maioli-
ca, paste refrattarie e abrasive.

6.3.2.1.2 - Ceramisti
Le professioni comprese in questa unità realizzano oggetti e manufatti in cera-
mica e porcellana.

6.3.2.2 - Soffiatori, modellatori, tagliatori, molatori e levigatori di vetro

Le professioni comprese in questa categoria lavorano il vetro per produrre og-
getti e manufatti di varia natura ovvero fondono e modellano per soffiatura il vetro 
realizzando oggetti e manufatti di artigianato artistico; tagliano, molano e levigano a 
freddo e temperano il vetro con l’ausilio di macchine semiautomatiche realizzando 
vetrerie e manufatti in vetro di vario genere ed uso.



2933. Descrizione analitica dei nove grandi gruppi

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.3.2.2.1 - Soffiatori e modellatori del vetro
6.3.2.2.2 - Tagliatori, molatori e levigatori del vetro

6.3.2.2.1 - Soffiatori e modellatori del vetro
Le professioni comprese in questa unità lavorano il vetro per produrre oggetti 
e manufatti di varia natura ovvero fondono e modellano per soffiatura il vetro, 
realizzando oggetti e manufatti di artigianato artistico.

6.3.2.2.2 - Tagliatori, molatori e levigatori del vetro
Le professioni comprese in questa unità tagliano, molano e levigano a freddo e 
temperano il vetro con l’ausilio di macchine semiautomatiche, realizzando vetre-
rie e manufatti in vetro di vario genere ed uso.

6.3.2.3 - Incisori ed acquafortisti su vetro

Le professioni comprese in questa categoria incidono il vetro con mezzi mecca-
nici e chimici per realizzare oggetti e manufatti per fini decorativi.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.3.2.3.0 - Incisori ed acquafortisti su vetro
Le professioni comprese in questa unità incidono il vetro con mezzi meccanici e 
chimici per realizzare oggetti e manufatti per fini decorativi.

6.3.2.4 - Pittori e decoratori su vetro e ceramica

Le professioni comprese in questa categoria decorano, argentano, dorano, lac-
cano, smaltano e ritoccano manufatti finiti in vetro e ceramica.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.3.2.4.0 - Pittori e decoratori su vetro e ceramica
Le professioni comprese in questa unità decorano, argentano, dorano, laccano, 
smaltano e ritoccano manufatti finiti in vetro e ceramica.

6.3.3 -  Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno, del tessuto e del cuoio 
e dei materiali assimilati

Le professioni comprese in questa classe realizzano manualmente o con mac-
chine semiautomatiche oggetti di artigianato artistico in legno e paste derivate, in 
tessuto e in cuoio.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
6.3.3.1 - Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno e di materiali assimilati
6.3.3.2 - Artigiani delle lavorazioni artistiche a mano di tessili, cuoio e simili
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6.3.3.1 - Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno e di materiali assimilati

Le professioni comprese in questa categoria lavorano artigianalmente il legno e 
i suoi derivati, ovvero intarsiano, incidono e intagliano il legno per realizzare oggetti 
e manufatti ornamentali o per decorare e impreziosire mobili, porte o altri prodotti in 
legno; riparano e restaurano mobili e oggetti ornamentali di particolare rifinitura, utiliz-
zando legni pregiati; realizzano, rifiniscono e riparano oggetti e manufatti in cartapesta.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.3.3.1.1 - Cartapestai
6.3.3.1.2 - Incisori e intarsiatori su legno

6.3.3.1.1 - Cartapestai
Le professioni comprese in questa unità lavorano artigianalmente realizzando, 
rifinendo e riparando oggetti e manufatti in cartapesta.

6.3.3.1.2 - Incisori e intarsiatori su legno
Le professioni comprese in questa unità lavorano artigianalmente il legno e i suoi 
derivati, ovvero intarsiano, incidono e intagliano il legno per realizzare oggetti e 
manufatti ornamentali o per decorare e impreziosire mobili, porte o altri prodotti 
in legno; riparano e restaurano mobili e oggetti ornamentali di particolare rifinitu-
ra, utilizzando legni pregiati.

6.3.3.2 - Artigiani delle lavorazioni artistiche a mano di tessili, cuoio e simili

Le professioni comprese in questa categoria lavorano artigianalmente tessuto e 
cuoio, ovvero realizzano manufatti e oggetti di artigianato artistico in tessuto, maglia 
o in altre fibre tessili; in cuoio, in pelle o materiali simili.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.3.3.2.1 - Artigiani di prodotti tessili artistici lavorati a mano
6.3.3.2.2 - Artigiani di prodotti artistici in pelle e cuoio lavorati a mano

6.3.3.2.1 - Artigiani di prodotti tessili artistici lavorati a mano
Le professioni comprese in questa unità lavorano artigianalmente il tessuto ov-
vero realizzano manufatti e oggetti di artigianato artistico in tessuto, maglia o in 
altre fibre tessili.

6.3.3.2.2 - Artigiani di prodotti artistici in pelle e cuoio lavorati a mano
Le professioni comprese in questa unità lavorano artigianalmente realizzando 
manufatti e oggetti di artigianato artistico in cuoio, in pelle o materiali simili.

6.3.4 - Artigiani ed operai specializzati delle attività poligrafiche

Le professioni comprese in questa classe riproducono a stampa su supporti di-
versi scritti, disegni o immagini, compongono le pagine e le stampano per impressio-
ne con macchine manuali o automatiche per grandi tirature; eseguono riproduzioni 
per incisione fisica o chimica di lastre metalliche, tessuti, pietre; affastellano, piegano, 
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rilegano e rifilano il materiale stampato, utilizzano tecniche fotografiche e fitochimiche 
per realizzare le matrici di stampa.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
6.3.4.1 - Operatori delle attività poligrafiche di pre-stampa
6.3.4.2 - Stampatori offset e alla rotativa
6.3.4.3 - Zincografi, stereotipisti ed elettrotipisti
6.3.4.4 - Artigiani incisori, acquafortisti, serigrafisti e professioni assimilate
6.3.4.5 - Rilegatori e professioni assimilate

6.3.4.1 - Operatori delle attività poligrafiche di pre-stampa

Le professioni comprese in questa categoria si occupano della disposizione ma-
nuale con caratteri mobili, meccanica o digitale del testo, delle immagini e di altri 
segni da riprodurre sul supporto da stampare, definendo dimensioni delle immagini e 
dei caratteri, spaziature e crenature, allineamenti, interlinee e quant’altro necessario 
a disporre il tutto in modo ordinato, leggibile e ben organizzato allo sguardo o al tatto.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.3.4.1.0 - Operatori delle attività poligrafiche di pre-stampa
Le professioni comprese in questa unità si occupano della disposizione manua-
le con caratteri mobili, meccanica o digitale del testo, delle immagini e di altri 
segni da riprodurre sul supporto da stampare, definendo dimensioni delle imma-
gini e dei caratteri, spaziature e crenature, allineamenti, interlinee e quant’altro 
necessario a disporre il tutto in modo ordinato, leggibile e ben organizzato allo 
sguardo o al tatto.

6.3.4.2 - Stampatori offset e alla rotativa

Le professioni comprese in questa categoria stampano testi, disegni, immagi-
ni ed altro materiale con macchine offset o di altro tipo basate sull’impressione di 
superfici curve, curano il posizionamento delle matrici, regolano l’inchiostratura, la 
successione dei supporti da stampare o la continuità della bobina di carta.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.3.4.2.0 - Stampatori offset e alla rotativa
Le professioni comprese in questa unità stampano testi, disegni, immagini ed 
altro materiale con macchine offset o di altro tipo basate sull’impressione di su-
perfici curve, curano il posizionamento delle matrici, regolano l’inchiostratura, la 
successione dei supporti da stampare o la continuità della bobina di carta.

6.3.4.3 - Zincografi, stereotipisti ed elettrotipisti

Le professioni comprese in questa categoria generano la matrice di stampa uti-
lizzando tecniche di incisione chimica, per calco o fusione del bassorilievo tipografico 
o per deposito elettrolitico o galvanoplastico.

La Categoria è composta da una Unità professionale:



296 La classificazione delle professioni

6.3.4.3.0 - Zincografi, stereotipisti ed elettrotipisti
Le professioni comprese in questa unità generano la matrice di stampa utilizzan-
do tecniche di incisione chimica, per calco o fusione del bassorilievo tipografico 
o per deposito elettrolitico o galvanoplastico.

6.3.4.4 - Artigiani incisori, acquafortisti, serigrafisti e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria applicano tecniche di incisione ma-
nuale e chimica per generare tipi diversi di matrici da stampa, ovvero incidono su 
lastre metalliche protette da vernici asportando rispettivamente le immagini positive 
e negative con soluzioni chimiche; riportano gli oggetti da riprodurre su seta trattata 
con soluzioni fotosensibili, su pietre calcaree o su lastre di metallo poroso fissando, 
in positivo, sul supporto sostanze grasse idrorepellenti e lipofile.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.3.4.4.1 - Artigiani acquafortisti
6.3.4.4.2 - Litografi, serigrafisti e incisori tipografici

6.3.4.4.1 - Artigiani acquafortisti
Le professioni comprese in questa unità applicano tecniche di incisione chimica 
per generare tipi diversi di matrici da stampa, ovvero incidono su lastre metalli-
che protette da vernici asportando rispettivamente le immagini positive e negati-
ve con soluzioni chimiche.

6.3.4.4.2 - Litografi, serigrafisti e incisori tipografici
Le professioni comprese in questa unità applicano tecniche di incisione manuale e 
chimica per generare tipi diversi di matrici da stampa, ovvero riportano gli oggetti da ri-
produrre su seta trattata con soluzioni fotosensibili, su pietre calcaree o su lastre di me-
tallo poroso fissando, in positivo, sul supporto sostanze grasse idrorepellenti e lipofile.

6.3.4.5 - Rilegatori e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria assemblano, cuciono, incollano e rifilano 
i singoli fogli di carta stampata in blocchi e libri applicando copertine o altri tipi di rifiniture.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.3.4.5.0 - Rilegatori e rifinitori post stampa
Le professioni comprese in questa unità assemblano, cuciono, incollano e rifilano i sin-
goli fogli di carta stampata in blocchi e libri applicando copertine o altri tipi di rifiniture.

6.4 -  Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, 
della zootecnia, della pesca e della caccia

Le professioni comprese in questo gruppo coltivano piante e allevano animali 
pianificando ed eseguendo le operazioni necessarie a rendere produttivi campi, orti, 
serre e gli stessi allevamenti, curano manutengono e rendono produttivi boschi e fo-
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reste, pescano in alto mare, nelle zone costiere e nelle acque interne, allevano pesci 
e cacciano selvaggina.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
6.4.1 - Agricoltori e operai agricoli specializzati
6.4.2 - Allevatori e operai specializzati della zootecnia
6.4.3 - Allevatori e agricoltori
6.4.4 - Operai forestali specializzati
6.4.5 - Pescatori e cacciatori

6.4.1 - Agricoltori e operai agricoli specializzati

Le professioni comprese in questa classe pianificano ed eseguono tutte le opera-
zioni necessarie a coltivare prodotti agricoli destinate al consumo alimentare e non, ren-
dendo produttive colture in pieno campo, coltivazioni legnose, vivai, serre ed orti stabili.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
6.4.1.1 -  Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo
6.4.1.2 -  Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie (vite, 

olivo, agrumi e alberi da frutta)
6.4.1.3 -  Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di 

fiori e piante ornamentali, di ortive protette o di orti stabili
6.4.1.4 - Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste

6.4.1.1 - Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo

Le professioni classificate in questa categoria curano e mettono a produzione col-
ture in pieno campo di cereali, verdure, tabacco, girasole, piante medicinali, fieno ed 
altre produzioni alimentari o destinate alla trasformazione e alla produzione industriale.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.4.1.1.0 - Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo
Le professioni comprese in questa unità curano e mettono a produzione colture in 
pieno campo di cereali, verdure, tabacco, girasole, piante medicinali, fieno ed altre 
produzioni alimentari o destinate alla trasformazione e alla produzione industriale.

6.4.1.2 -  Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie 
(vite, olivo, agrumi e alberi da frutta)

Le professioni classificate in questa categoria curano e mettono a produzione 
viti, alberi da frutta e da legno, olivi ed altre produzioni legnose destinate all’alimenta-
zione o alla trasformazione e alla produzione industriale.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.4.1.2.0 - Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie
Le professioni comprese in questa unità curano e mettono a produzione viti, 
alberi da frutta e da legno, olivi ed altre produzioni legnose destinate all’alimen-
tazione o alla trasformazione e alla produzione industriale.
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6.4.1.3 -  Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni 
di fiori e piante ornamentali, di ortive protette o di orti stabili

Le professioni classificate in questa categoria producono in serre e in tutte le sta-
gioni fiori, piante ornamentali e simili, allevano e selezionano in vivai piante destinate 
alle coltivazioni agricole; curano l’allestimento di aree verdi, coltivando piante orna-
mentali e sistemando le aiuole in parchi e giardini; coltivano in serre e in orti stabili o 
protetti ortaggi e prodotti agricoli fuori stagione destinati al consumo alimentare.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.4.1.3.1 -  Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di 

fiori e piante ornamentali
6.4.1.3.2 -  Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni ortive in serra, di 

ortive protette o di orti stabili

6.4.1.3.1 -  Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni 
di fiori e piante ornamentali

Le professioni comprese in questa unità producono in serre e in tutte le stagioni 
fiori, piante ornamentali e simili, allevano e selezionano in vivai piante destinate 
alle coltivazioni agricole; curano l’allestimento di aree verdi, coltivando piante 
ornamentali e sistemando le aiuole in parchi e giardini.

6.4.1.3.2 -  Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni ortive in serra, di 
ortive protette o di orti stabili

Le professioni comprese in questa unità coltivano in serre e in orti stabili o protet-
ti ortaggi e prodotti agricoli fuori stagione destinati al consumo alimentare.

6.4.1.4 - Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste

Le professioni classificate in questa categoria curano e mettono a produzione in 
modo non specialistico o univoco più tipologie di colture (in pieno campo, legnose, 
vivaistiche, terricole, ortive).

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.4.1.4.0 - Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
Le professioni comprese in questa unità curano e mettono a produzione in modo 
non specialistico o univoco più tipologie di colture (in pieno campo, legnose, 
vivaistiche, terricole e ortive).

6.4.2 - Allevatori e operai specializzati della zootecnia

Le professioni comprese in questa classe si occupano della cura, della alimen-
tazione e della custodia di animali da allevamento per produrre carne o altri prodotti 
destinati al consumo alimentare o alla trasformazione e produzione industriale.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
6.4.2.1 - Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini
6.4.2.2 - Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e caprini
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6.4.2.3 - Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di suini
6.4.2.4 - Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli
6.4.2.5 - Allevatori e operai specializzati degli allevamenti misti
6.4.2.6 - Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti
6.4.2.9 - Altri allevatori e operai specializzati della zootecnia

6.4.2.1 - Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini

Le professioni comprese in questa categoria allevano, per produrre carne, latte 
o altri prodotti, bovini ed equini mantenendoli in salute, alimentandoli in stalla o al 
pascolo, custodendoli, programmandone la riproduzione e assistendoli nei parti, oc-
cupandosi della manutenzione degli ambienti connessi all’attività produttiva e delle 
operazioni di mungitura e di trasformazione e conservazione del latte.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.4.2.1.0 - Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini
Le professioni comprese in questa unità allevano, per produrre carne, latte o 
altri prodotti, bovini ed equini mantenendoli in salute, alimentandoli in stalla 
o al pascolo, custodendoli, programmandone la riproduzione e assistendoli 
nei parti, occupandosi della manutenzione degli ambienti connessi all’attività 
produttiva e delle operazioni di mungitura e di trasformazione e conservazione 
del latte.

6.4.2.2 - Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e caprini

Le professioni comprese in questa categoria allevano, per produrre carne, lat-
te o altri prodotti, ovini e caprini mantenendoli in salute, alimentandoli in stalla o 
al pascolo, custodendoli, programmandone la riproduzione e assistendoli nei parti, 
occupandosi della manutenzione degli ambienti connessi all’attività produttiva e delle 
operazioni di mungitura e di trasformazione e conservazione del latte.

 La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.4.2.2.0 - Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e caprini
Le professioni comprese in questa unità allevano, per produrre carne, latte 
o altri prodotti, ovini e caprini mantenendoli in salute, alimentandoli in stalla 
o al pascolo, custodendoli, programmandone la riproduzione e assistendoli 
nei parti, occupandosi della manutenzione degli ambienti connessi all’attività 
produttiva e delle operazioni di mungitura e di trasformazione e conservazione 
del latte.

6.4.2.3 - Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di suini

Le professioni comprese in questa categoria allevano, per produrre carne o altri 
prodotti, suini mantenendoli in salute, alimentandoli in stalla o al pascolo, custoden-
doli, programmandone la riproduzione e assistendoli nei parti, occupandosi della ma-
nutenzione degli ambienti connessi all’attività produttiva.
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La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.4.2.3.0 - Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di suini
Le professioni comprese in questa unità allevano, per produrre carne o altri pro-
dotti, suini mantenendoli in salute, alimentandoli in stalla o al pascolo, custoden-
doli, programmandone la riproduzione e assistendoli nei parti, occupandosi della 
manutenzione degli ambienti connessi all’attività produttiva.

6.4.2.4 - Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli

Le professioni comprese in questa categoria allevano, per produrre carne, uova 
o altri prodotti, avicoli mantenendoli in salute, alimentandoli in luoghi di stabulazione 
o sull’aia, custodendoli, programmandone la riproduzione e incubando le uova, occu-
pandosi della manutenzione degli ambienti connessi all’attività produttiva.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.4.2.4.0 - Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli
Le professioni comprese in questa unità allevano, per produrre carne, uova o 
altri prodotti, avicoli mantenendoli in salute, alimentandoli in luoghi di stabula-
zione o sull’aia, custodendoli, programmandone la riproduzione e incubando 
le uova, occupandosi della manutenzione degli ambienti connessi all’attività 
produttiva.

6.4.2.5 - Allevatori e operai specializzati degli allevamenti misti

Le professioni comprese in questa categoria allevano, per produrre carne, lat-
te uova o altri prodotti, bestiame misto mantenendolo in salute, alimentandolo nei 
luoghi di stabulazione o sull’aia, custodendolo, programmandone la riproduzione e 
assistendoli nei parti o incubando le uova, occupandosi della manutenzione degli 
ambienti connessi all’attività produttiva.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.4.2.5.0 - Allevatore di bestiame misto
Le professioni comprese in questa unità allevano, per produrre carne, latte uova 
o altri prodotti, bestiame misto mantenendolo in salute, alimentandolo nei luoghi 
di stabulazione o sull’aia, custodendolo, programmandone la riproduzione e as-
sistendoli nei parti o incubando le uova, occupandosi della manutenzione degli 
ambienti connessi all’attività produttiva.

6.4.2.6 - Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti

Le professioni comprese in questa categoria allevano insetti per produrre bozzoli 
da seta, miele o altri prodotti, custodendoli e occupandosi della manutenzione degli 
ambienti connessi all’attività produttiva.

La Categoria è composta da una Unità professionale:
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6.4.2.6.0 - Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di insetti
Le professioni comprese in questa unità allevano insetti per produrre bozzoli da 
seta, miele o altri prodotti, custodendoli e occupandosi della manutenzione degli 
ambienti connessi all’attività produttiva.

6.4.2.9 - Altri allevatori e operai specializzati della zootecnia

Le professioni comprese in questa categoria allevano animali da selvaggina, da 
pelliccia e altri animali mantenendoli in salute, alimentandoli nei luoghi di stabula-
zione o sull’aia, custodendoli, programmandone la riproduzione, occupandosi della 
manutenzione degli ambienti connessi all’attività produttiva.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.4.2.9.0 - Altri allevatori e operai specializzati della zootecnia
Le professioni comprese in questa unità allevano animali da selvaggina, da pel-
liccia e altri animali mantenendoli in salute, alimentandoli nei luoghi di stabulazio-
ne o sull’aia, custodendoli, programmandone la riproduzione, occupandosi della 
manutenzione degli ambienti connessi all’attività produttiva.

6.4.3 - Allevatori e agricoltori

Le professioni comprese in questa classe curano e mettono a produzione in 
modo non specialistico o univoco una o più tipologie di coltura e di allevamento.

La Classe è composta da una Categoria professionale:

6.4.3.1 - Allevatori e agricoltori

Le professioni comprese in questa categoria curano e mettono a produzione 
in modo non specialistico o univoco una o più tipologie colturali e di allevamento, 
seminano, coltivano, raccolgono prodotti agricoli, allevano vari tipi di animali man-
tenendoli in salute, alimentandoli nei luoghi di stabulazione, custodendoli, program-
mandone la riproduzione e occupandosi della manutenzione degli ambienti connes-
si all’attività produttiva.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.4.3.1.0 - Allevatori e agricoltori
Le professioni comprese in questa unità curano e mettono a produzione in modo 
non specialistico o univoco una o più tipologie colturali e di allevamento, semi-
nano, coltivano, raccolgono prodotti agricoli, allevano vari tipi di animali man-
tenendoli in salute, alimentandoli nei luoghi di stabulazione, custodendoli, pro-
grammandone la riproduzione e occupandosi della manutenzione degli ambienti 
connessi all’attività produttiva.
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6.4.4 - Operai forestali specializzati

Le professioni comprese in questa classe curano, manutengono, conservano e 
rendono produttivi macchie, boschi e foreste.

La Classe è composta da una Categoria professionale:
6.4.4.1 - Lavoratori forestali specializzati
Le professioni comprese in questa categoria curano, conservano e rendono pro-

duttive risorse forestali abbattendo o sfoltendo e cimando alberi e arbusti per ma-
nutenere il bosco, produrre legna da ardere e legname per l’industria, eseguendo 
stoccaggi e prime lavorazioni; ripopolando di alberi, piante e animali selvatici gli eco-
sistemi boschivi; raccogliendo cortecce, sugheri e resine pregiate.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.4.4.1.1 - Abbattitori di alberi e rimboschitori
6.4.4.1.2 - Sugherai e raccoglitori di resine

6.4.4.1.1 - Abbattitori di alberi e rimboschitori
Le professioni comprese in questa unità curano, conservano e rendono produtti-
ve risorse forestali abbattendo o sfoltendo e cimando alberi e arbusti per manu-
tenere il bosco, produrre legna da ardere e legname per l’industria, eseguendo 
stoccaggi e prime lavorazioni, ripopolando di alberi, piante e animali selvatici gli 
ecosistemi boschivi.

6.4.4.1.2 - Sugherai e raccoglitori di resine
Le professioni comprese in questa unità curano, conservano e rendono produtti-
ve risorse forestali raccogliendo cortecce, sugheri e resine pregiate.

6.4.5 - Pescatori e cacciatori

Le professioni comprese in questa classe allevano specie ittiche, le cacciano e le 
pescano in alto mare, nelle zone costiere e nelle acque interne; cacciano, catturano 
o abbattono selvaggina da carne e da pelliccia.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
6.4.5.1 - Acquacoltori e professioni assimilate
6.4.5.2 - Pescatori della pesca costiera ed in acque interne
6.4.5.3 - Pescatori d’alto mare
6.4.5.4 - Cacciatori

6.4.5.1 - Acquacoltori e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria allevano diverse specie ittiche, 
curandole, mantenendole in salute, alimentandole in bacini interni, marini o lacu-
stri, programmandone la riproduzione, occupandosi della manutenzione, della pu-
lizia e dell’igiene dei luoghi di allevamento e di altri ambienti connessi all’attività 
produttiva.
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La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.4.5.1.0 - Acquacoltori
Le professioni comprese in questa unità allevano diverse specie ittiche, curan-
dole, mantenendole in salute, alimentandole in bacini interni, marini o lacustri, 
programmandone la riproduzione, occupandosi della manutenzione, della puli-
zia e dell’igiene dei luoghi di allevamento e di altri ambienti connessi all’attività 
produttiva.

6.4.5.2 - Pescatori della pesca costiera ed in acque interne

Le professioni comprese in questa categoria si occupano della pesca costiera e 
in acque interne, svolgono tutte le operazioni relative alla ricerca, l’abbattimento e la 
cattura di specie ittiche o comunque acquatiche, quali crostacei, molluschi, spugne, 
telline, destinati all’alimentazione o alla trasformazione industriale.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.4.5.2.0 - Pescatori della pesca costiera e in acque interne
Le professioni comprese in questa unità si occupano della pesca costiera e in 
acque interne, svolgono tutte le operazioni relative alla ricerca, l’abbattimento e 
la cattura di specie ittiche o comunque acquatiche, quali crostacei, molluschi, 
spugne, telline, destinati all’alimentazione o alla trasformazione industriale.

6.4.5.3 - Pescatori d’alto mare

Le professioni comprese in questa categoria ricercano, abbattono e catturano 
in alto mare pesci, molluschi, crostacei, spugne ed altri prodotti acquatici destinati 
all’alimentazione o alla trasformazione industriale.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.4.5.3.0 - Pescatori d’alto mare
Le professioni comprese in questa unità ricercano, abbattono e catturano in alto 
mare pesci, molluschi, crostacei, spugne ed altri prodotti acquatici destinati all’a-
limentazione o alla trasformazione industriale.

6.4.5.4 - Cacciatori

Le professioni comprese in questa categoria ricercano, catturano e abbattono 
selvaggina da carne o da pelliccia nel suo ambiente naturale.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.4.5.4.0 - Cacciatori
Le professioni comprese in questa unità ricercano, catturano e abbattono sel-
vaggina da carne o da pelliccia nel suo ambiente naturale.
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6.5 -  Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del le-
gno, del tessile, dell’abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell’in-
dustria dello spettacolo

Le professioni comprese in questo gruppo lavorano e trasformano prodotti ali-
mentari e agricoli destinati al consumo, lavorano il legno e costruiscono mobili ed 
altri manufatti dello stesso materiale; filano e tessono fibre, realizzano capi di abbi-
gliamento in tessuto, pelle e pelliccia, conciano pelli e cuoio e realizzano calzature, 
complementi di abbigliamento, accessori e altri oggetti in questi e in materiali simili; si 
occupano della realizzazione e della costruzione delle scene e delle ambientazioni di 
spettacoli teatrali, di riprese cinematografiche e spettacoli simili.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
6.5.1 - Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari
6.5.2 - Attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno ed assimilati
6.5.3 - Artigiani ed operai specializzati del tessile e dell’abbigliamento
6.5.4 -  Artigiani ed operai specializzati della lavorazione del cuoio, delle pelli e delle 

calzature ed assimilati
6.5.5 - Artigiani ed operai specializzati dell’industria dello spettacolo

6.5.1 - Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari

Le professioni comprese in questa classe lavorano artigianalmente carni, pesce, 
prodotti agricoli e loro derivati per produrre alimenti e bevande destinati al consumo; 
abbattono animali, tagliano e confezionano carne e pesce freschi e conservati, pro-
ducono pane e paste, dolciumi, latte, prodotti caseari, li classificano secondo para-
metri definiti, lavorano e preparano il tabacco.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
6.5.1.1 - Macellai, pesciaioli e professioni assimilate
6.5.1.2 - Panettieri e pastai artigianali
6.5.1.3 - Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali
6.5.1.4 - Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e di bevande
6.5.1.5 - Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali casearie
6.5.1.6 - Operai della preparazione e della lavorazione delle foglie di tabacco

6.5.1.1 - Macellai, pesciaioli e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria lavorano o conservano carne o pe-
sce freschi da destinare al consumo ovvero macellano gli animali, si occupano della 
scuoiatura, della pulitura, della sezionatura, del taglio, della pezzatura e dell’even-
tuale confezionamento e conservazione della carne fresca; tritano, speziano, salano, 
insaccano e conservano carni suine o di altri animali; puliscono, pezzano, salano, 
marinano prodotti ittici freschi; lavorano in cottura, affumicatura o con altre tecniche 
di conservazione carni e pesce da conservare.
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La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.5.1.1.1 - Macellai e abbattitori di animali
6.5.1.1.2 - Norcini
6.5.1.1.3 - Pesciaioli
6.5.1.1.4 - Addetti alla conservazione di carni e pesci

6.5.1.1.1 - Macellai e abbattitori di animali
Le professioni comprese in questa unità lavorano o conservano carne fresca da 
destinare al consumo ovvero macellano gli animali, si occupano della scuoiatura, 
della pulitura, della sezionatura, del taglio, della pezzatura e dell’eventuale con-
fezionamento e conservazione della carne fresca.

6.5.1.1.2 - Norcini
Le professioni comprese in questa unità lavorano o conservano carne fresca da 
destinare al consumo ovvero tritano, speziano, salano, insaccano e conservano 
carni suine o di altri animali.

6.5.1.1.3 - Pesciaioli
Le professioni comprese in questa unità lavorano o conservano pesce fresco 
ovvero puliscono, pezzano, salano, marinano prodotti ittici freschi.

6.5.1.1.4 - Addetti alla conservazione di carni e pesci
Le professioni comprese in questa unità lavorano in cottura, affumicatura o con 
altre tecniche di conservazione carni e pesce da conservare.

6.5.1.2 - Panettieri e pastai artigianali

Le professioni comprese in questa categoria lavorano le farine in prodotti alimen-
tari per produrre pane e paste alimentari ovvero impastano artigianalmente uno o più 
tipi di farina con o senza lievito e danno all’impasto la forma e la dimensione del pane 
da infornare e destinare al consumo; impastano uno o più tipi di farine per produrre 
paste artigianali alimentari fresche ed essiccate, lavorate o meno con uova, anche 
ripiene, trafilate o lavorate con altre tecniche.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.5.1.2.1 - Panettieri
6.5.1.2.2 - Pastai

6.5.1.2.1 - Panettieri
Le professioni comprese in questa unità lavorano le farine in prodotti alimentari 
per produrre pane ovvero impastano artigianalmente uno o più tipi di farina con o 
senza lievito e danno all’impasto la forma e la dimensione del pane da infornare 
e destinare al consumo.

6.5.1.2.2 - Pastai
Le professioni comprese in questa unità impastano uno o più tipi di farine per 
produrre paste artigianali alimentari fresche ed essiccate, lavorate o meno con 
uova, anche ripiene, trafilate o lavorate con altre tecniche.
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6.5.1.3 - Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali

Le professioni comprese in questa categoria producono artigianalmente dolciumi 
ed altri alimenti, ovvero preparano e cuociono impasti dolci lievitati, creme, lavorano 
e montano panna, burro, uova e grassi vegetali, lavorano lo zucchero, grassi e polve-
ri di cacao per produrre cioccolato; preparano miscele aromatiche e addensanti per 
realizzare creme gelato, gelati a base di frutta e granite aromatizzate; gelatinizzano 
e candiscono frutta ed altri prodotti vegetali, li lavorano e cuociono per produrre mar-
mellate e conserve.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.5.1.3.1 - Pasticcieri e cioccolatai
6.5.1.3.2 - Gelatai
6.5.1.3.3 - Conservieri

6.5.1.3.1 - Pasticcieri e cioccolatai
Le professioni comprese in questa unità producono artigianalmente dolciumi e 
alimenti dolci, ovvero preparano e cuociono impasti dolci lievitati e creme; la-
vorano e montano panna, burro, uova e grassi vegetali; lavorano lo zucchero, 
grassi e polveri di cacao per produrre cioccolato.

6.5.1.3.2 - Gelatai
Le professioni comprese in questa unità preparano miscele aromatiche e adden-
santi per realizzare creme gelato, gelati a base di frutta e granite aromatizzate.

6.5.1.3.3 - Conservieri
Le professioni comprese in questa unità gelatinizzano e candiscono frutta ed 
altri prodotti vegetali, li lavorano e cuociono per produrre marmellate e conserve.

6.5.1.4 - Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e di bevande

Le professioni comprese in questa categoria selezionano, classificano e valu-
tano le caratteristiche organolettiche di prodotti alimentari e bevande, utilizzando i 
propri sensi e giudicando secondo standard predefiniti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.5.1.4.0 - Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e bevande
Le professioni comprese in questa unità selezionano, classificano e riconoscono 
le caratteristiche organolettiche di prodotti alimentari e bevande, utilizzando i 
propri sensi e giudicando secondo standard predefiniti.

6.5.1.5 - Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali casearie

Le professioni comprese in questa categoria lavorano e trasformano latte di 
varia provenienza per produrre panna, burro, formaggi freschi e stagionati ed altri 
prodotti caseari.

La Categoria è composta da una Unità professionale:
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6.5.1.5.0 - Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali casearie
Le professioni comprese in questa unità lavorano e trasformano latte di varia 
provenienza per produrre panna, burro, formaggi freschi e stagionati ed altri pro-
dotti caseari.

6.5.1.6 - Operai della preparazione e della lavorazione delle foglie di tabacco

Le professioni comprese in questa categoria scelgono, essiccano, lavorano e 
trattano, sottoponendole a vari tipi di concia, le foglie di tabacco per produrre sigari, 
tabacco da masticare e miscele triturate da annusare o fumare in pipe o sigarette.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.5.1.6.0 -  Operai specializzati della preparazione e della lavorazione delle foglie di 
tabacco

Le professioni comprese in questa unità scelgono, essiccano, lavorano e tratta-
no, sottoponendole a vari tipi di concia, le foglie di tabacco per produrre sigari, ta-
bacco da masticare e miscele triturate da annusare o fumare in pipe o sigarette.

6.5.2 - Attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno ed assimilati

Le professioni comprese in questa classe si occupano della stagionatura e della 
prima lavorazione del legno, della realizzazione di mobili e manufatti in questo materiale e 
della lavorazione e produzione di oggetti in paglia, rafia, vimini, saggina e materiali simili.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
6.5.2.1 -  Artigiani ed operai specializzati del trattamento del legno (curvature a vapo-

re, stagionatura artificiale, trattamenti chimici)
6.5.2.2 - Falegnami ed attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno
6.5.2.3 - Impagliatori, cestai, spazzolai, sugherai e professioni assimilate

6.5.2.1 -  Artigiani ed operai specializzati del trattamento del legno (curvature a 
vapore, stagionatura artificiale, trattamenti chimici)

Le professioni comprese in questa categoria provvedono al primo trattamento 
del legno ovvero tagliano e pezzano i tronchi tenendo conto dell’uso e del valore del 
materiale che si intende ottenere, provvedono alla stagionatura, naturale o in forno, 
del materiale ricavato e ad eventuali trattamenti chimici dello stesso; curvano e sago-
mano assi e tavole secondo standard predefiniti.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.5.2.1.1 - Stagionatori ed operai specializzati del primo trattamento del legno
6.5.2.1.2 -  Curvatori, sagomatori ed operai specializzati della prima lavorazione del legno

6.5.2.1.1 - Stagionatori ed operai specializzati del primo trattamento del legno
Le professioni comprese in questa unità provvedono al primo trattamento del 
legno ovvero tagliano e pezzano i tronchi tenendo conto dell’uso e del valore 
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del materiale che si intende ottenere, provvedono alla stagionatura, naturale o in 
forno, del materiale ricavato e ad eventuali trattamenti chimici dello stesso.

6.5.2.1.2 -  Curvatori, sagomatori ed operai specializzati della prima lavorazione del 
legno

Le professioni comprese in questa unità curvano e sagomano assi e tavole se-
condo standard predefiniti.

6.5.2.2 - Falegnami ed attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno

Le professioni comprese in questa categoria lavorano artigianalmente il legno re-
alizzando infissi, mobili o altri manufatti, ovvero si occupano della sgrossatura e della 
prima trasformazione delle assi in legno con l’ausilio di macchine utensili manuali o 
semi automatiche (seghe a nastro e circolari, piallatrici, levigatrici, frese a pantogra-
fo); realizzano e riparano infissi, porte finestre e altri serramenti in legno, casse, botti, 
doghe bauli, carrozze, scheletri, sostegni e simili manufatti di carpenteria in legno; 
montano e smontano mobili e componenti di arredamento su misura e componibili, 
in legno ed altri materiali.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.5.2.2.1 - Attrezzisti di falegnameria
6.5.2.2.2 - Falegnami
6.5.2.2.3 - Montatori di mobili

6.5.2.2.1 - Attrezzisti di falegnameria
Le professioni comprese in questa unità lavorano artigianalmente il legno rea-
lizzando infissi, mobili o altri manufatti, ovvero si occupano della sgrossatura e 
della prima trasformazione delle assi in legno con l’ausilio di macchine utensili 
manuali o semi automatiche (seghe a nastro e circolari, piallatrici, levigatrici, 
frese a pantografo).

6.5.2.2.2 - Falegnami
Le professioni comprese in questa unità lavorano artigianalmente il legno realiz-
zando infissi, mobili o altri manufatti, ovvero realizzano e riparano infissi, porte 
finestre e altri serramenti in legno, casse, botti, doghe, bauli, carrozze, scheletri, 
sostegni e simili manufatti di carpenteria in legno.

6.5.2.2.3 - Montatori di mobili
Le professioni comprese in questa unità montano e smontano mobili e compo-
nenti di arredamento su misura e componibili, in legno ed altri materiali.

6.5.2.3 - Impagliatori, cestai, spazzolai, sugherai e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria producono oggetti e manufatti lavo-
rando artigianalmente fibre e materiali da intreccio, canne, sugheri e spugne ovvero 
trattano vimine, paglia e crine vegetale per realizzare cappelli, cesti, canestri, pennel-
li, spazzole ed altri oggetti simili; intrecciano fibre di vario genere per produrre corde 
e reti; lavorano giunchi e canne per realizzare mobili, complementi di arredo o altri 
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tipologie di prodotto; trattano e lavorano il sughero e le spugne per produrre diverse 
tipologie di oggetti e di complementi ornamentali.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.5.2.3.1 - Impagliatori e lavoranti in vimini e setole
6.5.2.3.2 - Cordai e intrecciatori di fibre
6.5.2.3.3 - Lavoranti in giunco e canna
6.5.2.3.4 - Lavoranti in sughero e spugna

6.5.2.3.1 - Impagliatori e lavoranti in vimini e setole
Le professioni comprese in questa unità trattano vimine, paglia e crine vegetale 
per realizzare cappelli, cesti, canestri, pennelli, spazzole ed altri oggetti simili.

6.5.2.3.2 - Cordai e intrecciatori di fibre
Le professioni comprese in questa unità intrecciano fibre di vario genere per 
produrre corde e reti.

6.5.2.3.3 - Lavoranti in giunco e canna
Le professioni comprese in questa unità lavorano giunchi e canne per realizzare 
mobili, complementi di arredo o altri tipologie di prodotto.

6.5.2.3.4 - Lavoranti in sughero e spugna
Le professioni comprese in questa unità trattano e lavorano il sughero e le spu-
gne per produrre diverse tipologie di oggetti e di complementi ornamentali.

6.5.3 - Artigiani ed operai specializzati del tessile e dell’abbigliamento

Le professioni comprese in questa classe preparano e tessono fibre di vario ge-
nere, confezionano artigianalmente capi e complementi di abbigliamento in tessuti, in 
pelle e pelliccia, biancheria intima e per la casa; realizzano tende, drappeggi, divani, 
poltrone e materassi; lavano e puliscono a secco articoli di abbigliamento e di arre-
damento per le famiglie.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
6.5.3.1 - Preparatori di fibre
6.5.3.2 - Tessitori e maglieristi a mano e su telai manuali
6.5.3.3 - Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai
6.5.3.4 - Pellicciai, modellatori di pellicceria e professioni assimilate
6.5.3.5 - Biancheristi, ricamatori a mano e professioni assimilate
6.5.3.6 - Tappezzieri e materassai
6.5.3.7 - Artigiani e addetti alle tintolavanderie

6.5.3.1 - Preparatori di fibre

Le professioni comprese in questa categoria provvedono alla prima lavorazione 
e al primo trattamento, anche chimico, delle fibre vegetali e non, producendo filati di 
vario genere per la tessitura o altre lavorazioni.

La Categoria è composta da una Unità professionale:
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6.5.3.1.0 - Preparatori di fibre
Le professioni comprese in questa unità provvedono alla prima lavorazione e al 
primo trattamento, anche chimico, delle fibre vegetali e non, producendo filati di 
vario genere per la tessitura o altre lavorazioni.

6.5.3.2 - Tessitori e maglieristi a mano e su telai manuali

Le professioni comprese in questa categoria provvedono artigianalmente 
a tessere filati e maglie e al loro successivo trattamento ovvero realizzano e 
rifiniscono tessuti, arazzi, tappeti o manufatti simili a mano o con l’ausilio di 
macchine semiautomatiche; confezionano e rifiniscono artigianalmente capi di 
maglieria; colorano i tessuti artigianalmente e li sottopongono ad eventuali trat-
tamenti chimici.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.5.3.2.1 - Tessitori
6.5.3.2.2 - Maglieristi
6.5.3.2.3 - Tintori e addetti al trattamento chimico dei tessuti

6.5.3.2.1 - Tessitori
Le professioni comprese in questa unità provvedono artigianalmente a tessere 
filati e maglie, realizzando e rifinendo tessuti, arazzi, tappeti o manufatti simili a 
mano o con l’ausilio di macchine semiautomatiche.

6.5.3.2.2 - Maglieristi
Le professioni comprese in questa unità confezionano e rifiniscono artigianal-
mente capi di maglieria.

6.5.3.2.3 - Tintori e addetti al trattamento chimico dei tessuti
Le professioni comprese in questa unità colorano i tessuti artigianalmente e li 
sottopongono ad eventuali trattamenti chimici.

6.5.3.3 - Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai

Le professioni comprese in questa categoria realizzano artigianalmente capi e 
complementi di abbigliamento ovvero riportano su cartamodello i disegni del capo 
da realizzare dimensionandoli alle misure del cliente o a misure standard; tagliano 
e confezionano il capo di abbigliamento per intero o nelle sue parti in sartorie semi-
artigianali; disegnano, tagliano e confezionano l’intero capo su misura del cliente; 
realizzano cappelli in tessuto, lana o feltro.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.5.3.3.1 - Modellisti di capi di abbigliamento
6.5.3.3.2 - Tagliatori di capi di abbigliamento
6.5.3.3.3 - Confezionatori di capi di abbigliamento
6.5.3.3.4 - Sarti
6.5.3.3.5 - Cappellai
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6.5.3.3.1 - Modellisti di capi di abbigliamento
Le professioni comprese in questa unità riportano su cartamodello i disegni del 
capo di abbigliamento da realizzare dimensionandoli alle misure del cliente o a 
misure standard.

6.5.3.3.2 - Tagliatori di capi di abbigliamento
Le professioni comprese in questa unità tagliano il capo di abbigliamento per 
intero o nelle sue parti in sartorie semiartigianali.

6.5.3.3.3 - Confezionatori di capi di abbigliamento
Le professioni comprese in questa unità confezionano il capo di abbigliamento 
per intero o nelle sue parti in sartorie semiartigianali.

6.5.3.3.4 - Sarti
Le professioni comprese in questa unità disegnano, tagliano e confezionano l’in-
tero capo di abbigliamento su misura del cliente.

6.5.3.3.5 - Cappellai
Le professioni comprese in questa unità realizzano cappelli in tessuto, lana o feltro.

6.5.3.4 - Pellicciai, modellatori di pellicceria e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria realizzano artigianalmente capi e 
complementi di abbigliamento in pelle o pelliccia ovvero riportano su cartamodello 
i disegni del capo da realizzare dimensionandoli alle misure del cliente o a misure 
standard; tagliano e confezionano il capo o il complemento di abbigliamento per inte-
ro o nelle sue parti in laboratori semiartigianali; disegnano, tagliano e confezionano 
l’intero capo su misura del cliente.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.5.3.4.1 - Modellisti di pellicceria e di capi in pelle
6.5.3.4.2 - Tagliatori di pellicceria e di capi in pelle
6.5.3.4.3 - Confezionatori di pellicceria e di capi in pelle
6.5.3.4.4 - Pellicciai e sarti in pelle

6.5.3.4.1 - Modellisti di pellicceria e di capi in pelle
Le professioni comprese in questa unità riportano su cartamodello i disegni del 
capo da realizzare in pelle o pelliccia dimensionandoli alle misure del cliente o a 
misure standard.

6.5.3.4.2 - Tagliatori di pellicceria e di capi in pelle
Le professioni comprese in questa unità tagliano il capo o il complemento di 
abbigliamento in pelle o pelliccia per intero o nelle sue parti in laboratori semiar-
tigianali.

6.5.3.4.3 - Confezionatori di pellicceria e di capi in pelle
Le professioni comprese in questa unità confezionano il capo o il complemento 
di abbigliamento in pelle o pelliccia per intero o nelle sue parti in laboratori se-
miartigianali.
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6.5.3.4.4 - Pellicciai e sarti in pelle
Le professioni comprese in questa unità disegnano, tagliano e confezionano l’in-
tero capo in pelle o pelliccia su misura del cliente.

6.5.3.5 - Biancheristi, ricamatori a mano e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria realizzano artigianalmente capi di 
biancheria e relative rifiniture ovvero tagliano, cuciono, confezionano, rifiniscono e 
guarniscono capi di abbigliamento intimo; confezionano biancheria per la casa; rea-
lizzano merletti, ricami anche con fili d’oro e argento, fiocchi, nastri, decorazioni con 
pajettes e grani colorati; producono bottoni di forma e materiali diversi.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.5.3.5.1 - Confezionatori e rifinitori di biancheria intima
6.5.3.5.2 - Confezionatori e rifinitori di biancheria per la casa
6.5.3.5.3 - Merlettai e ricamatrici a mano
6.5.3.5.4 - Bottonai

6.5.3.5.1 - Confezionatori e rifinitori di biancheria intima
Le professioni comprese in questa unità realizzano artigianalmente capi di bian-
cheria e relative rifiniture ovvero tagliano, cuciono, confezionano, rifiniscono e 
guarniscono capi di abbigliamento intimo.

6.5.3.5.2 - Confezionatori e rifinitori di biancheria per la casa
Le professioni comprese in questa unità realizzano artigianalmente biancheria 
per la casa.

6.5.3.5.3 - Merlettai e ricamatrici a mano
Le professioni comprese in questa unità realizzano merletti, ricami, anche con fili 
d’oro e d’argento, fiocchi, nastri, decorazioni con pajettes e grani colorati.

6.5.3.5.4 - Bottonai
Le professioni comprese in questa unità producono bottoni di forma e materiali 
diversi.

6.5.3.6 - Tappezzieri e materassai

Le professioni comprese in questa categoria realizzano ornamenti in tessuto o 
pelle per interni, poltrone, divani, pouf e oggetti simili in laboratori o industrie semiar-
tigianali secondo standard e linee definite ovvero tagliano, confezionano, montano, 
riparano e restaurano tende, drappeggi e imbottiture su pareti, porte e finestre, re-
alizzano piccoli complementi di arredo in tessuto; trasferiscono su dime e sagome i 
disegni degli scheletri, delle imbottiture e dei rivestimenti di poltrone, divani, pouf e 
simili, dimensionandoli ai manufatti da realizzare; ne realizzano gli scheletri e le im-
bottiture, ne tagliano i rivestimenti e li confezionano per intero o in parti inserendo le 
imbottiture; li riparano e li restaurano, su misura e ordinazione del cliente; realizzano 
materassi e altri manufatti simili, curano il rifacimento di materassi in uso attraverso la 
cardatura della lana, l’inserimento di molle o altri interventi di manutenzione.
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La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.5.3.6.1 - Confezionatori di tende e drappeggi
6.5.3.6.2 - Modellisti di poltrone e divani
6.5.3.6.3 - Tagliatori di imbottiture e rivestimenti di poltrone e divani
6.5.3.6.4 - Confezionatori di poltrone e divani
6.5.3.6.5 - Tappezzieri di poltrone, divani e assimilati
6.5.3.6.6 - Materassai

6.5.3.6.1 - Confezionatori di tende e drappeggi
Le professioni comprese in questa unità realizzano ornamenti in tessuto o pelle 
per interni ovvero tagliano, confezionano, montano, riparano e restaurano tende, 
drappeggi e imbottiture su pareti, porte e finestre; realizzano piccoli complementi 
di arredo in tessuto.

6.5.3.6.2 - Modellisti di poltrone e divani
Le professioni comprese in questa unità trasferiscono su dime e sagome i dise-
gni degli scheletri, delle imbottiture e dei rivestimenti di poltrone, divani, pouf e 
simili, dimensionandoli ai manufatti da realizzare.

6.5.3.6.3 - Tagliatori di imbottiture e rivestimenti di poltrone e divani
Le professioni comprese in questa unità realizzano gli scheletri e le imbottiture di 
poltrone, divani, pouf e simili, e ne tagliano i rivestimenti in laboratori o industrie 
semiartigianali secondo standard e linee definite.

6.5.3.6.4 - Confezionatori di poltrone e divani
Le professioni comprese in questa unità inseriscono le imbottiture e confezio-
nano per intero o in parti poltrone, divani, pouf e simili, in laboratori o industrie 
semiartigianali secondo standard e linee definite.

6.5.3.6.5 - Tappezzieri di poltrone, divani e assimilati
Le professioni comprese in questa unità riparano e restaurano, in laboratori arti-
gianali, su misura e ordinazione del cliente, poltrone, divani, pouf e oggetti simili.

6.5.3.6.6 - Materassai
Le professioni comprese in questa unità realizzano materassi e altri manufatti 
simili; curano il rifacimento di materassi in uso attraverso la cardatura della lana, 
l’inserimento di molle o altri interventi di manutenzione.

6.5.3.7 - Artigiani e addetti alle tintolavanderie

Le professioni comprese in questa categoria lavano, puliscono a secco e stira-
no per le famiglie, articoli di abbigliamento, renna, pelle, pellicce, lenzuola, tende, 
biancheria fine, stuoie e tappeti, modificano o ripristinano il loro colore, identificano le 
macchie sui tessuti e applicano soluzioni chimiche per rimuoverle.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.5.3.7.0 - Artigiani e addetti alle tintolavanderie
Le professioni comprese in questa unità lavano, puliscono a secco e stirano per 
le famiglie, articoli di abbigliamento, renna, pelle, pellicce, lenzuola, tende, bian-
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cheria fine, stuoie e tappeti; modificano o ripristinano il loro colore, identificano le 
macchie sui tessuti e applicano soluzioni chimiche per rimuoverle.

6.5.4 -  Artigiani ed operai specializzati della lavorazione del cuoio, delle pelli 
e delle calzature ed assimilati

Le professioni comprese in questa classe si occupano della prima lavorazione 
del cuoio, delle pelli e delle pellicce, producono artigianalmente calzature e altri og-
getti in pelle, pelliccia e cuoio.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
6.5.4.1 - Conciatori di pelli e di pellicce
6.5.4.2 - Artigiani ed operai specializzati delle calzature ed assimilati
6.5.4.3 -  Valigiai, borsettieri e professioni assimilate (anche su articoli di similpelle e stoffa)

6.5.4.1 - Conciatori di pelli e di pellicce

Le professioni comprese in questa categoria si occupano della prima lavorazione 
e rifinitura del cuoio, delle pelli e delle pellicce, raschiano, sottopongono a concia, nap-
pano, scamosciano, rifilano e portano a diverso grado di rifinitura i materiali della pelle 
animale in modo da renderli utilizzabili per confezionare capi e complementi di abbiglia-
mento, accessori di varia utilità, calzature, rivestimenti e altri manufatti in cuoio e pelle.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.5.4.1.0 - Conciatori di pelli e di pellicce
Le professioni comprese in questa unità si occupano della prima lavorazione e 
rifinitura del cuoio, delle pelli e delle pellicce, raschiano, sottopongono a concia, 
nappano, scamosciano, rifilano e portano a diverso grado di rifinitura i materiali 
della pelle animale in modo da renderli utilizzabili per confezionare capi e com-
plementi di abbigliamento, accessori di varia utilità, calzature, rivestimenti e altri 
manufatti in cuoio e pelle.

6.5.4.2 - Artigiani ed operai specializzati delle calzature ed assimilati

Le professioni comprese in questa categoria realizzano artigianalmente prodotti 
in cuoio, pelle e materiali simili ovvero trasferiscono su dime e sagome i disegni di 
calzature dimensionandoli ai prodotti da realizzare; tagliano, cuciono, confezionano, 
rifiniscono e guarniscono calzature, per intero o in parti, secondo modelli e misure 
standard, in laboratori semi artigianali; riparano, tagliano, cuciono, confezionano, rifi-
niscono e guarniscono calzature su misura del cliente in laboratori artigianali; realiz-
zano selle, finimenti e altri oggetti in cuoio.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.5.4.2.1 - Modellisti di calzature
6.5.4.2.2 - Tagliatori di calzature
6.5.4.2.3 - Confezionatori di calzature
6.5.4.2.4 - Calzolai, sellai e cuoiai
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6.5.4.2.1 - Modellisti di calzature
Le professioni comprese in questa unità realizzano artigianalmente prodotti in 
cuoio, pelle e materiali simili, trasferendo su dime e sagome i disegni di calzature 
e dimensionandoli ai prodotti da realizzare.

6.5.4.2.2 - Tagliatori di calzature
Le professioni comprese in questa unità realizzano prodotti in cuoio, pelle e ma-
teriali simili, tagliando calzature, per intero o in parti, secondo modelli e misure 
standard, in laboratori semi artigianali.

6.5.4.2.3 - Confezionatori di calzature
Le professioni comprese in questa unità realizzano prodotti in cuoio, pelle e ma-
teriali simili, cucendo, confezionando, rifinendo e guarnendo calzature, per intero 
o in parti, secondo modelli e misure standard, in laboratori semi artigianali.

6.5.4.2.4 - Calzolai, sellai e cuoiai
Le professioni comprese in questa unità riparano, tagliano, cuciono, confeziona-
no, rifiniscono e guarniscono calzature su misura del cliente in laboratori artigia-
nali; realizzano artigianalmente selle, finimenti e altri oggetti in cuoio.

6.5.4.3 -  Valigiai, borsettieri e professioni assimilate (anche su articoli di similpelle 
e stoffa)

Le professioni comprese in questa categoria realizzano artigianalmente acces-
sori da viaggio e complementi di abbigliamento in pelle o in materiali simili ovvero 
trasferiscono su dime e sagome i disegni dimensionandoli agli oggetti da realizzare; 
tagliano, cuciono, rifiniscono e guarniscono valigie ed accessori simili per intero o in 
parti, secondo misure standard in laboratori semiartigianali; riparano, tagliano, cucio-
no, rifiniscono e guarniscono valigie ed accessori simili su misura o ordinazione del 
cliente in laboratori artigianali.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
6.5.4.3.1 - Modellisti di pelletteria
6.5.4.3.2 - Tagliatori di pelletteria
6.5.4.3.3 - Confezionatori di pelletteria
6.5.4.3.4 - Pellettieri

6.5.4.3.1 - Modellisti di pelletteria
Le professioni comprese in questa unità realizzano artigianalmente accessori da 
viaggio e complementi di abbigliamento in pelle o in materiali simili trasferendo 
su dime e sagome i disegni e dimensionandoli agli oggetti da realizzare.

6.5.4.3.2 - Tagliatori di pelletteria
Le professioni comprese in questa unità tagliano valigie ed accessori simili per 
intero o in parti, secondo misure standard in laboratori semiartigianali

6.5.4.3.3 - Confezionatori di pelletteria
Le professioni comprese in questa unità cuciono, rifiniscono e guarniscono vali-
gie ed accessori simili per intero o in parti, secondo misure standard in laboratori 
semiartigianali.
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6.5.4.3.4 - Pellettieri
Le professioni comprese in questa unità riparano, tagliano, cuciono, rifiniscono 
e guarniscono valigie ed accessori simili su misura o ordinazione del cliente in 
laboratori artigianali.

6.5.5 - Artigiani ed operai specializzati dell’industria dello spettacolo

Le professioni comprese in questa classe realizzano e predispongono le scene, 
le ambientazioni, i meccanismi che le supportano e le fanno funzionare, di spettacoli 
teatrali, di riprese cinematografiche e spettacoli simili.

La Classe è composta da una Categoria professionale:

6.5.5.1 - Macchinisti ed attrezzisti di scena

Le professioni comprese in questa categoria realizzano, predispongono e al-
ternano le scene e le ambientazioni necessarie allo svolgimento di uno spettacolo 
o di una ripresa cinematografica, televisiva o di spettacoli simili ovvero si occupano 
dell’attrezzeria e delle macchine di scena a disposizione di registi, attori e macchi-
nisti, la fanno funzionare, realizzano montano, modificano scene e ambientazioni 
avvalendosi di pedane mobili, pannelli, botole, carri e macchine simili.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

6.5.5.1.0 - Macchinisti ed attrezzisti di scena
Le professioni comprese in questa unità realizzano, predispongono e alternano 
le scene e le ambientazioni necessarie allo svolgimento di uno spettacolo o di 
una ripresa cinematografica, televisiva o di spettacoli simili ovvero si occupano 
dell’attrezzeria e delle macchine di scena a disposizione di registi, attori e mac-
chinisti, la fanno funzionare, realizzano, montano e modificano scene e ambien-
tazioni avvalendosi di pedane mobili, pannelli, botole, carri e macchine simili.

7 -  CONDUTTORI DI IMPIANTI, OPERAI DI MACCHINARI FISSI E MOBILI E 
CONDUCENTI DI VEICOLI

Il settimo grande gruppo comprende le professioni che conducono e controllano il 
corretto funzionamento di macchine industriali e di impianti automatizzati o robotizzati 
di lavorazione; alimentano impianti di assemblaggio e di lavorazione in serie di prodot-
ti; guidano veicoli, macchinari mobili o di sollevamento. I loro compiti consistono nel 
far funzionare e nel controllare impianti e macchinari industriali fissi per l’estrazione di 
materie prime, per la loro trasformazione e per la produzione di beni; nell’assemblare 
parti e componenti di prodotti; nella guida di veicoli e di macchinari mobili. Tali attività 
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richiedono in genere conoscenze di base assimilabili a quelle acquisite completando 
l’obbligo scolastico, o una qualifica professionale o esperienza lavorativa.

 Il Grande gruppo è suddiviso nei seguenti Gruppi di professioni:
7.1 - Conduttori di impianti industriali
7.2 -  Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai 

addetti al montaggio
7.3 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.4 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

7.1 - Conduttori di impianti industriali

Le professioni comprese in questo gruppo comportano la conduzione di impianti 
o macchinari industriali automatizzati che operano lungo l’intero processo produttivo 
o su singole fasi dello stesso nelle attività di estrazione e di trattamento dei minerali, 
di trasformazione e lavorazione dei metalli, del vetro, della ceramica, del legno e della 
carta e di produzione di derivati della chimica e del petrolio.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
7.1.1 -  Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei 

minerali
7.1.2 - Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3 -  Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica 

e di materiali assimilati
7.1.4 -  Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della 

carta
7.1.5 -  Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti 

petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di 
prodotti derivati dalla chimica

7.1.6 -  Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il 
recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

7.1.7 - Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali
7.1.8 - Conduttori di impianti per la trasformazione dei minerali

7.1.1 -  Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo tratta-
mento dei minerali

Le professioni comprese in questa classe conducono impianti per l’estrazione 
e la prima lavorazione di minerali ed altri prodotti del sottosuolo, quali petrolio e gas 
naturali.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
7.1.1.1 - Conduttori di macchinari in miniere e cave
7.1.1.2 - Conduttori di impianti per il primo trattamento di minerali e di pietre
7.1.1.3 -  Trivellatori e sondatori di pozzi petroliferi, di gas naturale, operatori di pro-

spezione e professioni assimilate
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7.1.1.1 - Conduttori di macchinari in miniere e cave

Le professioni comprese in questa categoria conducono macchinari per aspor-
tare, scavare, tagliare, tracciare, sollevare e trasportare minerali, pietra e marmo da 
miniere e cave a cielo aperto.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.1.1.1.0 - Conduttori di macchinari in miniere e cave
Le professioni comprese in questa unità conducono macchinari per asportare, 
scavare, tagliare, tracciare, sollevare e trasportare minerali, pietra e marmo da 
miniere e cave a cielo aperto; rinforzano, puntellano e mettono in sicurezza ope-
re murarie, scavi, ambienti di miniere e di cave, condotti, gallerie e posti di snodo 
tra gallerie; sono addetti alla manutenzione dei macchinari utilizzati.

7.1.1.2 - Conduttori di impianti per il primo trattamento di minerali e di pietre

Le professioni comprese in questa categoria conducono macchine per separare, 
frantumare, depurare, vagliare, agglomerare e in generale per le operazioni di primo 
trattamento di minerali e pietra in impianti associati a miniere e cave a cielo aperto.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.1.1.2.0 - Conduttori di impianti per il primo trattamento di minerali e di pietre
Le professioni comprese in questa unità conducono macchine per separare, 
frantumare, depurare, vagliare, agglomerare e in generale per le operazioni di 
primo trattamento di minerali e pietra in impianti associati a miniere e cave a cielo 
aperto.

7.1.1.3 -  Trivellatori e sondatori di pozzi petroliferi, di gas naturale, operatori di 
prospezione e professioni assimilate

Le professioni comprese in questa categoria conducono macchine per trivellare 
e attrezzare all’uso pozzi minerari e per l’estrazione di petrolio, gas naturale e acqua; 
per sondare il sottosuolo, prelevarne campioni ed effettuare prospezioni geologiche.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
7.1.1.3.1 - Trivellatori di pozzi
7.1.1.3.2 - Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione

7.1.1.3.1 - Trivellatori di pozzi
Le professioni comprese in questa unità conducono macchine per trivellare e at-
trezzare all’uso pozzi minerari e per l’estrazione di petrolio, gas naturale e acqua.

7.1.1.3.2 - Conduttori di sonde e perforatrici da prospezione
Le professioni comprese in questa unità conducono macchine per sondare il 
sottosuolo, prelevarne campioni per le analisi di laboratorio ed effettuare prospe-
zioni geologiche.
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7.1.2 -  Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei 
metalli

Le professioni comprese in questa classe conducono impianti e macchinari per 
la produzione e la lavorazione dei metalli; conducono altiforni e forni di prima e se-
conda fusione, laminatoi, impianti di trafilazione, estrusione e trattamento termico dei 
metalli ferrosi e non.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
7.1.2.1 -  Fonditori, operatori di altoforno, di convertitori e di forni di raffinazione (si-

derurgia)
7.1.2.2 -  Operatori di forni di seconda fusione, colatori di metalli e leghe e operatori 

di laminatoi
7.1.2.3 - Operatori di impianti per il trattamento termico dei metalli
7.1.2.4 - Trafilatori ed estrusori di metalli
7.1.2.5 - Operatori di impianti per la produzione e la raffinazione di metalli non ferrosi

7.1.2.1 -  Fonditori, operatori di altoforno, di convertitori e di forni di raffinazione 
(siderurgia)

Le professioni comprese in questa categoria conducono macchine e impianti 
di caricamento e di posizionamento dei minerali e dei rottami nei forni ed altoforni, 
conducono questi ultimi; conducono gli impianti siderurgici di colata in lingotti, lastre 
e barre e taglio della ghisa, del ferro e dell’acciaio prodotti.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
7.1.2.1.1 - Operatori di altoforno
7.1.2.1.2 - Operatori di colata

7.1.2.1.1 - Operatori di altoforno
Le professioni comprese in questa unità conducono macchine e impianti di cari-
camento e di posizionamento dei minerali e dei rottami nei forni e negli altoforni; 
conducono gli altoforni.

7.1.2.1.2 - Operatori di colata
Le professioni comprese in questa unità conducono gli impianti siderurgici di 
colata in lingotti, lastre, barre e gli impianti di taglio della ghisa, del ferro e dell’ac-
ciaio prodotti.

7.1.2.2 -  Operatori di forni di seconda fusione, colatori di metalli e leghe e operatori 
di laminatoi

Le professioni comprese in questa categoria conducono macchine e impianti di 
caricamento del metallo in forni di seconda fusione e conducono questi ultimi; condu-
cono treni ed impianti di laminazione a freddo e a caldo delle colate di ferro e acciaio.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
7.1.2.2.1 - Operatori di forni di seconda fusione
7.1.2.2.2 - Operatori di laminatoi
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7.1.2.2.1 - Operatori di forni di seconda fusione
Le professioni comprese in questa unità conducono macchine e impianti di cari-
camento del metallo in forni di seconda fusione e conducono questi ultimi.

7.1.2.2.2 - Operatori di laminatoi
Le professioni comprese in questa unità conducono treni ed impianti di lamina-
zione a freddo e a caldo delle colate di ferro e acciaio.

7.1.2.3 - Operatori di impianti per il trattamento termico dei metalli

Le professioni comprese in questa categoria conducono macchine e impianti, 
basati su tecnologie diverse, per la tempera, la ricottura e per altri trattamenti termici 
di metalli e leghe metalliche.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.1.2.3.0 - Operatori di impianti per il trattamento termico dei metalli
Le professioni comprese in questa unità conducono macchine e impianti, basati 
su tecnologie diverse, per la tempera, la ricottura e per altri trattamenti termici di 
metalli e leghe metalliche.

7.1.2.4 - Trafilatori ed estrusori di metalli

Le professioni comprese in questa categoria conducono macchine e impianti 
per la produzione a mezzo di deformazione plastica di semilavorati e prodotti finiti in 
metallo ovvero di macchine e di impianti per la trafilatura di corpi piatti, pieni e cavi 
e di fili; per l’estrusione diretta e inversa di metalli duttili e la profilatura a caldo o a 
freddo di metalli ferrosi e non.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
7.1.2.4.1 - Conduttori di macchine per la trafila di metalli
7.1.2.4.2 - Conduttori di macchine per l’estrusione e la profilatura di metalli

7.1.2.4.1 - Conduttori di macchine per la trafila di metalli
Le professioni comprese in questa unità conducono macchine e impianti per la 
produzione, a mezzo di deformazione plastica, di semilavorati e prodotti finiti in 
metallo ovvero di macchine e di impianti per la trafilatura di corpi piatti, pieni e 
cavi e di fili.

7.1.2.4.2 - Conduttori di macchine per l’estrusione e la profilatura di metalli
Le professioni comprese in questa unità conducono macchine e impianti per 
l’estrusione diretta e inversa di metalli duttili e la profilatura a caldo o a freddo di 
metalli ferrosi e non.

7.1.2.5 -  Operatori di impianti per la produzione e la raffinazione di metalli non 
ferrosi

Le professioni classificate in questa categoria conducono macchine e impianti 
per la produzione e la raffinazione di metalli non ferrosi ovvero conducono impianti 
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e macchinari per la riduzione, la alligazione e la raffinazione termica dei minerali e 
dei metalli non ferrosi nonché per la loro riduzione e raffinazione per elettrolisi e per 
lisciviazione.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
7.1.2.5.1 - Operatori di impianti termici per la produzione di metalli non ferrosi
7.1.2.5.2 - Operatori di impianti elettrochimici per la produzione di metalli non ferrosi

7.1.2.5.1 - Operatori di impianti termici per la produzione di metalli non ferrosi
Le professioni comprese in questa unità conducono macchine e impianti per la 
produzione e la raffinazione di metalli non ferrosi ovvero conducono impianti e 
macchinari per la riduzione, l’alligazione e la raffinazione termica dei minerali e 
dei metalli non ferrosi.

7.1.2.5.2 - Operatori di impianti elettrochimici per la produzione di metalli non ferrosi
Le professioni comprese in questa unità conducono macchine e impianti per la 
produzione e la raffinazione di metalli non ferrosi ovvero conducono impianti e 
macchinari per la loro riduzione e raffinazione per elettrolisi e per lisciviazione.

7.1.3 -  Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della 
ceramica e di materiali assimilati

Le professioni comprese in questa classe conducono impianti e macchinari per 
la lavorazione di materiali inerti a base di sabbie terre ed argille, impianti e forni per la 
produzione e la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali simili e di laterizi.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
7.1.3.1 -  Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed impastare materiali per la 

produzione del vetro, della ceramica e dei laterizi
7.1.3.2 - Conduttori di forni e di altri impianti per la lavorazione del vetro
7.1.3.3 - Conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta
7.1.3.4 -  Conduttori di forni e di altri impianti per la produzione di laterizi, tegole e 

assimilati

7.1.3.1 -  Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed impastare materiali per la 
produzione del vetro, della ceramica e dei laterizi

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
per dosare, miscelare e impastare sabbie, minerali, vetro di recupero, terre e argille 
per la produzione del vetro, di manufatti in terracotta, in ceramica e in laterizio.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.1.3.1.0 -  Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed impastare materiali per la 
produzione del vetro, della ceramica e dei laterizi

Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari per 
dosare, miscelare e impastare sabbie, minerali, vetro di recupero, terre e argille 
per la produzione del vetro, di manufatti in terracotta, in ceramica e in laterizio.
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7.1.3.2 - Conduttori di forni e di altri impianti per la lavorazione del vetro

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
per la produzione e la lavorazione del vetro ovvero impianti e macchinari di carica-
mento nei forni e fusione di sabbie, di minerali e vetro di recupero necessari alla 
produzione; impianti e macchinari per la produzione di lastre, per la trafilatura, l’e-
strusione, il taglio, lo stampaggio, il trattamento termico e la rifinitura del vetro e degli 
oggetti in vetro prodotti in serie.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
7.1.3.2.1 - Conduttori di forni per la produzione del vetro
7.1.3.2.2 - Conduttori di impianti per la lavorazione del vetro

7.1.3.2.1 - Conduttori di forni per la produzione del vetro
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari per 
la produzione del vetro ovvero impianti e macchinari di caricamento nei forni e 
fusione di sabbie, di minerali e vetro di recupero necessari alla produzione.

7.1.3.2.2 - Conduttori di impianti per la lavorazione del vetro
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari per 
la produzione di lastre, per la trafilatura, l’estrusione, il taglio, lo stampaggio, il 
trattamento termico e la rifinitura del vetro e degli oggetti in vetro prodotti in serie.

7.1.3.3 - Conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
per la produzione e la lavorazione di manufatti in ceramica e terracotta ovvero im-
pianti e macchinari per formare, stampare e comprimere i manufatti da realizzare; per 
essiccare, cuocere e sottoporre ad ulteriori trattamenti termici tali manufatti.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
7.1.3.3.1 - Conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta
7.1.3.3.2 - Conduttori di forni per la produzione di articoli in ceramica e terracotta

7.1.3.3.1 - Conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari per la 
produzione e la lavorazione di manufatti in ceramica e terracotta ovvero impianti 
e macchinari per formare, stampare e comprimere i manufatti da realizzare.

7.1.3.3.2 - Conduttori di forni per la produzione di articoli in ceramica e terracotta
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari per la 
produzione e la lavorazione in serie di manufatti in ceramica e terracotta ovvero 
per essiccare, cuocere e sottoporre ad ulteriori trattamenti termici tali manufatti.

7.1.3.4 -  Conduttori di forni e di altri impianti per la produzione di laterizi, tegole e 
assimilati

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
per la produzione e la lavorazione di laterizi e di materiali affini per l’edilizia, ovvero 
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impianti e macchinari per formare, stampare e comprimere i manufatti da realizzare; 
per essiccare, cuocere e sottoporre ad ulteriori trattamenti termici tali manufatti.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
7.1.3.4.1 - Conduttori di impianti per la formatura di laterizi
7.1.3.4.2 - Conduttori di forni per la produzione di laterizi

7.1.3.4.1 - Conduttori di impianti per la formatura di laterizi
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari per la 
produzione e la lavorazione di laterizi e di materiali affini per l’edilizia, ovvero im-
pianti e macchinari per formare, stampare e comprimere i manufatti da realizzare.

7.1.3.4.2 - Conduttori di forni per la produzione di laterizi
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari per 
la produzione e la lavorazione in serie di laterizi e di materiali affini per l’edilizia, 
ovvero per essiccare, cuocere e sottoporre ad ulteriori trattamenti termici tali 
manufatti.

7.1.4 -  Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbrica-
zione della carta

Le professioni comprese in questa classe conducono impianti e macchinari per 
la produzione di semilavorati in legno e materiali derivati, per la preparazione di paste 
di cellulosa o derivati dal legno ad uso delle cartiere e per la produzione della carta.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
7.1.4.1 -  Conduttori di impianti per la fabbricazione in serie di pannelli in legno (com-

pensati, truciolati ed assimilati)
7.1.4.2 -  Operatori di impianti per la preparazione della pasta di legno e di altri mate-

riali per cartiera
7.1.4.3 - Operatori di impianti per la fabbricazione della carta

7.1.4.1 -  Conduttori di impianti per la fabbricazione in serie di pannelli in legno 
(compensati, truciolati ed assimilati)

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
per la produzione in serie di pannelli semilavorati in legno, trucioli e segatura di legno 
destinati alla produzione industriale; assemblano, impiallacciano e incollano strati 
incrociati di varie essenze in pannelli compensati o multistrato di vario spessore e 
qualità; impastano, stendono e pressano trucioli in legno, segature, colle e resine in 
pannelli di diverso spessore e caratteristiche fisiche.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.1.4.1.0 - Conduttori di impianti per la fabbricazione in serie di pannelli in legno
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari per 
la produzione in serie di pannelli semilavorati in legno, trucioli e segatura di le-
gno destinati alla produzione industriale; assemblano, impiallacciano e incolla-
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no strati incrociati di varie essenze in pannelli compensati o multistrato di vario 
spessore e qualità; impastano, stendono e pressano trucioli in legno, segature, 
colle e resine in pannelli di diverso spessore e caratteristiche fisiche.

7.1.4.2 -  Operatori di impianti per la preparazione della pasta di legno e di altri 
materiali per cartiera

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per 
la trasformazione di materiali a base di cellulosa in paste di legno e materie prime simili 
per cartiera; caricano legno, stracci ed altri materiali a base di cellulosa negli impianti 
di preparazione delle miscele, conducono gli impianti e i reattori chimici per la loro 
trasformazione in paste di cellulosa e per i trattamenti di affinamento di queste ultime.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.1.4.2.0 -  Operatori di impianti per la preparazione della pasta di legno e di altri 
materiali per cartiera

Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari per la 
trasformazione di materiali a base di cellulosa in paste di legno e materie prime 
simili per cartiera; caricano legno, stracci ed altri materiali a base di cellulosa 
negli impianti di preparazione delle miscele; conducono gli impianti e i reattori 
chimici per la loro trasformazione in paste di cellulosa e per i trattamenti di affi-
namento di queste ultime.

7.1.4.3 - Operatori di impianti per la fabbricazione della carta

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per 
la trasformazione delle paste di cellulosa in carta, per darle la consistenza fisica richie-
sta e stenderla e trasformarla in carta, per sbiancare quest’ultima, lisciarla, patinarla o 
filigranarla, avvolgere i fogli in bobine o confezionarli in risme di diversa dimensione.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.1.4.3.0 - Operatori di impianti per la fabbricazione della carta
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari per la 
trasformazione delle paste di cellulosa in carta, per dare loro la consistenza fisica 
richiesta e stenderle e trasformarle in carta, per sbiancare quest’ultima, lisciarla, 
patinarla o filigranarla, nonché per avvolgere i fogli in bobine o confezionarli in 
risme di diversa dimensione.

7.1.5 -  Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei 
prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la 
fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

Le professioni comprese in questa classe conducono impianti e macchinari per 
la lavorazione dei prodotti petroliferi, per la loro stazzatura e per l’imbottigliamento dei 
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gas derivati dal processo di raffinazione; conducono impianti e macchinari per le fasi 
di lavorazioni della chimica di base e della chimica fine; conducono e controllano im-
pianti e macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica; conducono 
reattori ed altri impianti e macchinari per la produzione di materie intermedie derivate 
dalla produzione chimica primaria e secondaria; operano nel rispetto delle disposizio-
ni atte a garantire la sicurezza e la qualità del prodotto e del ciclo produttivo.

 La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
7.1.5.1 - Conduttori di impianti per la raffinazione dei prodotti petroliferi
7.1.5.2 - Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di base e la chimica fine
7.1.5.3 - Operatori di macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

7.1.5.1 - Conduttori di impianti per la raffinazione dei prodotti petroliferi

Le professioni comprese in questa categoria conducono distillatori, reattori ed 
altri impianti e macchinari per la lavorazione dei prodotti petroliferi ovvero provvedo-
no alla loro raffinazione alimentando e conducendo distillatori e reattori e stoccando i 
prodotti derivati; conducono impianti e macchine per la loro stazzatura e per l’imbot-
tigliamento dei gas derivati dal processo di raffinazione.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
7.1.5.1.1 - Conduttori di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi
7.1.5.1.2 - Conduttori di impianti per la stazzatura di prodotti petroliferi

7.1.5.1.1 - Conduttori di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi
Le professioni comprese in questa unità conducono distillatori, reattori ed altri 
impianti e macchinari per la lavorazione dei prodotti petroliferi ovvero provvedo-
no alla loro raffinazione alimentando e conducendo distillatori e reattori e stoc-
cando i prodotti derivati.

7.1.5.1.2 - Conduttori di impianti per la stazzatura di prodotti petroliferi
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchine per la 
stazzatura e l’imbottigliamento dei gas derivati dal processo di raffinazione dei 
prodotti petroliferi.

7.1.5.2 - Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di base e la chimica fine

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchine per 
filtrare, depurare liquidi e gas, per separare fanghi e altre componenti solide da fluidi, 
per separare liquidi e gas di diverse densità per successive lavorazioni e produzioni; 
conducono distillatori per la produzione di sostanze chimiche di base provvedendo 
anche all’alimentazione degli impianti e allo stoccaggio delle sostanze prodotte; prov-
vedono alla conduzione e al controllo di reattori e di altri impianti chimici effettuando 
analisi strumentali standard e agendo attraverso quadri di manovra che riportano in 
tempo reale lo stato dei parametri fisici e chimici essenziali e che consentono l’azio-
namento di valvole, pompe, generatori di calore ed altri dispositivi di gestione dei 
processi chimici e delle condizioni energetiche in cui avvengono.

La Categoria è composta da una Unità professionale:
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7.1.5.2.0 - Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di base e la chimica fine
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchine per 
filtrare, depurare liquidi e gas, per separare fanghi e altre componenti solide da 
fluidi, per separare liquidi e gas di diverse densità per successive lavorazioni 
e produzioni; conducono distillatori per la produzione di sostanze chimiche di 
base provvedendo anche all’alimentazione degli impianti e allo stoccaggio delle 
sostanze prodotte; provvedono alla conduzione e al controllo di reattori e di al-
tri impianti chimici effettuando analisi strumentali standard e agendo attraverso 
quadri di manovra che riportano in tempo reale lo stato dei parametri fisici e 
chimici essenziali e che consentono l’azionamento di valvole, pompe, generatori 
di calore ed altri dispositivi di gestione dei processi chimici e delle condizioni 
energetiche in cui avvengono.

7.1.5.3 - Operatori di macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

Le professioni classificate in questa categoria conducono e controllano impianti 
e macchinari per la produzione dei farmaci, dei prodotti cosmetici, dei detergenti e dei 
tensioattivi e dei loro principi attivi, delle miscele con eccipienti, del loro dosaggio e 
del relativo confezionamento per il consumo finale; conducono impianti e macchinari 
per la produzione delle miscele e preparati esplosivi, dei loro dosaggi in cariche, per 
il confezionamento di munizioni, detonatori, candelotti o altri tipi di esplosivi per usi 
industriali e non; conducono reattori ed altri impianti e macchinari per la produzione 
di materie intermedie derivate dalla produzione chimica primaria quali soluzioni chi-
miche decolorate, gas, coke e altri derivati dalla lavorazione del carbone, fertilizzanti, 
fibre sintetiche derivate dalla lavorazione o estrusione di polimeri, materie e sostanze 
radioattive e prodotti simili; conducono impianti e macchinari per la fabbricazione di 
prodotti derivati dalla produzione chimica secondaria quali candele, linoleum, gas 
alogeni, vernici, adesivi, colle, resine.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
7.1.5.3.1 - Operatori di macchinari per la produzione di farmaci
7.1.5.3.2 -  Operatori di macchinari per la produzione di prodotti derivati dalla chimica 

(farmaci esclusi)

7.1.5.3.1 - Operatori di macchinari per la produzione di farmaci
Le professioni comprese in questa unità conducono e controllano impianti e mac-
chinari per la fabbricazione di prodotti della chimica fine e delle specialità ovvero 
conducono e controllano impianti e macchinari per la produzione dei farmaci e 
dei loro principi attivi, delle miscele con eccipienti, del loro dosaggio e del relativo 
confezionamento per il consumo finale.

7.1.5.3.2 -  Operatori di macchinari per la produzione di prodotti derivati dalla chimi-
ca (farmaci esclusi)

Le professioni comprese in questa unità conducono e controllano impianti e 
macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica (farmaci esclusi) 
ovvero conducono e controllano impianti e macchinari per la fabbricazione di 
prodotti cosmetici, detergenti e tensioattivi, delle miscele con eccipienti, del loro 
dosaggio e del relativo confezionamento per il consumo finale; per la produzione 
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delle miscele e dei preparati esplosivi, dei loro dosaggi in cariche, per il con-
fezionamento di munizioni, detonatori, candelotti o altri tipi di esplosivi per usi 
industriali e non; per la fabbricazione di prodotti derivati dalla produzione chimica 
secondaria quali candele, linoleum, gas alogeni, vernici, adesivi, colle e resine; 
per la produzione di materie intermedie derivate dalla produzione chimica prima-
ria quali soluzioni chimiche decolorate, gas, coke, altri derivati dalla lavorazione 
del carbone, fertilizzanti, fibre sintetiche derivate dalla lavorazione o estrusione 
di polimeri, materie e sostanze radioattive e prodotti simili.

7.1.6 -  Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di va-
pore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione 
delle acque

Le professioni comprese in questa classe conducono impianti e macchinari per 
la produzione di energia termica e di vapore, impianti di trattamento dei rifiuti e per 
il recupero e il riciclaggio degli stessi e impianti per il trattamento e la distribuzione 
delle acque.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
7.1.6.1 - Conduttori di caldaie a vapore e di motori termici in impianti industriali
7.1.6.2 -  Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti e di trattamento e 

distribuzione delle acque

7.1.6.1 - Conduttori di caldaie a vapore e di motori termici in impianti industriali

Le professioni comprese in questa categoria conducono e controllano impianti e 
macchinari per la produzione di energia termica e di vapore, nonché motori termici a 
combustione interna asserviti ad impianti industriali.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.1.6.1.0 - Conduttori di caldaie a vapore e di motori termici in impianti industriali
Le professioni comprese in questa unità conducono e controllano impianti e mac-
chinari per la produzione di energia termica e di vapore, nonché motori termici a 
combustione interna asserviti ad impianti industriali.

7.1.6.2 -  Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti e di trattamento e 
distribuzione delle acque

Le professioni comprese in questa categoria conducono e controllano im-
pianti per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione 
delle acque.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
7.1.6.2.1 - Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti
7.1.6.2.2 -  Operatori di impianti per la depurazione, la potabilizzazione e la distribu-

zione delle acque
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7.1.6.2.1 - Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti
Le professioni comprese in questa unità conducono e controllano impianti per il 
recupero e il riciclaggio dei rifiuti.

7.1.6.2.2 -  Operatori di impianti per la depurazione, la potabilizzazione e la distribu-
zione delle acque

Le professioni comprese in questa unità conducono e controllano impianti per il 
trattamento e la distribuzione delle acque.

7.1.7 - Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali

Le professioni comprese in questa classe conducono catene di montaggio auto-
matizzate, impianti composti da più stazioni in sequenza, in ognuna delle quali viene 
eseguita una singola lavorazione su un pezzo che passa poi automaticamente alla 
stazione successiva, robot industriali che eseguono una o più operazioni complesse 
dopo opportuna programmazione; sorvegliano la regolarità del processo e interven-
gono in caso di malfunzionamento.

La Classe è composta da una Categoria professionale:

7.1.7.1 - Operatori di catene di montaggio automatizzate

Le professioni comprese in questa categoria conducono e controllano l’attivi-
tà di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali, provvedono al loro 
avviamento e operano sui meccanismi di funzionamento in relazione alle esigenze 
produttive programmate.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.1.7.1.0 - Operatori di catene di montaggio automatizzate
Le professioni comprese in questa unità conducono e controllano l’attività di ca-
tene di montaggio automatizzate e di robot industriali, provvedono al loro avvia-
mento e operano sui meccanismi di funzionamento in relazione alle esigenze 
produttive programmate.

7.1.8 - Conduttori di impianti per la trasformazione dei minerali

Le professioni comprese in questa classe conducono impianti e macchinari per 
separare, impastare e trattare termicamente minerali o sostanze chimiche, per tra-
sformarli o decomporli in materie prime per successive lavorazioni e produzioni.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
7.1.8.1 - Conduttori di mulini e impastatrici
7.1.8.2 -  Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei mi-

nerali
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7.1.8.1 - Conduttori di mulini e impastatrici

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
per macinare, separare, granulare ed impastare minerali o sostanze chimiche per 
successive trasformazioni e lavorazioni.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.1.8.1.0 - Conduttori di mulini e impastatrici
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari per 
macinare, separare, granulare ed impastare minerali o sostanze chimiche per 
successive trasformazioni e lavorazioni.

7.1.8.2 -  Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei 
minerali

Le professioni comprese in questa categoria conducono forni ed altri impianti per 
il trattamento termico dei minerali per trasformarli mediante processi termici di ossi-
dazione, disidratazione, riduzione e decomposizione in materie prime per successive 
lavorazioni e produzioni.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.1.8.2.0 - Conduttori di forni e di impianti per il trattamento termico dei minerali
Le professioni comprese in questa unità conducono forni ed altri impianti per 
il trattamento termico dei minerali per trasformarli mediante processi termici di 
ossidazione, disidratazione, riduzione e decomposizione in materie prime per 
successive lavorazioni e produzioni.

7.2 -  Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in 
serie e operai addetti al montaggio

Le professioni comprese in questo gruppo conducono macchine automatiche e 
semiautomatiche per la produzione in serie di semilavorati o prodotti finiti, seleziona-
no le operazioni da eseguire, caricano in macchina o nell’impianto le materie prime 
da lavorare e sorvegliano il processo di lavorazione in serie di metalli e prodotti mi-
nerali, di prodotti fotografici, di articoli in gomma e plastica, di articoli in legno e carta 
e di articoli dell’industria tessile e delle confezioni, assemblano parti per realizzare 
prodotti finiti, conducono macchine per il confezionamento della produzione.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
7.2.1 -  Operai addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni 

metalliche e per prodotti minerali
7.2.2 -  Operai dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica e per la fabbricazione 

di prodotti fotografici
7.2.3 -  Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie 

plastiche
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7.2.4 -  Operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di articoli in 
legno

7.2.5 - Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone
7.2.6 - Operai addetti a macchinari dell’industria tessile, delle confezioni ed assimilati
7.2.7 - Operai addetti all’assemblaggio di prodotti industriali
7.2.8 - Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali

7.2.1 -  Operai addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per lavo-
razioni metalliche e per prodotti minerali

Le professioni comprese in questa classe conducono e controllano, intervenendo 
in caso di malfunzionamento, l’attività di macchine utensili automatiche e semiautoma-
tiche per la lavorazione per asportazione e deformazione dei metalli, nonché di macchi-
ne e impianti per la produzione di manufatti in cemento a base di altri prodotti minerali.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
7.2.1.1 - Operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali
7.2.1.2 -  Operai addetti a macchinari per la produzione di manufatti in cemento e 

assimilati
7.2.1.3 -  Conduttori di macchinari per la produzione di abrasivi e manufatti abrasivi 

minerali

7.2.1.1 -  Operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche indu-
striali

Le professioni comprese in questa categoria conducono e supportano il funzio-
namento di macchine utensili industriali automatiche, semiautomatiche e a controllo 
numerico e dei relativi centri di produzione per lavorazioni per asportazione e de-
formazione di semilavorati in metallo (fresatrici, torni, trapani, alesatrici, rettificatici, 
piallatici, presse, ecc.).

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.2.1.1.0 -  Conduttori di macchine utensili automatiche e semiautomatiche indu-
striali

Le professioni comprese in questa unità conducono e supportano il funziona-
mento di macchine utensili industriali automatiche, semiautomatiche e a control-
lo numerico e dei relativi centri di produzione per la lavorazione, l’asportazione 
e la deformazione di semilavorati in metallo (fresatrici, torni, trapani, alesatrici, 
rettificatici, piallatici, presse, ecc.).

7.2.1.2 -  Operai addetti a macchinari per la produzione di manufatti in cemento e 
assimilati

Le professioni comprese in questa categoria conducono e sorvegliano impianti e 
macchinari per la produzione di manufatti in cemento e in materiali simili, conducono 
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e sorvegliano impianti e macchine per produrre e miscelare i componenti, impastarli 
e colarli, di formatura, pressatura e rifinitura dei manufatti prodotti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.2.1.2.0 -  Conduttori di macchinari per la produzione di manufatti in cemento e 
assimilati

Le professioni comprese in questa unità conducono e sorvegliano impianti e 
macchinari per la produzione di manufatti in cemento e in materiali simili; condu-
cono e sorvegliano impianti e macchine per produrre e miscelare i componenti, 
impastarli e colarli, nonché per la formatura, la pressatura e la rifinitura dei ma-
nufatti prodotti.

7.2.1.3 -  Conduttori di macchinari per la produzione di abrasivi e manufatti abrasivi 
minerali

Le professioni comprese in questa categoria conducono e sorvegliano impianti 
e macchinari per la produzione di manufatti in minerali abrasivi e simili conducono 
e sorvegliano impianti e macchine per produrre le sabbie, miscelarle e impastarli, di 
formatura, pressatura e rifinitura dei manufatti prodotti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.2.1.3.0 -  Conduttori di macchinari per la produzione di abrasivi e manufatti abra-
sivi minerali

Le professioni comprese in questa unità conducono e sorvegliano impianti e 
macchinari per la produzione di manufatti in minerali abrasivi e simili; conducono 
e sorvegliano impianti e macchine per produrre le sabbie, miscelarle e impastar-
le, per la formatura, la pressatura e la rifinitura dei manufatti prodotti.

7.2.2 -  Operai dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica e per la fabbri-
cazione di prodotti fotografici

Le professioni comprese in questa classe provvedono alla conduzione di impian-
ti e macchinari per la rifinitura elettrochimica dei prodotti in metallo e per la fabbrica-
zione di emulsioni e prodotti fotografici.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
7.2.2.1 - Finitori, operai dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica e assimilati
7.2.2.2 -  Operai addetti a macchinari per la fabbricazione di prodotti fotografici (film, 

pellicole e assimilati)

7.2.2.1 - Finitori, operai dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica e assimilati

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
per il trattamento, il rivestimento, la rifinitura, la placcatura chimica ed elettrochimica 
di metalli e oggetti in metallo.

La Categoria è composta da una Unità professionale:
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7.2.2.1.0 -  Finitori di metalli e conduttori di impianti per finire, rivestire, placcare 
metalli e oggetti in metallo

Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari per il 
trattamento, il rivestimento, la rifinitura, la placcatura chimica ed elettrochimica di 
metalli e oggetti in metallo.

7.2.2.2 -  Operai addetti a macchinari per la fabbricazione di prodotti fotografici 
(film, pellicole e assimilati)

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
per la produzione di emulsioni fotografiche e la fabbricazione di supporti fotosensibili 
(pellicole e carte fotografiche, pellicole radiografiche, cinematografiche, ecc.).

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.2.2.2.0 -  Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti fotografici e as-
similati

Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari per la 
produzione di emulsioni fotografiche e la fabbricazione di supporti fotosensibili 
(pellicole e carte fotografiche, pellicole radiografiche, cinematografiche, ecc.).

7.2.3 -  Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche

Le professioni comprese in questa classe conducono e controllano impianti e 
macchinari per la fabbricazione in serie di pneumatici e articoli in gomma e in pla-
stica, sorvegliano la regolarità dei processi di lavorazione e intervengono nei casi di 
malfunzionamento.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
7.2.3.1 - Conduttori di macchinari per la confezione e vulcanizzazione dei pneumatici
7.2.3.2 - Conduttori di macchinari per la fabbricazione di altri articoli in gomma
7.2.3.3 - Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica e assimilati

7.2.3.1 -  Conduttori di macchinari per la confezione e vulcanizzazione dei pneu-
matici

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
per la fabbricazione dei pneumatici, per i processi di vulcanizzazione della gomma, di 
cucitura, armatura, budellatura dei pneumatici e per la loro ricostruzione.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.2.3.1.0 -  Conduttori di macchinari per la confezione e vulcanizzazione dei pneu-
matici

Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari per la 
fabbricazione dei pneumatici, per i processi di vulcanizzazione della gomma, di 
cucitura, di armatura, di budellatura dei pneumatici e per la loro ricostruzione.



3333. Descrizione analitica dei nove grandi gruppi

7.2.3.2 - Conduttori di macchinari per la fabbricazione di altri articoli in gomma

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
per la lavorazione della gomma e la fabbricazione di prodotti in gomma, diversi dai 
pneumatici, destinati al consumo finale o alla produzione industriale.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.2.3.2.0 - Conduttori di macchinari per la fabbricazione di altri articoli in gomma
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari per 
la lavorazione della gomma e la fabbricazione di prodotti in gomma, diversi dai 
pneumatici, destinati al consumo finale o alla produzione industriale.

7.2.3.3 -  Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica e as-
similati

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
per la lavorazione della plastica e la fabbricazione di prodotti in plastica destinati al 
consumo finale o alla produzione industriale.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.2.3.3.0 -  Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica e as-
similati

Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari per 
la lavorazione della plastica e la fabbricazione di prodotti in plastica destinati al 
consumo finale o alla produzione industriale.

7.2.4 -  Operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di 
articoli in legno

Le professioni comprese in questa classe conducono e controllano impianti e 
macchinari per la fabbricazione in serie di mobili e articoli in legno, sorvegliano la 
regolarità dei processi di lavorazione e intervengono in caso di malfunzionamento 
degli impianti e dei macchinari.

La Classe è composta da una Categoria professionale:

7.2.4.1 -  Operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di mobili 
e di articoli in legno

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
per la produzione in serie di mobili e di articoli in legno e simili, conducono e sor-
vegliano i macchinari per tagliare, sagomare, intagliare, perforare, piallare, tornire 
e levigare il legno e pannelli in legno o materiali simili, sorvegliano la regolarità dei 
processi di lavorazione e intervengono in caso di malfunzionamento degli impianti e 
dei macchinari.

La Categoria è composta da una Unità professionale:
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7.2.4.1.0 -  Addetti a macchinari per la produzione in serie di mobili e di articoli in 
legno

Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari per 
la produzione in serie di mobili e di articoli in legno e simili, conducono e sorve-
gliano i macchinari per tagliare, sagomare, intagliare, perforare, piallare, tornire 
e levigare il legno e i pannelli in legno o i materiali simili; sorvegliano la regolarità 
dei processi di lavorazione e intervengono in caso di malfunzionamento degli 
impianti e dei macchinari.

7.2.5 - Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone

Le professioni comprese in questa classe conducono e controllano impianti e 
macchinari per la stampa e fabbricazione in serie di articoli in carta e cartone e per la 
rilegatura di libri e articoli simili, sorvegliano la regolarità dei processi di lavorazione e 
intervengono in caso di malfunzionamento.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
7.2.5.1 - Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone
7.2.5.2 - Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti in carta e cartone
7.2.5.3 - Conduttori di macchinari per rilegatura di libri e assimilati

7.2.5.1 - Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
per la stampa in serie e in continuo di carta e cartone, diversamente lavorati, desti-
nati alla confezione di prodotti industriali e alla realizzazione di articoli e prodotti per 
il consumo finale e la produzione industriale, curano le prove colore e verificano la 
correttezza del processo di stampa

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.2.5.1.0 - Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari per la 
stampa in serie e in continuo di carta e cartone, diversamente lavorati, destinati 
alla confezione di prodotti industriali e alla realizzazione di articoli e prodotti per 
il consumo finale e la produzione industriale; curano le prove colore e verificano 
la correttezza del processo di stampa.

7.2.5.2 - Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti in carta e cartone

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
per la fabbricazione in serie di prodotti in carta e cartone, diversamente lavorati, 
destinati alla confezione di prodotti industriali e alla produzione di altri articoli per il 
consumo finale e la produzione industriale.

La Categoria è composta da una Unità professionale:
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7.2.5.2.0 - Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti in carta e cartone

Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari per 
la fabbricazione in serie di prodotti in carta e cartone, diversamente lavorati, 
destinati alla confezione di prodotti industriali e alla produzione di altri articoli per 
il consumo finale e la produzione industriale.

7.2.5.3 - Conduttori di macchinari per rilegatura di libri e assimilati

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
per rilegare in serie libri, riviste e articoli simili.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.2.5.3.0 - Conduttori di macchinari per rilegatura di libri e assimilati
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari per 
rilegare in serie libri, riviste e articoli simili.

7.2.6 -  Operai addetti a macchinari dell’industria tessile, delle confezioni ed 
assimilati

Le professioni comprese in questa classe conducono impianti e macchinari auto-
matici per la filatura e la bobinatura di fibre naturali e sintetiche, per la fabbricazione 
in serie di tessuti, maglie, capi di abbigliamento, per il trattamento chimico e fisico dei 
tessuti, la stampa e la produzione di altri articoli in filato, tessuto e simili; sorvegliano 
la regolarità dei processo di produzione e intervengono nei casi di malfunzionamento.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
7.2.6.1 - Operai addetti a macchinari per la filatura e la bobinatura
7.2.6.2 - Operai addetti a telai meccanici per la tessitura e la maglieria
7.2.6.3 -  Operai addetti a macchinari industriali per confezioni di abbigliamento in 

stoffa e assimilati
7.2.6.4 - Operai addetti a macchinari per il trattamento di filati e tessuti industriali
7.2.6.5 - Operai addetti a macchinari per la stampa dei tessuti
7.2.6.6 -  Addetti a macchinari industriali per la preparazione e produzione in serie di 

articoli in pelli e pellicce
7.2.6.7 - Addetti a macchinari per la produzione in serie di calzature
7.2.6.9 -  Altri operai addetti a macchinari dell’industria tessile, delle confezioni ed 

assimilati

7.2.6.1 - Operai addetti a macchinari per la filatura e la bobinatura

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
automatici per la filatura e la sbobinatura in continuo di fibre naturali e sintetiche.

La Categoria è composta da una Unità professionale:
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7.2.6.1.0 - Addetti a macchinari per la filatura e la bobinatura
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari auto-
matici per la filatura e la bobinatura in continuo di fibre naturali e sintetiche.

7.2.6.2 - Operai addetti a telai meccanici per la tessitura e la maglieria

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
automatici per la tessitura in continuo di filati e di maglie.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.2.6.2.0 - Addetti a telai meccanici e a macchinari per la tessitura e la maglieria
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari auto-
matici per la tessitura in continuo di filati e di maglie.

7.2.6.3 -  Operai addetti a macchinari industriali per confezioni di abbigliamento in 
stoffa e assimilati

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
automatici per la produzione in serie di capi e complementi di abbigliamento e di 
articoli simili, sorvegliano e conducono macchine per tagliare, assemblare e cucire i 
tessuti secondo misure e modelli predefiniti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.2.6.3.0 -  Operai addetti a macchinari industriali per confezioni di abbigliamento in 
stoffa e assimilati

Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari auto-
matici per la produzione in serie di capi e complementi di abbigliamento e di arti-
coli simili, sorvegliano e conducono macchine per tagliare, assemblare e cucire i 
tessuti secondo misure e modelli predefiniti.

7.2.6.4 - Operai addetti a macchinari per il trattamento di filati e tessuti industriali

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
automatici per il trattamento chimico e fisico, il carbonissaggio, il degodronaggio, la 
brovatura, il decatissaggio, la follatura, la tintura, il candeggio, il lavaggio, la stiratura 
l’apprettatura e trattamenti simili di filati e di tessuti industriali.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.2.6.4.0 -  Addetti ai macchinari per il trattamento di pulitura a secco, candeggio e 
tintura di filati e tessuti industriali

Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari au-
tomatici per il trattamento chimico e fisico, il carbonissaggio, il degodronaggio, 
la brovatura, il decatissaggio, la follatura, la tintura, il lavaggio, il candeggio, la 
stiratura, l’apprettatura e trattamenti simili di filati e di tessuti industriali.
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7.2.6.5 - Operai addetti a macchinari per la stampa dei tessuti

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
automatici per la stampa in continuo dei tessuti, curano le prove colore, verificano la 
correttezza del processo di stampa.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.2.6.5.0 - Addetti a macchinari per la stampa dei tessuti
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari auto-
matici per la stampa in continuo dei tessuti, curano le prove colore, verificano la 
correttezza del processo di stampa.

7.2.6.6 -  Addetti a macchinari industriali per la preparazione e produzione in serie 
di articoli in pelli e pellicce

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
automatici per la lavorazione di pelli e di pellicce e per la produzione in serie di arti-
coli in questi materiali; sorvegliano e conducono macchine per tagliare, assemblare, 
incollare e cucire i materiali secondo misure e modelli predefiniti.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
7.2.6.6.1 - Addetti a macchinari industriali per la preparazione di pelli e pellicce
7.2.6.6.2 - Addetti a macchinari per la produzione in serie di articoli in pelle e pelliccia

7.2.6.6.1 - Addetti a macchinari industriali per la preparazione di pelli e pellicce
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari auto-
matici per la lavorazione di pelli e di pellicce.

7.2.6.6.2 -  Addetti a macchinari per la produzione in serie di articoli in pelle e pel-
liccia

Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari per la 
produzione in serie di articoli e accessori in pelle e pelliccia; sorvegliano e con-
ducono macchine per tagliare, assemblare, incollare e cucire i materiali secondo 
misure e modelli predefiniti.

7.2.6.7 - Addetti a macchinari per la produzione in serie di calzature

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchi-
nari automatici per la produzione in serie di calzature, sorvegliano e conducono 
macchine per tagliare, assemblare, incollare e cucire i materiali secondo misure e 
modelli predefiniti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.2.6.7.0 - Addetti a macchinari per la produzione in serie di calzature
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari auto-
matici per la produzione in serie di calzature; sorvegliano e conducono macchine 
per tagliare, assemblare, incollare e cucire i materiali secondo misure e modelli 
predefiniti.
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7.2.6.9 -  Altri operai addetti a macchinari dell’industria tessile, delle confezioni ed 
assimilati

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
automatici per la produzione e confezione in serie di materiali e di articoli per l’ab-
bigliamento e di accessori diversi dai capi di vestiario ovvero conducono impianti e 
macchinari per la produzione in serie di passamaneria, feltreria e simili; sorvegliano e 
conducono macchine per tagliare, assemblare, incollare e cucire i materiali secondo 
misure e modelli predefiniti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.2.6.9.0 -  Altri operai addetti a macchinari dell’industria tessile e delle confezioni 
ed assimilati

Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari auto-
matici per la produzione e confezione in serie di materiali e di articoli per l’abbi-
gliamento e di accessori diversi dai capi di vestiario ovvero conducono impianti 
e macchinari per la produzione in serie di passamaneria, feltreria e simili; sor-
vegliano e conducono macchine per tagliare, assemblare, incollare e cucire i 
materiali secondo misure e modelli predefiniti.

7.2.7 - Operai addetti all’assemblaggio di prodotti industriali

Le professioni comprese in questa classe montano, con l’ausilio di utensili ma-
nuali o semiautomatici e lungo una catena di assemblaggio, componenti di macchine, 
di apparati elettrici elettronici e per le telecomunicazioni, di articoli in metallo, legno, 
cartone, tessuto o in altri materiali o di loro parti.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
7.2.7.1 - Assemblatori in serie di parti di macchine
7.2.7.2 - Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche
7.2.7.3 -  Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche e di telecomunica-

zioni
7.2.7.4 -  Assemblatori in serie di articoli vari in metallo, in gomma e in materie pla-

stiche
7.2.7.5 - Assemblatori in serie di articoli in legno e in materiali assimilati
7.2.7.6 - Assemblatori in serie di articoli in cartone, in tessuto e materie assimilate
7.2.7.9 -  Altri operai addetti all’assemblaggio ed alla produzione in serie di articoli 

industriali

7.2.7.1 - Assemblatori in serie di parti di macchine

Le professioni comprese in questa categoria montano, in catene o linee semiau-
tomatiche di assemblaggio e con l’ausilio di utensili manuali o semiautomatici, com-
ponenti di macchine o di parti di macchine.

La Categoria è composta da una Unità professionale:
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7.2.7.1.0 - Assemblatori in serie di parti di macchine
Le professioni comprese in questa unità montano, in catene o linee semiau-
tomatiche di assemblaggio e con l’ausilio di utensili manuali o semiautomatici, 
componenti di macchine o parti di macchine.

7.2.7.2 - Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche

Le professioni comprese in questa categoria montano, in catene o linee semi-
automatiche di assemblaggio e con l’ausilio di utensili manuali o semiautomatici, e 
cablano componenti di apparati e di apparecchiature elettriche o di loro parti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.2.7.2.0 - Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche
Le professioni comprese in questa unità montano, in catene o linee semiauto-
matiche di assemblaggio e con l’ausilio di utensili manuali o semiautomatici, e 
cablano componenti di apparati e di apparecchiature elettriche o di loro parti.

7.2.7.3 -  Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche e di telecomuni-
cazioni

Le professioni comprese in questa categoria montano, in catene o linee semiau-
tomatiche di assemblaggio e con l’ausilio di utensili manuali o semiautomatici, e cabla-
no componenti di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazione e di loro parti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.2.7.3.0 -  Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche e di telecomu-
nicazioni

Le professioni comprese in questa unità montano, in catene o linee semiauto-
matiche di assemblaggio e con l’ausilio di utensili manuali o semiautomatici, e 
cablano componenti di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazione e di 
loro parti.

7.2.7.4 -  Assemblatori in serie di articoli vari in metallo, in gomma e in materie 
plastiche

Le professioni comprese in questa categoria montano, in catene o linee semiau-
tomatiche di assemblaggio e con l’ausilio di utensili manuali o semiautomatici, com-
ponenti di articoli in metallo, gomma e materie plastiche o di loro parti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.2.7.4.0 -  Assemblatori in serie di articoli in metallo, in gomma e in materie pla-
stiche

Le professioni comprese in questa unità montano, in catene o linee semiau-
tomatiche di assemblaggio e con l’ausilio di utensili manuali o semiautomatici, 
componenti di articoli in metallo, gomma e materie plastiche o di loro parti.
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7.2.7.5 - Assemblatori in serie di articoli in legno e in materiali assimilati

Le professioni comprese in questa categoria montano, in catene o linee semiau-
tomatiche di assemblaggio e con l’ausilio di utensili manuali o semiautomatici, com-
ponenti di articoli in legno e materiali simili.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.2.7.5.0 - Assemblatori in serie di articoli in legno e in materiali assimilati
Le professioni comprese in questa unità montano, in catene o linee semiau-
tomatiche di assemblaggio e con l’ausilio di utensili manuali o semiautomatici, 
componenti di articoli in legno e materiali simili.

7.2.7.6 - Assemblatori in serie di articoli in cartone, in tessuto e materie assimilate

Le professioni comprese in questa categoria montano, in catene o linee semiau-
tomatiche di assemblaggio e con l’ausilio di utensili manuali o semiautomatici, com-
ponenti di articoli in cartone, tessuto e materiali simili.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.2.7.6.0 - Assemblatori in serie di articoli in cartone, in tessuto e materie assimilate
Le professioni comprese in questa unità montano, in catene o linee semiau-
tomatiche di assemblaggio e con l’ausilio di utensili manuali o semiautomatici, 
componenti di articoli in cartone, tessuto e materiali simili.

7.2.7.9 -  Altri operai addetti all’assemblaggio ed alla produzione in serie di articoli 
industriali

Le professioni comprese in questa categoria montano, in catene o linee semiau-
tomatiche di assemblaggio e con l’ausilio di utensili manuali o semiautomatici, pezzi 
di articoli composti da materiali e apparati di diversa natura e funzione.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.2.7.9.0 - Assemblatori in serie di articoli industriali compositi
Le professioni comprese in questa unità montano, in catene o linee semiautoma-
tiche di assemblaggio e con l’ausilio di utensili manuali o semiautomatici, pezzi di 
articoli composti da materiali e apparati di diversa natura e funzione.

7.2.8 - Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali

Le professioni comprese in questa classe conducono impianti e macchine per il 
confezionamento automatico di prodotti industriali di varia natura e dimensione.

La Classe è composta da una Categoria professionale:
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7.2.8.1 - Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali

Le professioni comprese in questa categoria conducono e sono addetti a impian-
ti e macchinari per il confezionamento, l’imbottigliamento, l’inscatolamento, l’invasa-
tura, l’imballo e simili di prodotti industriali.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.2.8.1.0 -  Addetti a macchine confezionatrici e al confezionamento di prodotti in-
dustriali

Le professioni comprese in questa unità conducono e sono addetti a impianti e 
macchinari per il confezionamento, l’imbottigliamento, l’inscatolamento, l’invasa-
tura, l’imballo e simili di prodotti industriali.

7.3 -  Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria ali-
mentare

Le professioni comprese in questo gruppo conducono impianti automatici e se-
miautomatici e macchinari fissi per la prima trasformazione dei prodotti agricoli e per 
la produzione alimentare.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
7.3.1 -  Operai addetti a macchinari fissi nell’agricoltura e nella prima trasformazione 

dei prodotti agricoli
7.3.2 - Operai addetti a macchinari fissi per l’industria alimentare

7.3.1 -  Operai addetti a macchinari fissi nell’agricoltura e nella prima trasfor-
mazione dei prodotti agricoli

Le professioni comprese in questa classe conducono impianti e macchinari per 
la prima trasformazione dei prodotti agricoli e di allevamento, di impianti e macchinari 
di frantoio e per la refrigerazione, igienizzazione e primo trattamento del latte.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
7.3.1.1 - Operai addetti agli impianti fissi in agricoltura e nell’allevamento
7.3.1.2 - Operai addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
7.3.1.3 -  Operai addetti alla refrigerazione, trattamento igienico e prima trasformazio-

ne del latte

7.3.1.1 - Operai addetti agli impianti fissi in agricoltura e nell’allevamento

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
fissi per il primo trattamento e la prima lavorazione dei prodotti agricoli e di alleva-
mento ovvero conducono impianti e macchinari fissi per la pulitura, vagliatura, essic-
cazione, insilaggio e conservazione dei prodotti agricoli freschi; conducono impianti 
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e macchinari fissi di pulizia e di tenuta igienica dei luoghi e di alimentazione degli 
animali in allevamento, di raccolta, lavaggio, pulizia, stoccaggio e operazioni simili di 
prodotti di allevamento diversi dal latte.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.3.1.1.0 - Addetti agli impianti fissi in agricoltura e nell’allevamento
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari fissi 
per il primo trattamento e la prima lavorazione dei prodotti agricoli e di alleva-
mento ovvero conducono impianti e macchinari fissi per la pulitura, vagliatura, 
essiccazione, insilaggio e conservazione dei prodotti agricoli freschi; conducono 
impianti e macchinari fissi di pulizia e di tenuta igienica dei luoghi di alimenta-
zione degli animali in allevamento, di raccolta, lavaggio, pulizia, stoccaggio e 
operazioni simili di prodotti di allevamento diversi dal latte.

7.3.1.2 - Operai addetti agli impianti per la trasformazione delle olive

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
da frantoio la trasformazione delle olive e delle sanse in oli.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.3.1.2.0 - Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari da 
frantoio per la trasformazione delle olive e delle sanse in olii.

7.3.1.3 -  Operai addetti alla refrigerazione, trattamento igienico e prima trasforma-
zione del latte

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
per la refrigerazione, l’igienizzazione, il primo trattamento del latte e la prima trasfor-
mazione del latte.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.3.1.3.0 -  Addetti alla refrigerazione, trattamento igienico e prima trasformazione 
del latte

Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari per la 
refrigerazione, l’igienizzazione, il primo trattamento del latte e la prima trasfor-
mazione del latte.

7.3.2 - Operai addetti a macchinari fissi per l’industria alimentare

Le professioni comprese in questa classe conducono impianti e macchinari fissi 
per la produzione, la lavorazione e la conservazione dei prodotti alimentari, della 
carne e del pesce, di prodotti lattiero-caseari, dei cereali e delle spezie, della frutta 
e delle verdure, dello zucchero, del the, del caffè, del cacao e della cioccolata, del 
tabacco, di liquori, vini e bevande, di pasticceria e prodotti da forno.
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La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
7.3.2.1 -  Conduttori di macchinari per la lavorazione e la conservazione della carne 

e del pesce
7.3.2.2 -  Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di prodotti lattiero–

caseari
7.3.2.3 -  Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione dei cereali e delle 

spezie e per prodotti a base di cereali (pasta e assimilati)
7.3.2.4 -  Conduttori di macchinari per il trattamento e la conservazione della frutta, 

delle mandorle, delle verdure, dei legumi e del riso
7.3.2.5 - Conduttori di macchinari per la produzione e la raffinazione dello zucchero
7.3.2.6 -  Conduttori di macchinari per la preparazione e la produzione del the, del 

caffè, del cacao e della cioccolata
7.3.2.7 - Conduttori di macchinari per la lavorazione dei prodotti del tabacco
7.3.2.8 -  Vinificatori industriali, birrai ed operai addetti a macchinari per la preparazio-

ne di liquori e bevande analcoliche e gassate
7.3.2.9 - Conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria e prodotti da forno

7.3.2.1 -  Conduttori di macchinari per la lavorazione e la conservazione della carne 
e del pesce

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
per la lavorazione e la conservazione della carne e del pesce, per tagliare, tritare e 
impastare carne e pesce, per essiccarli, salarli, affumicarli, insaccarli, cuocerli, insca-
tolarli e confezionarli in prodotti destinati al consumo alimentare.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.3.2.1.0 -  Conduttori di macchinari per la lavorazione e la conservazione della car-
ne e del pesce 

Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari per 
la lavorazione e la conservazione della carne e del pesce, per tagliare, tritare e 
impastare carne e pesce, per essiccarli, salarli, affumicarli, insaccarli, cuocerli, 
inscatolarli e confezionarli in prodotti destinati al consumo alimentare.

7.3.2.2 -  Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di prodotti lattie-
ro–caseari

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
per la lavorazione industriale di prodotti lattiero-caseari, per centrifugare, pastoriz-
zare, concentrare il latte, fermentarlo, cagliarlo, per produrre burro, panna, latticini, 
formaggi freschi, per stagionare formaggi e per lavorazioni e produzioni simili.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.3.2.2.0 -  Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di prodotti lattiero 
– caseari

Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari per la 
lavorazione industriale di prodotti lattiero-caseari, per centrifugare, pastorizzare, 
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concentrare il latte, fermentarlo, cagliarlo, per produrre burro, panna, latticini, 
formaggi freschi, per stagionare formaggi e per lavorazioni e produzioni simili.

7.3.2.3 -  Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione dei cereali e delle 
spezie e per prodotti a base di cereali (pasta e assimilati)

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchina-
ri industriali per la lavorazione dei cereali e delle spezie e dei loro derivati ovvero 
conducono impianti e macchine per la molitura dei cereali, l’abburattamento e la se-
lezione delle farine; per la pulitura, la selezione e la lavorazione delle spezie; per la 
lavorazione e la produzione industriale di paste alimentari fresche e essiccate.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
7.3.2.3.1 - Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione dei cereali
7.3.2.3.2 - Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione delle spezie
7.3.2.3.3 -  Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di prodotti a base di 

cereali

7.3.2.3.1 - Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione dei cereali
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari indu-
striali per la lavorazione dei cereali ovvero per la molitura dei cereali, l’abburatta-
mento e la selezione delle farine.

7.3.2.3.2 - Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione delle spezie
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari indu-
striali per la pulitura, la selezione e la lavorazione delle spezie.

7.3.2.3.3 -  Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione di prodotti a base 
di cereali

Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari indu-
striali per la lavorazione e la produzione industriale di paste alimentari fresche e 
essiccate.

7.3.2.4 -  Conduttori di macchinari per il trattamento e la conservazione della frutta, 
delle mandorle, delle verdure, dei legumi e del riso

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari in-
dustriali per il trattamento e la conservazione di prodotti agricoli freschi destinati al con-
sumo, ovvero impianti e macchinari per la pulizia, la calibratura, e la selezione di pro-
dotti ortofrutticoli; per la conservazione di frutta e verdura fresca e la loro lavorazione in 
prodotti conservati; per la vagliatura, pulitura, selezione, lavorazione e conservazione 
dei legumi e del riso; per la lavorazione dei semi e la successiva produzione di oli.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
7.3.2.4.1 - Conduttori di macchinari per la cernita e la calibratura di prodotti ortofrutticoli
7.3.2.4.2 - Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e verdura
7.3.2.4.3 - Conduttori di macchinari per la conservazione di legumi e riso
7.3.2.4.4 - Conduttori di macchinari per la produzione di oli di semi
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7.3.2.4.1 -  Conduttori di macchinari per la cernita e la calibratura di prodotti orto-
frutticoli

Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari indu-
striali per il trattamento e la conservazione di prodotti agricoli freschi destinati 
al consumo, ovvero per la pulizia, la calibratura e la selezione di prodotti orto-
frutticoli.

7.3.2.4.2 - Conduttori di macchinari per la conservazione di frutta e verdura
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari indu-
striali per il trattamento e la conservazione di prodotti agricoli freschi destinati al 
consumo, ovvero per la conservazione di frutta e verdura fresca e la loro lavora-
zione in prodotti conservati.

7.3.2.4.3 - Conduttori di macchinari per la conservazione di legumi e riso
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari indu-
striali per il trattamento e la conservazione di prodotti agricoli freschi destinati al 
consumo, ovvero per la vagliatura, pulitura, selezione, lavorazione e conserva-
zione dei legumi e del riso.

7.3.2.4.4 - Conduttori di macchinari per la produzione di oli di semi
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari indu-
striali per il trattamento e la conservazione di prodotti agricoli freschi destinati al 
consumo, ovvero per la lavorazione dei semi e la successiva produzione di olii.

7.3.2.5 - Conduttori di macchinari per la produzione e la raffinazione dello zucchero

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
industriali per la lavorazione della materia prima (canna o barbabietola da zucchero) 
e la produzione e la raffinazione dello zucchero.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.3.2.5.0 -  Conduttori di macchinari per la produzione e la raffinazione dello zuc-
chero

Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari indu-
striali per la lavorazione della materia prima (canna o barbabietola da zucchero) 
e la produzione e la raffinazione dello zucchero.

7.3.2.6 -  Conduttori di macchinari per la preparazione e la produzione del the, del 
caffè, del cacao e della cioccolata

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
industriali per la preparazione e la produzione del the, del caffè, del cacao e della 
cioccolata, ovvero conducono impianti e macchinari per l’essiccazione, il trattamento, 
la miscelazione, la torrefazione e la molitura dei chicchi di caffè, dei semi di cacao 
e delle foglie di the; impianti e macchinari per la produzione, raffinazione e tempera 
della cioccolata e prodotti industriali a base di cioccolata.
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La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
7.3.2.6.1 -  Conduttori di macchinari per la preparazione e la produzione del the, del 

caffè e del cacao
7.3.2.6.2 -  Conduttori di macchinari per la preparazione e la produzione della cioc-

colata

7.3.2.6.1 -  Conduttori di macchinari per la preparazione e la produzione del the, del 
caffè e del cacao

Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari indu-
striali per la preparazione e la produzione del the, del caffè e del cacao, ovvero 
per l’essiccazione, il trattamento, la miscelazione, la torrefazione e la molitura dei 
chicchi di caffè, dei semi di cacao e delle foglie di the.

7.3.2.6.2 -  Conduttori di macchinari per la preparazione e la produzione della cioc-
colata

Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari in-
dustriali per la preparazione e la produzione della cioccolata, ovvero per la pro-
duzione, raffinazione e tempera della cioccolata e prodotti industriali a base di 
cioccolata.

7.3.2.7 - Conduttori di macchinari per la lavorazione dei prodotti del tabacco

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
industriali per la lavorazione del tabacco, per essiccarlo, trinciarlo, conciarlo, misce-
larlo e confezionarlo in sigari, sigarette, tavolette e polvere.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.3.2.7.0 - Conduttori di macchinari per la lavorazione dei prodotti del tabacco
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari indu-
striali per la lavorazione del tabacco, per essiccarlo, trinciarlo, conciarlo misce-
larlo e confezionarlo in sigari, sigarette, tavolette e polvere.

7.3.2.8 -  Vinificatori industriali, birrai ed operai addetti a macchinari per la prepara-
zione di liquori e bevande analcoliche e gassate

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
industriali per la produzione di vino, birra, liquori e bevande, ovvero impianti e mac-
chinari per la vinificazione delle uve e la produzione e l’invecchiamento e la conser-
vazione del vino; per la fermentazione dei cereali, la preparazione dei mosti e per 
la preparazione, la lavorazione, l’invecchiamento e la conservazione della birra; per 
la distillazione di vinacce, di cereali e di puree di frutta o di altri vegetali fermentati, 
per l’infusione di erbe e semi aromatici in alcool e la lavorazione, la produzione, 
l’invecchiamento e la conservazione di liquori, distillati e bevande alcoliche; per la 
lavorazione di frutta, ortaggi ed altri prodotti naturali o aromatici e per la produzione e 
la conservazione di bevande analcoliche e gassate.
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La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
7.3.2.8.1 - Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
7.3.2.8.2 - Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
7.3.2.8.3 -  Addetti a macchinari industriali per la produzione di liquori, di distillati e di 

bevande alcoliche
7.3.2.8.4 -  Addetti a macchinari industriali per la produzione di bevande analcoliche 

e gassate

7.3.2.8.1 - Addetti a macchinari industriali per la vinificazione
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari indu-
striali per la produzione del vino, ovvero per la vinificazione delle uve, la produ-
zione, l’invecchiamento e la conservazione del vino.

7.3.2.8.2 - Addetti a macchinari industriali per la produzione di birra
Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari indu-
striali per la produzione della birra, ovvero per la fermentazione dei cereali, la 
preparazione dei mosti e per la preparazione, la lavorazione, l’invecchiamento e 
la conservazione della birra.

7.3.2.8.3 -  Addetti a macchinari industriali per la produzione di liquori, di distillati e 
di bevande alcoliche

Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari indu-
striali per la distillazione di vinacce, di cereali e di puree di frutta o di altri vegetali 
fermentati, per l’infusione di erbe e semi aromatici in alcool e la lavorazione, la 
produzione, l’invecchiamento e la conservazione di liquori, distillati e bevande 
alcoliche.

7.3.2.8.4 -  Addetti a macchinari industriali per la produzione di bevande analcoliche 
e gassate

Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari indu-
striali per la lavorazione di frutta, ortaggi ed altri prodotti naturali o aromatici e per 
la produzione e la conservazione di bevande analcoliche e gassate.

7.3.2.9 -  Conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria e prodotti da 
forno

Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari 
industriali per la produzione di pasticceria e di prodotti da forno, per miscelare e im-
pastare farine e altri composti, farcire, modellare, essiccare, cuocere.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.3.2.9.0 -  Conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria e prodotti da 
forno

Le professioni comprese in questa unità conducono impianti e macchinari in-
dustriali per la produzione di pasticceria e di prodotti da forno, per miscelare e 
impastare farine e altri composti e per farcire, modellare, essiccare e cuocere.



348 La classificazione delle professioni

7.4 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

Le professioni comprese in questo gruppo guidano mezzi di trasporto terrestri e 
supportano le attività connesse comprese quelle relative al trasporto marino, guidano 
locomotive e manovrano i dispositivi dei veicoli su rotaia, veicoli a motore e a trazione 
animale, macchine per la movimentazione e il sollevamento di materiali.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
7.4.1 -  Conduttori di convogli ferroviari e altri manovratori di veicoli su rotaie e di 

impianti a fune
7.4.2 - Conduttori di veicoli a motore e a trazione animale
7.4.3 - Conduttori di macchine agricole
7.4.4 -  Conduttori di macchine per movimento terra, di macchine di sollevamento e di 

maneggio dei materiali
7.4.5 - Marinai di coperta e operai assimilati

7.4.1 -  Conduttori di convogli ferroviari e altri manovratori di veicoli su rotaie 
e di impianti a fune

Le professioni comprese in questa classe conducono locomotori ferroviari; con-
trollano e azionano i dispositivi di frenatura e i dispositivi di segnalazione ferroviaria; 
manovrano e conducono altri mezzi rotabili di supporto alle attività di sorveglianza, di 
mantenimento in sicurezza del traffico ferroviario e di manutenzione del materiale ro-
tabile; controllano e azionano i dispositivi di movimentazione e frenatura dei convogli 
funiviari e teleferici.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
7.4.1.1 - Conduttori di convogli ferroviari
7.4.1.2 - Operatori di verifica, circolazione e formazione treni
7.4.1.3 - Manovratori di impianti a fune

7.4.1.1 - Conduttori di convogli ferroviari

Le professioni comprese in questa categoria conducono locomotori ferroviari con 
propulsori diesel, elettrici o a vapore per il trasporto su rotaia di persone e merci.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.4.1.1.0 - Conduttori di convogli ferroviari
Le professioni comprese in questa unità conducono convogli ferroviari con pro-
pulsori diesel, elettrici o a vapore per il trasporto su rotaia di persone e merci.

7.4.1.2 - Operatori di verifica, circolazione e formazione treni

Le professioni comprese in questa categoria controllano e azionano i dispositivi 
di frenatura dei convogli ferroviari in relazione alla loro composizione, i dispositivi 
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di segnalazione dello stato del percorso ferroviario e del convoglio e di scambio; 
verificano e manutengono i dispositivi di sicurezza; eseguono la composizione e la 
scomposizione dei treni all’interno delle stazioni; manovrano e conducono altri mezzi 
rotabili e di trazione di supporto alle attività di sorveglianza, di mantenimento in sicu-
rezza del traffico ferroviario e di manutenzione del materiale rotabile.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.4.1.2.0 - Operatori di verifica, circolazione e formazione treni
Le professioni comprese in questa unità controllano e azionano i dispositivi di 
frenatura dei convogli ferroviari in relazione alla loro composizione, i dispositivi 
di segnalazione dello stato del percorso ferroviario e del convoglio e di scambio; 
verificano e manutengono i dispositivi di sicurezza; eseguono la composizione e 
la scomposizione dei treni all’interno delle stazioni; manovrano e conducono altri 
mezzi rotabili e di trazione di supporto alle attività di sorveglianza, di mantenimen-
to in sicurezza del traffico ferroviario e di manutenzione del materiale rotabile.

7.4.1.3 - Manovratori di impianti a fune

Le professioni comprese in questa categoria controllano e azionano i dispositivi 
di movimentazione e frenatura dei convogli funiviari e teleferici, in condizioni di sicu-
rezza rispetto alle condizioni atmosferiche, alle portate massime e alle segnalazioni 
dei dispositivi di controllo.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.4.1.3.0 - Manovratori di impianti a fune
Le professioni comprese in questa unità controllano e azionano i dispositivi di 
movimentazione e frenatura dei convogli funiviari e teleferici, in condizioni di 
sicurezza rispetto alle condizioni atmosferiche, alle portate massime e alle se-
gnalazioni dei dispositivi di controllo.

7.4.2 - Conduttori di veicoli a motore e a trazione animale

Le professioni comprese in questa classe conducono veicoli per trasporto su gomma 
o su rotaia cittadina di persone e merci; guidano motocicli, autoveicoli, furgoni, autobus, 
tram, filobus, autotreni e mezzi pesanti per il trasporto merci, veicoli a trazione animale.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
7.4.2.1 - Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli
7.4.2.2 - Conduttori di autobus, di tram e di filobus
7.4.2.3 - Conduttori di mezzi pesanti e camion
7.4.2.4 - Conduttori di veicoli a trazione animale

7.4.2.1 - Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli

Le professioni comprese in questa categoria conducono motocicli, autoveicoli, 
furgoni, navette, autoambulanze e altri veicoli leggeri per il trasporto di merci o per-
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sone, dotati di motore a combustione interna o ad energia elettrica, ne effettuano il 
carico, lo scarico ed il rifornimento, facilitano la salita e la discesa dei passeggeri, 
gestiscono le relazioni economiche ed informative con gli stessi, agendo nel rispet-
to delle caratteristiche meccaniche del mezzo, delle condizioni viarie e delle norme 
applicabili.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.4.2.1.0 - Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli
Le professioni comprese in questa unità conducono motocicli, autoveicoli, furgo-
ni, navette, autoambulanze e altri veicoli leggeri per il trasporto di merci o perso-
ne, dotati di motore a combustione interna o ad energia elettrica, ne effettuano il 
carico, lo scarico ed il rifornimento, facilitano la salita e la discesa dei passeggeri, 
gestiscono le relazioni economiche ed informative con gli stessi, agendo nel ri-
spetto delle caratteristiche meccaniche del mezzo, delle condizioni viarie e delle 
norme applicabili.

7.4.2.2 - Conduttori di autobus, di tram e di filobus

Le professioni comprese in questa categoria guidano autobus, tram, filobus ed 
altri mezzi dotati di motore a combustione interna o ad energia elettrica, facilitano la 
salita e la discesa dei passeggeri, gestiscono le relazioni informative con gli stessi, 
nel rispetto degli itinerari, delle disposizione di corsa, delle condizioni viarie e delle 
norme di sicurezza applicabili.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.4.2.2.0 - Conduttori di autobus, di tram e di filobus
Le professioni comprese in questa unità guidano autobus, tram, filobus ed altri 
mezzi dotati di motore a combustione interna o ad energia elettrica, facilitano la 
salita e la discesa dei passeggeri, gestiscono le relazioni informative con gli stes-
si, nel rispetto degli itinerari, delle disposizione di corsa, delle condizioni viarie e 
delle norme di sicurezza applicabili.

7.4.2.3 - Conduttori di mezzi pesanti e camion

Le professioni comprese in questa categoria guidano autotreni e mezzi pesanti 
per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, prov-
vedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle 
condizioni viarie e delle norme applicabili.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.4.2.3.0 - Conduttori di mezzi pesanti e camion
Le professioni comprese in questa unità guidano autotreni e mezzi pesanti per 
il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provve-
dendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle 
condizioni viarie e delle norme applicabili.
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7.4.2.4 - Conduttori di veicoli a trazione animale

Le professioni comprese in questa categoria guidano veicoli a trazione animale, 
ne effettuano il carico e lo scarico, curano le condizioni dell’animale al traino, agendo 
nel rispetto delle caratteristiche dell’animale, del mezzo, delle condizioni viarie e delle 
norme applicabili.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.4.2.4.0 - Conduttori di veicoli a trazione animale
Le professioni comprese in questa unità guidano veicoli a trazione animale, ne 
effettuano il carico e lo scarico, curano le condizioni dell’animale al traino, agen-
do nel rispetto delle caratteristiche dell’animale, del mezzo, delle condizioni via-
rie e delle norme applicabili.

7.4.3 - Conduttori di macchine agricole

Le professioni comprese in questa classe conducono macchine mobili utilizzate 
nelle diverse fasi della produzione agricola e delle lavorazioni forestali.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
7.4.3.1 - Conduttori di trattori agricoli
7.4.3.2 -  Conduttori di macchine raccoglitrici, mietitrici, trinciatrici e pressatrici 

agricole
7.4.3.3 - Conduttori di macchine forestali

7.4.3.1 - Conduttori di trattori agricoli

Le professioni comprese in questa categoria guidano trattori agricoli e mac-
chine agricole per la semina, l’aratura e la concimazione dei terreni, agganciano 
e sganciano le motrici da carrelli e attrezzi, provvedendo al rifornimento e agendo 
nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno e delle 
norme applicabili.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.4.3.1.0 - Conduttori di trattori agricoli
Le professioni comprese in questa unità guidano trattori agricoli e macchine 
agricole per la semina, l’aratura e la concimazione dei terreni, agganciano e 
sganciano le motrici da carrelli e attrezzi, provvedendo al rifornimento e agendo 
nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno e delle 
norme applicabili.

7.4.3.2 -  Conduttori di macchine raccoglitrici, mietitrici, trinciatrici e pressatrici 
agricole

Le professioni comprese in questa categoria guidano macchine agricole per mie-
tere, trinciare, raccogliere prodotti agricoli, pressare e imballare fieno e paglia, ne 
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curano l’efficienza, ne dirigono e controllano l’azione durante il lavoro sul terreno, 
provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, del-
le condizioni del terreno, del tipo di raccolto e delle norme applicabili.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
7.4.3.2.1 - Conduttori di macchine raccoglitrici, trinciatrici e pressatrici agricole
7.4.3.2.2 - Conduttori di mietitrebbiatrici
7.4.3.2.3 -  Conduttori di macchine per la raccolta di prodotti agricoli (barbabietole, 

patate, frutta, uva e ortive)

7.4.3.2.1 - Conduttori di macchine raccoglitrici, trinciatrici e pressatrici agricole
Le professioni comprese in questa unità guidano macchine agricole per mietere, 
trinciare, pressare e imballare fieno e paglia, ne curano l’efficienza, ne dirigono 
e controllano l’azione durante il lavoro sul terreno; provvedono al rifornimento, 
agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno 
e delle norme applicabili.

7.4.3.2.2 - Conduttori di mietitrebbiatrici
Le professioni comprese in questa unità guidano macchine mietitrebbiatrici, ne 
curano l’efficienza, ne dirigono e controllano l’azione durante il lavoro sul terreno, 
provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, 
delle condizioni del terreno, del tipo di raccolto e delle norme applicabili.

7.4.3.2.3 -  Conduttori di macchine per la raccolta di prodotti agricoli (barbabietole, 
patate, frutta, uva e ortive)

Le professioni comprese in questa unità guidano macchine per la raccolta di 
prodotti agricoli (barbabietole, patate, frutta, uva e ortive), curano l’efficienza del-
le attrezzature, ne dirigono e controllano l’azione durante il lavoro sul terreno, 
provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, 
delle condizioni del terreno, del tipo di raccolto e delle norme applicabili.

7.4.3.3 - Conduttori di macchine forestali

Le professioni comprese in questa categoria guidano macchine per disboscare, 
tagliare, segare, estirpare o eseguire altre lavorazioni forestali, curano l’efficienza 
delle attrezzature, ne dirigono e controllano l’azione durante il lavoro sul terreno, 
provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, del-
le condizioni del terreno, dei materiali da trattare e delle norme applicabili.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.4.3.3.0 - Conduttori di macchine forestali
Le professioni comprese in questa unità guidano macchine per disboscare, 
tagliare, segare, estirpare o eseguire altre lavorazioni forestali, curano l’effi-
cienza delle attrezzature, ne dirigono e controllano l’azione durante il lavoro 
sul terreno, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristi-
che meccaniche, delle condizioni del terreno, dei materiali da trattare e delle 
norme applicabili.
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7.4.4 -  Conduttori di macchine per movimento terra, di macchine di solleva-
mento e di maneggio dei materiali

Le professioni comprese in questa classe conducono macchine per il movimento 
terra e simili, per la perforazione nelle costruzioni e di macchinari fissi e semoventi 
per il sollevamento e la movimentazione di materiali.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
7.4.4.1 - Conduttori di macchinari per il movimento terra
7.4.4.2 - Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
7.4.4.3 - Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento
7.4.4.4 - Conduttori di carrelli elevatori

7.4.4.1 - Conduttori di macchinari per il movimento terra

Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine per il movi-
mento terra e simili, ne curano l’efficienza delle attrezzature, ne dirigono e controllano 
l’azione durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle ca-
ratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno, del tipo di scavo o di sterro da 
svolgere e delle norme applicabili.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.4.4.1.0 - Conduttori di macchinari per il movimento terra
Le professioni comprese in questa unità manovrano macchine per il movimento 
terra e simili, ne curano l’efficienza delle attrezzature, ne dirigono e controllano 
l’azione durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle 
caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno, del tipo di scavo o di 
sterro da svolgere e delle norme applicabili.

7.4.4.2 - Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine per la perfo-
razione nel settore delle costruzioni, ne curano l’efficienza, ne effettuano il posiziona-
mento, ne dirigono e controllano l’azione durante il lavoro, provvedono al rifornimen-
to, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno 
e dei materiali da perforare, del tipo di lavoro da svolgere e delle norme applicabili.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
7.4.4.2.1 - Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in edilizia
7.4.4.2.2 - Conduttori di macchinari mobili per la perforazione di gallerie

7.4.4.2.1 - Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in edilizia
Le professioni comprese in questa unità manovrano macchine per la perforazio-
ne in edilizia e lavorazioni simili, ne curano l’efficienza, ne effettuano il posiziona-
mento, ne dirigono e controllano l’azione durante il lavoro, provvedono al riforni-
mento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del 
terreno, del tipo di lavoro da svolgere e delle norme applicabili.
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7.4.4.2.2 - Conduttori di macchinari mobili per la perforazione di gallerie
Le professioni comprese in questa unità manovrano macchine per la perforazio-
ne di gallerie, ne curano l’efficienza, ne effettuano il posizionamento, ne dirigono 
e controllano l’azione durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel 
rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni dei materiali da perfo-
rare, del tipo di lavoro da svolgere e delle norme applicabili.

7.4.4.3 - Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento

Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine, fisse, mo-
bili o semoventi, per il sollevamento di materiali, ne curano l’efficienza, effettuano 
il posizionamento, ne dirigono e controllano l’azione durante il lavoro, effettuano le 
operazioni di aggancio e sgancio delle masse da sollevare, agendo nel rispetto delle 
caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura 
del carico e delle norme applicabili.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.4.4.3.0 - Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento
Le professioni comprese in questa unità manovrano macchine fisse, mobili o 
semoventi, per il sollevamento di materiali, ne curano l’efficienza, effettuano il 
posizionamento, ne dirigono e controllano l’azione durante il lavoro, effettuano 
le operazioni di aggancio e sgancio delle masse da sollevare, agendo nel rispet-
to delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, 
della natura del carico e delle norme applicabili.

7.4.4.4 - Conduttori di carrelli elevatori

Le professioni comprese in questa categoria manovrano carrelli elevatori per il 
sollevamento e lo spostamento di merci e di grandi masse, ne curano l’efficienza, ne 
dirigono e controllano l’azione durante il lavoro, effettuano le operazioni di carico e sca-
rico delle masse sollevate, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle 
condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e delle norme applicabili.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.4.4.4.0 - Conduttori di carrelli elevatori
Le professioni comprese in questa unità manovrano carrelli elevatori per il solleva-
mento e lo spostamento di merci e di grandi masse, ne curano l’efficienza, ne dirigo-
no e controllano l’azione durante il lavoro, effettuano le operazioni di carico e scarico 
delle masse sollevate, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle 
condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e delle norme applicabili.

7.4.5 - Marinai di coperta e operai assimilati

Le professioni comprese in questa classe conducono macchine e motori navali, 
barche e battelli; supportano le operazioni di trasporto marittimo.
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La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
7.4.5.1 - Marinai di coperta
7.4.5.2 - Conduttori di caldaie ed altre attrezzature navali
7.4.5.3 - Conduttori di barche e battelli a motore

7.4.5.1 - Marinai di coperta

Le professioni comprese in questa categoria eseguono le manovre di bordo uti-
lizzando le attrezzature fisse e semoventi di sollevamento e piazzamento in stiva o su 
ponte di merci e container; operano sulle saracinesche e le pompe dedicate al carico 
e scarico dei carichi liquidi; assicurano il carico a mezzo di corde e tiranti; effettuano 
operazioni di dardeggio, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle 
condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e delle norme applicabi-
li; mantengono pulite e in efficienza le attrezzature di bordo, ormeggiano, eseguono 
segnalazioni e curano i rifornimenti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.4.5.1.0 - Marinai di coperta
Le professioni comprese in questa unità eseguono le manovre di bordo utilizzan-
do le attrezzature fisse e semoventi di sollevamento e piazzamento in stiva o su 
ponte di merci e container; operano sulle saracinesche e le pompe dedicate al 
carico e scarico dei carichi liquidi; assicurano il carico a mezzo di corde e tiranti; 
effettuano operazioni di dardeggio, agendo nel rispetto delle caratteristiche mec-
caniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e 
delle norme applicabili; mantengono pulite e in efficienza le attrezzature di bordo, 
ormeggiano, eseguono segnalazioni e curano i rifornimenti.

7.4.5.2 - Conduttori di caldaie ed altre attrezzature navali

Le professioni comprese in questa categoria conducono caldaie e turbine a va-
pore su navi, garantendone l’alimentazione in funzione dell’energia richiesta; con-
trollando le condizioni di temperatura e pressione; curano l’utilizzo e mantengono in 
efficienza gli altri mezzi meccanici di bordo.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.4.5.2.0 - Conduttori di caldaie ed altre attrezzature navali
Le professioni comprese in questa unità conducono caldaie e turbine a vapore 
su navi, garantendone l’alimentazione in funzione dell’energia richiesta; control-
lando le condizioni di temperatura e pressione; curano l’utilizzo e mantengono in 
efficienza gli altri mezzi meccanici di bordo.

7.4.5.3 - Conduttori di barche e battelli a motore

Le professioni comprese in questa categoria guidano barche e battelli con mo-
tore a combustione interna, ne effettuano il carico, lo scarico ed il rifornimento, fa-
cilitano la salita e la discesa degli eventuali passeggeri, agendo nel rispetto delle 
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caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura 
del carico e delle norme applicabili.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

7.4.5.3.0 - Conduttori di barche e battelli a motore
Le professioni comprese in questa unità guidano barche e battelli con motore a 
combustione interna, ne effettuano il carico, lo scarico ed il rifornimento, facili-
tano la salita e la discesa degli eventuali passeggeri, agendo nel rispetto delle 
caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della na-
tura del carico e delle norme applicabili.

8 - PROFESSIONI NON QUALIFICATE

L’ottavo grande gruppo comprende le professioni che richiedono lo svolgimen-
to di attività semplici e ripetitive, per le quali non è necessario il completamento di 
un particolare percorso di istruzione e che possono comportare l’impiego di utensili 
manuali, l’uso della forza fisica e una limitata autonomia di giudizio e di iniziativa 
nell’esecuzione dei compiti. Tali professioni svolgono lavori di manovalanza e di 
supporto esecutivo nelle attività di ufficio, nei servizi alla produzione, nei servizi di 
istruzione e sanitari; compiti di portierato, di pulizia degli ambienti; svolgono attività 
ambulanti e lavori manuali non qualificati nell’agricoltura, nell’edilizia e nella produ-
zione industriale.

Il Grande gruppo è suddiviso nei seguenti Gruppi di professioni:
8.1 - Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi
8.2 - Professioni non qualificate nelle attività domestiche, ricreative e culturali
8.3 -  Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde, nell’al-

levamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.4 -  Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle 

costruzioni

8.1 - Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi

Le professioni comprese in questo gruppo esercitano il commercio ambulan-
te; svolgono attività manuali non qualificate nei servizi alla produzione, supportando 
con attività manuale il lavoro d’ufficio, svolgendo attività di facchinaggio, di pulizia di 
alberghi, ristoranti e aree pubbliche, eseguendo compiti non qualificati in strutture 
scolastiche e sanitarie e servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
8.1.1 - Venditori ambulanti
8.1.2 - Personale non qualificato di ufficio
8.1.3 - Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
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8.1.4 -  Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, 
aree pubbliche e veicoli

8.1.5 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari
8.1.6 -  Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni

8.1.1 - Venditori ambulanti

Le professioni classificate in questa classe svolgono attività ambulanti di vendita 
di prodotti alimentari, di manufatti e di servizi.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
8.1.1.1 - Venditori ambulanti di beni
8.1.1.2 - Venditori ambulanti di servizi

8.1.1.1 - Venditori ambulanti di beni

Le professioni classificate in questa categoria commerciano prodotti alimentari, 
manufatti, biglietti della lotteria, oggetti e articoli di varia natura per strada o in luoghi 
pubblici in postazioni non fisse.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

8.1.1.1.0 - Venditori ambulanti di beni
Le professioni classificate in questa unità commerciano generi alimentari non 
destinati all’immediato consumo, manufatti, biglietti della lotteria, oggetti e articoli 
di varia natura, per strada o in luoghi pubblici in postazioni non fisse.

8.1.1.2 - Venditori ambulanti di servizi

Le professioni classificate in questa categoria offrono servizi di vario genere, eser-
citano piccoli mestieri di strada, lustrano e riparano scarpe, affilano lame, riparano om-
brelli ed altri oggetti per strada, porta a porta o in luoghi pubblici in postazioni non fisse.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

8.1.1.2.0 - Venditori ambulanti di servizi
Le professioni classificate in questa unità offrono servizi di vario genere, esercitano 
piccoli mestieri di strada, lustrano e riparano scarpe, affilano lame, riparano ombrelli 
ed altri oggetti per strada, porta a porta o in luoghi pubblici in postazioni non fisse.

8.1.2 - Personale non qualificato di ufficio

Le professioni classificate in questa classe supportano, con attività manuali e 
compiti esecutivi, il lavoro di ufficio, assicurano le procedure di accoglienza e di ac-
compagnamento di clienti e visitatori, ricevono e distribuiscono documenti e materiali 
dentro e fuori l’organizzazione, provvedono ad effettuare letture di contatori e a rac-
cogliere denaro e monete da distributori automatici o da altri ricevitori.
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La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
8.1.2.1 - Uscieri e professioni assimilate
8.1.2.2 - Lettori di contatori, collettori di monete e professioni assimilate

8.1.2.1 - Uscieri e professioni assimilate

Le professioni classificate in questa categoria eseguono le procedure di accoglien-
za di clienti o visitatori presso gli uffici di imprese o organizzazioni, li registrano e li 
indirizzano verso uffici o impiegati, fornendo loro indicazioni su come arrivarci; ricevono 
e distribuiscono documenti, materiali e pacchi fra gli uffici o all’esterno; notificano ufficial-
mente documenti a persone, imprese, organizzazioni o istituzioni accusandone ricevuta.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

8.1.2.1.0 - Uscieri e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa unità accolgono clienti o visitatori presso 
imprese o organizzazioni, indirizzandoli verso gli uffici di destinazione, fornendo 
loro indicazioni su come arrivarci; ricevono e distribuiscono documenti, materiali 
e pacchi fra gli uffici o all’esterno; notificano ufficialmente documenti a persone, 
imprese, organizzazioni o istituzioni accusandone ricevuta.

8.1.2.2 - Lettori di contatori, collettori di monete e professioni assimilate

Le professioni classificate in questa categoria provvedono alla lettura dei con-
sumi registrati da contatori presso abitazioni, imprese, organizzazioni o istituzioni 
trasferendo l’informazione agli uffici competenti; raccolgono monete e denaro da di-
stributori automatici di merci, da parchimetri, biglietterie automatiche e simili o da altri 
ricevitori; ricaricano di merci o altro materiale i distributori automatici, provvedendo 
alla loro piccola manutenzione.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

8.1.2.2.0 - Lettori di contatori, collettori di monete e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa unità provvedono alla lettura dei consumi 
registrati da contatori presso abitazioni, imprese, organizzazioni o istituzioni tra-
sferendo l’informazione agli uffici competenti; raccolgono monete e denaro da 
distributori automatici di merci, da parchimetri, biglietterie automatiche e simili 
o da altri ricevitori; ricaricano di merci o altro materiale i distributori automatici, 
provvedendo alla loro piccola manutenzione.

8.1.3 -  Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

Le professioni classificate nella classe svolgono attività manuali di facchinaggio 
e di spostamento delle merci di ausilio nelle attività dei magazzini e nelle attività di 
consegna delle merci e materiali.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
8.1.3.1 - Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
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8.1.3.2 - Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino
8.1.3.3 - Addetti alle consegne

8.1.3.1 - Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati

Le professioni classificate in questa categoria provvedono alle operazioni di cari-
co, scarico e movimentazione delle merci all’interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, 
porti, imprese, organizzazioni e per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i 
bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

8.1.3.1.0 - Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
Le professioni classificate in questa unità provvedono alle operazioni di carico, 
scarico e movimentazione delle merci all’interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, 
porti, imprese, organizzazioni e per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i 
bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive.

8.1.3.2 - Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino

Le professioni classificate in questa categoria supportano le attività dei magaz-
zini imballando e disimballando merci, etichettandole, consegnandole ai clienti o ai 
commessi, ricevendole dai fornitori e spostandole all’interno del magazzino.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

8.1.3.2.0 - Personale non qualificato addetto all’imballaggio e al magazzino
Le professioni classificate in questa unità supportano le attività dei magazzini 
imballando e disimballando merci, etichettandole, consegnandole ai clienti o ai 
commessi, ricevendole dai fornitori e spostandole all’interno del magazzino.

8.1.3.3 - Addetti alle consegne

Le professioni classificate in questa categoria ritirano e consegnano, nelle zone 
urbane ed extraurbane assegnate, pacchi, documenti e materiali su chiamata diretta.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

8.1.3.3.0 - Addetti alle consegne
Le professioni classificate in questa unità ritirano e consegnano, nelle zone urba-
ne ed extraurbane assegnate, pacchi, documenti e materiali su chiamata diretta.

8.1.4 -  Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, 
ristoranti, aree pubbliche e veicoli

Le professioni classificate in questa classe curano la pulizia e l’ordine negli eser-
cizi di alloggio e ristorazione, nelle navi, negli uffici, nei negozi e nelle strade; lavano 
automobili o altri veicoli.
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La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
8.1.4.1 -  Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi
8.1.4.2 - Personale non qualificato nei servizi di ristorazione
8.1.4.3 -  Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi 

commerciali
8.1.4.4 - Addetti al lavaggio veicoli
8.1.4.5 - Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

8.1.4.1 -  Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi

Le professioni classificate in questa categoria cura il riordino e la pulizia delle 
camere, dei bagni, delle cucine e degli ambienti comuni; provvede alla sostituzione 
delle lenzuola, degli asciugamani e di altri accessori a disposizione dei clienti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

8.1.4.1.0 -  Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle 
navi

Le professioni classificate in questa unità curano il riordino e la pulizia delle ca-
mere, dei bagni, delle cucine e degli ambienti comuni negli alberghi o altri servizi 
di alloggio e nelle navi; provvedono alla sostituzione delle lenzuola, degli asciu-
gamani e di altri accessori a disposizione dei clienti.

8.1.4.2 - Personale non qualificato nei servizi di ristorazione

Le professioni classificate in questa categoria svolgono attività di supporto in cucina, 
a cuochi e camerieri, lavando le stoviglie, il pentolame, mantenendo pulite le attrezzatu-
re, predisponendo gli ingredienti da lavorare e verificandone la disponibilità in dispensa.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

8.1.4.2.0 - Personale non qualificato nei servizi di ristorazione
Le professioni classificate in questa unità svolgono attività di supporto in cucina, 
a cuochi e camerieri, lavando le stoviglie, il pentolame, mantenendo pulite le 
attrezzature, predisponendo gli ingredienti da lavorare e verificandone la dispo-
nibilità in dispensa.

8.1.4.3 -  Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi 
commerciali

Le professioni classificate in questa categoria mantengono puliti e in ordine gli 
ambienti di imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

8.1.4.3.0 -  Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi 
commerciali

Le professioni classificate in questa unità mantengono puliti e in ordine gli am-
bienti di imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali.
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8.1.4.4 - Addetti al lavaggio veicoli

Le professioni classificate in questa categoria lavano a mano vetri e parti esterne 
di automobili o altri veicoli; utilizzano aspirapolveri, strumenti di pulitura a secco o 
detergenti per rimuovere polvere o macchie dalle tappezzerie interne.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

8.1.4.4.0 - Addetti al lavaggio veicoli
Le professioni classificate in questa unità lavano a mano vetri e parti esterne di 
automobili o altri veicoli; utilizzano aspirapolveri, strumenti di pulitura a secco o 
detergenti per rimuovere polvere o macchie dalle tappezzerie interne.

8.1.4.5 - Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Le professioni classificate in questa categoria provvedono alla raccolta dei rifiuti 
nelle strade, negli edifici, nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento sui 
mezzi di trasporto presso i luoghi di smaltimento, si occupano della raccolta dagli ap-
positi contenitori dei materiali riciclabili e del loro caricamento su mezzi di trasporto.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

8.1.4.5.0 - Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
Le professioni classificate in questa unità provvedono alla raccolta dei rifiuti nelle 
strade, negli edifici, nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento sui 
mezzi di trasporto presso i luoghi di smaltimento, si occupano della raccolta dagli ap-
positi contenitori dei materiali riciclabili e del loro caricamento su mezzi di trasporto.

8.1.5 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari

Le professioni classificate in questa classe svolgono compiti e attività manuali 
non qualificate in strutture scolastiche o sanitarie, sorvegliano e puliscono gli ambien-
ti, eseguono piccole commissioni, trasportano e accudiscono gli ammalati.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
8.1.5.1 - Bidelli e professioni assimilate
8.1.5.2 - Portantini e professioni assimilate

8.1.5.1 - Bidelli e professioni assimilate

Le professioni classificate in questa categoria sorvegliano e mantengono pulite 
strutture e ambienti scolastici, accolgono e indirizzano i visitatori, consegnano e smi-
stano comunicazioni agli insegnanti, sbrigano piccole commissioni.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

8.1.5.1.0 - Bidelli e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa unità sorvegliano e mantengono pulite strut-
ture e ambienti scolastici, accolgono e indirizzano i visitatori, consegnano e smi-
stano comunicazioni agli insegnanti, sbrigano piccole commissioni.
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8.1.5.2 - Portantini e professioni assimilate

Le professioni classificate in questa categoria trasportano ammalati o utenti 
all’interno di strutture sanitarie, di ricovero e di lunga degenza per anziani o di-
sabili, si occupano della pulizia degli ambienti e dell’igiene personale degli utenti 
impossibilitati.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

8.1.5.2.0 - Portantini e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa unità trasportano ammalati o utenti all’inter-
no di strutture sanitarie, di ricovero e di lunga degenza per anziani o disabili; si 
occupano della pulizia degli ambienti.

8.1.6 -  Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, at-
trezzature e beni

Le professioni classificate in questa classe custodiscono edifici, impianti, attrez-
zature, merci e beni; vigilano sugli accessi e prevengono l’ingresso di persone indesi-
derate, svolgono attività di portierato presso condomini privati; sorvegliano gli oggetti 
lasciati in custodia.

La Classe è composta da una Categoria professionale:

8.1.6.1 -  Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrez-
zature e beni

Le professioni classificate in questa classe custodiscono edifici, impianti, attrez-
zature, merci e beni; vigilano sugli accessi e prevengono l’ingresso di persone indesi-
derate; svolgono attività di portierato presso condomini privati; sorvegliano gli oggetti 
lasciati in custodia.

La Categoria è suddivisa nelle seguenti Unità professionali:
8.1.6.1.1 - Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici
8.1.6.1.2 - Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di impianti
8.1.6.1.3 -  Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di attrezzature e 

beni

8.1.6.1.1 - Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici
Le professioni classificate in questa unità custodiscono edifici, vigilano sugli ac-
cessi, prevengono l’ingresso di persone indesiderate, garantiscono il rispetto dei 
regolamenti segnalando eventuali trasgressioni; svolgono attività di portierato 
presso condomini privati.

8.1.6.1.2 - Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di impianti
Le professioni classificate in questa unità custodiscono impianti, vigilano sugli 
accessi, garantiscono il rispetto dei regolamenti, prevengono danni o manomis-
sioni segnalando eventuali trasgressioni o situazioni anomale.
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8.1.6.1.3 -  Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di attrezzature e 
beni

Le professioni classificate in questa unità sorvegliano attrezzature, merci e og-
getti lasciati in custodia, prevengono furti o danneggiamenti dei beni segnalando 
eventuali situazioni anomale.

8.2 -  Professioni non qualificate nelle attività domestiche, ricreative e 
culturali

Le professioni comprese in questo gruppo svolgono attività non qualificate nei 
servizi ricreativi e culturali e nei servizi domestici.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
8.2.1 - Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali
8.2.2 - Personale non qualificato addetto ai servizi domestici

8.2.1 - Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

Le professioni classificate in questa classe svolgono attività non qualificate di 
accoglienza, accompagnamento e assistenza dei clienti nella fruizione di servizi ri-
creativi e culturali.

La Classe è composta da una Categoria professionale:

8.2.1.1 - Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

Le professioni classificate in questa categoria svolgono attività non qualificate 
di accoglienza, accompagnamento e assistenza dei clienti nella fruizione di servizi 
ricreativi e culturali.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

8.2.1.1.0 - Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali
Le professioni classificate in questa unità svolgono attività non qualificate di ac-
coglienza, accompagnamento e assistenza dei clienti nella fruizione di servizi 
ricreativi e culturali, assicurano il corretto uso di attrezzature, mezzi e locali; sor-
vegliano luoghi e attrezzature garantendo il rispetto dei regolamenti e segnalan-
do eventuali trasgressioni.

8.2.2 - Personale non qualificato addetto ai servizi domestici

Le professioni classificate in questa classe mantengono in ordine e puliti gli 
ambienti domestici, svolgono piccoli lavori di manutenzione della casa; puliscono, 
smacchiano, lavano e stirano a mano presso le famiglie capi di abbigliamento, di 
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biancheria, tende, materassi, lane e oggetti e materiali simili; fanno la spesa giorna-
liera, cucinano e servono i pasti.

La Classe è composta da una Categorie professionale:

8.2.2.1 - Collaboratori domestici e professioni assimilate

Le professioni classificate in questa categoria mantengono in ordine e puliti gli 
ambienti domestici, svolgono piccoli lavori di manutenzione della casa; puliscono, 
smacchiano, lavano e stirano a mano presso le famiglie capi di abbigliamento, di 
biancheria, tende, materassi, lane e oggetti e materiali simili; fanno la spesa giorna-
liera, cucinano e servono i pasti.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

8.2.2.1.0 - Collaboratori domestici e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa unità mantengono in ordine e puliti gli am-
bienti domestici, svolgono piccoli lavori di manutenzione della casa; puliscono, 
smacchiano, lavano e stirano a mano presso le famiglie capi di abbigliamento, 
di biancheria, tende, materassi, lane e oggetti e materiali simili; fanno la spesa 
giornaliera, cucinano e servono i pasti.

8.3 -  Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione 
del verde, nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca

Le professioni classificate in questo gruppo svolgono compiti semplici e routinari per 
la coltivazione agricola, la manutenzione del verde, l’allevamento, la silvicoltura e la pesca.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
8.3.1 - Personale non qualificato nell’agricoltura e nella manutenzione del verde
8.3.2 -  Personale non qualificato addetto alle foreste, alla cura degli animali, alla 

pesca e alla caccia

8.3.1 -  Personale non qualificato nell’agricoltura e nella manutenzione del 
verde

Le professioni classificate in questa classe svolgono compiti semplici e routinari 
per la coltivazione agricola e per la manutenzione parchi, giardini e delle aree verdi.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
8.3.1.1 - Braccianti agricoli
8.3.1.2 - Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde

8.3.1.1 - Braccianti agricoli

Le professioni classificate in questa categoria eseguono lavori manuali non qua-
lificati in agricoltura, vangano il terreno, mantengono pulite le colture, le diserbano 
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manualmente dalle piante infestanti, spostano attrezzi, sementi e prodotti agricoli, 
caricano e scaricano i mezzi che li trasportano, provvedono a raccogliere i prodotti 
delle colture, portano acqua e cibo sui campi.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

8.3.1.1.0 - Braccianti agricoli
Le professioni classificate in questa unità eseguono lavori manuali non qualificati 
in agricoltura, vangano il terreno, mantengono pulite le colture, le diserbano ma-
nualmente dalle piante infestanti, spostano attrezzi, sementi e prodotti agricoli, 
caricano e scaricano i mezzi che li trasportano, provvedono a raccogliere i pro-
dotti delle colture, portano acqua e cibo sui campi.

8.3.1.2 - Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde

Le professioni classificate in questa categoria eseguono lavori manuali non qualificati 
nella cura di piante, fiori o alberi in parchi pubblici o giardini privati; vangano e irrigano 
il terreno, mantengono pulite le aiuole, le diserbano manualmente dalle piante infe-
stanti, spostano attrezzi, caricano e scaricano i mezzi che li trasportano.
La Categoria è composta da una Unità professionale:

8.3.1.2.0 - Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde
Le professioni classificate in questa unità eseguono lavori manuali non qualifi-
cati nella cura di piante, fiori o alberi in parchi pubblici o giardini privati; vanga-
no e irrigano il terreno, mantengono pulite le aiuole, le diserbano manualmente 
dalle piante infestanti, spostano attrezzi, caricano e scaricano i mezzi che li 
trasportano.

8.3.2 -  Personale non qualificato addetto alle foreste, alla cura degli animali, 
alla pesca e alla caccia

Le professioni classificate in questa classe svolgono compiti semplici e routinari 
per la cura e l’accompagnamento degli animali, per il mantenimento delle foreste e 
per la pesca e la caccia.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
8.3.2.1 - Personale forestale non qualificato
8.3.2.2 - Personale non qualificato addetto alla cura degli animali
8.3.2.3 - Personale non qualificato addetto alla pesca ed alla caccia

8.3.2.1 - Personale forestale non qualificato

Le professioni classificate in questa categoria svolgono attività manuali non qua-
lificate di scavo del terreno nelle operazioni di rimboschimento e di disboscamento, di 
pulizia del sottobosco, di taglio della legna, di ripulitura dei tronchi dai rami, di carico 
del legname sui mezzi di trasporto, di scarico e di stivatura dello stesso.

La Categoria è composta da una Unità professionale:
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8.3.2.1.0 - Personale forestale non qualificato
Le professioni classificate in questa unità svolgono attività manuali non qualifica-
te di scavo del terreno nelle operazioni di rimboschimento e di disboscamento, 
di pulizia del sottobosco, di taglio della legna, di ripulitura dei tronchi dai rami, di 
carico del legname sui mezzi di trasporto, di scarico e di stivatura dello stesso.

8.3.2.2 - Personale non qualificato addetto alla cura degli animali

Le professioni classificate in questa categoria svolgono attività manuali non qua-
lificate di cura degli animali, mantengono puliti i luoghi di allevamento, alimentano ma-
nualmente le mangiatoie, accompagnano al pascolo il bestiame, lo custodiscono nei 
luoghi di ricovero, raccolgono manualmente e conservano i prodotti dell’allevamento.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

8.3.2.2.0 - Personale non qualificato addetto alla cura degli animali
Le professioni classificate in questa unità svolgono attività manuali non qualifi-
cate di cura degli animali, mantengono puliti i luoghi di allevamento, alimentano 
manualmente le mangiatoie, accompagnano al pascolo il bestiame, lo custodi-
scono nei luoghi di ricovero, raccolgono manualmente e conservano i prodotti 
dell’allevamento.

8.3.2.3 - Personale non qualificato addetto alla pesca ed alla caccia

Le professioni classificate in questa categoria svolgono attività manuali non qua-
lificate di supporto alla pesca in acque interne, costiere o in alto mare e alle attività di 
ricerca, cattura e abbattimento di selvaggina, stendono e ritirano reti, vagliano e se-
lezionano il pescato, abbattono pesci di grandi dimensioni, fungono da battitori nella 
caccia, tengono e curano i cani, raccolgono e preparano la selvaggina.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

8.3.2.3.0 - Personale non qualificato addetto alla pesca ed alla caccia
Le professioni classificate in questa unità svolgono attività manuali non qualifica-
te di supporto alla pesca in acque interne, costiere o in alto mare e alle attività di 
ricerca, cattura e abbattimento di selvaggina; stendono e ritirano reti, vagliano e 
selezionano il pescato, abbattono pesci di grandi dimensioni; fungono da battitori 
nella caccia, tengono e curano i cani, raccolgono e preparano la selvaggina.

8.4 -  Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di 
minerali e nelle costruzioni

Le professioni classificate in questo gruppo svolgono compiti semplici e routinari 
di supporto alle attività manifatturiere, all’estrazione di minerali e alle costruzioni.

Il Gruppo è suddiviso nelle seguenti Classi di professioni:
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8.4.1 - Personale non qualificato delle miniere e delle cave
8.4.2 - Personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate
8.4.3 - Personale non qualificato nella manifattura

8.4.1 - Personale non qualificato delle miniere e delle cave

Le professioni classificate in questa classe svolgono compiti semplici e routinari 
di supporto alle attività di miniere e cave.

La Classe è composta da una Categoria professionale:

8.4.1.1 - Manovali ed altro personale non qualificato delle miniere e delle cave

Le professioni classificate in questa categoria svolgono compiti semplici e routi-
nari di supporto alle attività di miniere e cave, caricano e scaricano materiali e attrez-
zature, li movimentano manualmente, puliscono e lubrificano macchine e attrezzatu-
re da estrazione, mantengono sgombra da impedimenti l’area di lavoro.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

8.4.1.1.0 - Manovali ed altro personale non qualificato delle miniere e delle cave
Le professioni classificate in questa unità svolgono compiti semplici e routinari di 
supporto alle attività di miniere e cave, caricano e scaricano materiali e attrezza-
ture, li movimentano manualmente, puliscono e lubrificano macchine e attrezza-
ture da estrazione, mantengono sgombra da impedimenti l’area di lavoro.

8.4.2 - Personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate

Le professioni classificate in questa classe svolgono compiti semplici e routinari 
di supporto alle attività di edilizia civile per la costruzione di edifici, strade, dighe e di 
altre opere pubbliche.

La Classe è suddivisa nelle seguenti Categorie professionali:
8.4.2.1 -  Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assi-

milate
8.4.2.2 -  Manovali e personale non qualificato della costruzione e manutenzione di 

strade, dighe e altre opere pubbliche

8.4.2.1 -  Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni as-
similate

Le professioni classificate in questa categoria svolgono lavori manuali non quali-
ficati nell’edilizia civile, caricano e scaricano materiali e attrezzature, li movimentano 
manualmente, puliscono e preparano i cantieri, porgono le attrezzature e il materiale 
da costruzione, mantengono sgombra da impedimenti l’area di lavoro, rimuovono 
macerie e residui.
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La Categoria è composta da una Unità professionale:

8.4.2.1.0 -  Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni as-
similate

Le professioni classificate in questa unità svolgono lavori manuali non qualificati 
nell’edilizia civile, caricano e scaricano materiali e attrezzature, li movimentano 
manualmente, puliscono e preparano i cantieri, porgono le attrezzature e il ma-
teriale da costruzione, mantengono sgombra da impedimenti l’area di lavoro, 
rimuovono macerie e residui.

8.4.2.2 -  Manovali e personale non qualificato della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche

Le professioni classificate in questa categoria svolgono lavori manuali non quali-
ficati nei cantieri stradali e autostradali, nei lavori di costruzione di dighe, gallerie o di 
altre grandi opere; caricano e scaricano materiali e attrezzature, li movimentano ma-
nualmente, puliscono e preparano i cantieri, scavano e puntellano trincee, porgono 
attrezzature e materiali da costruzione, mantengono sgombra da impedimenti l’area 
di lavoro, rimuovono macerie e residui.

La Categoria è composta da una Unità professionale:

8.4.2.2.0 -  Manovali e personale non qualificato della costruzione e manutenzione 
di strade, dighe e altre opere pubbliche

Le professioni classificate in questa unità svolgono lavori manuali non qualificati 
nei cantieri stradali e autostradali, nei lavori di costruzione di dighe, gallerie o di 
altre grandi opere; caricano e scaricano materiali e attrezzature, li movimentano 
manualmente, puliscono e preparano i cantieri, scavano e puntellano trincee, 
porgono attrezzature e materiali da costruzione, mantengono sgombra da impe-
dimenti l’area di lavoro, rimuovono macerie e residui.

8.4.3 - Personale non qualificato nella manifattura

Le professioni classificate in questa classe svolgono compiti semplici e di routine 
di supporto alle attività manifatturiere.

La Classe è composta da una Categoria professionale:

8.4.3.1 - Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate

Le professioni classificate in questa categoria svolgono lavori manuali non 
qualificati presso le imprese industriali, porgono utensili e materiali, aiutano a so-
stenere parti da montare o da lavorare, mantengono in ordine, puliti e lubrificati 
gli utensili e le attrezzature, sgombra e pulita l’area di lavoro, scaricano e carica-
no, imballano manualmente materiali e prodotti, smontano e demoliscono oggetti, 
macchine e attrezzature.

La Categoria è composta da una Unità professionale:
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8.4.3.1.0 -  Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa unità svolgono lavori manuali non qualificati 
presso le imprese industriali, porgono utensili e materiali, aiutano a sostenere 
parti da montare o da lavorare, mantengono in ordine, puliti e lubrificati gli utensili 
e le attrezzature, sgombra e pulita l’area di lavoro, scaricano e caricano, imballa-
no manualmente materiali e prodotti, smontano e demoliscono oggetti, macchine 
e attrezzature.

9 - FORZE ARMATE

Il nono grande gruppo comprende le professioni svolte nell’ambito delle Forze 
armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri). Garantiscono l’integrità territo-
riale e politica della nazione e la sua sicurezza in tempo di pace e di guerra.

Il Grande gruppo è suddiviso nei seguenti Gruppi di professioni:
9.1 - Ufficiali delle Forze armate
9.2 - Sergenti, Sovraintendenti e Marescialli delle Forze armate
9.3 - Truppa delle Forze armate

9.1 - Ufficiali delle Forze armate

Le professioni classificate in questo gruppo garantiscono l’integrità territoriale e 
politica della nazione e la sua sicurezza in tempo di pace e di guerra. Sono compresi 
in questo gruppo i membri delle Forze armate con il grado uguale o superiore a quello 
di Sottotenente (o Guardiamarina nel caso della Marina militare).

Il Gruppo è composto da una Classe di professioni:

9.1.1 - Ufficiali delle Forze armate

Le professioni di questa classe garantiscono l’integrità territoriale e politica della 
nazione e la sua sicurezza in tempo di pace e di guerra. Sono compresi in questa 
classe i membri delle Forze armate con il grado uguale o superiore a quello di Sotto-
tenente (o Guardiamarina nel caso della Marina militare).

La Classe è composta da una Categoria professionale:

9.1.1.1 - Ufficiali delle Forze armate

Le professioni di questa categoria garantiscono l’integrità territoriale e politica 
della nazione e la sua sicurezza in tempo di pace e di guerra. Sono compresi in que-
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sta categoria i membri delle Forze armate con il grado uguale o superiore a quello di 
Sottotenente (o Guardiamarina nel caso della Marina militare).

La Categoria è composta da una Unità professionale:

9.1.1.1.0 - Ufficiali delle Forze armate
Le professioni di questa unità garantiscono l’integrità territoriale e politica della 
nazione e la sua sicurezza in tempo di pace e di guerra. Sono compresi in que-
sta unità i membri delle Forze armate con il grado uguale o superiore a quello di 
Sottotenente (o Guardiamarina nel caso della Marina militare).

9.2 - Sergenti, Sovraintendenti e Marescialli delle Forze armate

Le professioni classificate in questo gruppo garantiscono l’integrità territoriale e 
politica della nazione e la sua sicurezza in tempo di pace e di guerra. Sono compresi 
in questo gruppo i membri delle Forze armate con il grado compreso fra Sergente (o 
Vicebrigadiere nel caso dell’Arma dei carabinieri) e Primo Maresciallo Luogotenente 
(o M.A.s. UPS Luogotenente nel caso dell’Arma dei carabinieri).

Il Gruppo è composto da una Classe di professioni:

9.2.1 - Sergenti, Sovraintendenti e Marescialli delle Forze armate

Le professioni di questa classe garantiscono l’integrità territoriale e politica della 
nazione e la sua sicurezza in tempo di pace e di guerra. Sono compresi in questa 
classe i membri delle Forze armate con il grado compreso fra Sergente (o Vicebriga-
diere nel caso dell’Arma dei carabinieri) e Primo Maresciallo Luogotenente (o M.A.s. 
UPS Luogotenente nel caso dell’Arma dei carabinieri).

La Classe è composta da una Categoria professionale:

9.2.1.1 - Sergenti, Sovraintendenti e Marescialli delle Forze armate

Le professioni di questa categoria garantiscono l’integrità territoriale e politica 
della nazione e la sua sicurezza in tempo di pace e di guerra. Sono compresi in 
questa categoria i membri delle Forze armate con il grado compreso fra Sergente (o 
Vicebrigadiere nel caso dell’Arma dei carabinieri) e Primo Maresciallo Luogotenente 
(o M.A.s. UPS Luogotenente nel caso dell’Arma dei carabinieri).

La Categoria è composta da una Unità professionale:

9.2.1.1.0 - Sergenti, Sovraintendenti e Marescialli delle Forze armate
Le professioni di questa unità garantiscono l’integrità territoriale e politica della 
nazione e la sua sicurezza in tempo di pace e di guerra. Sono compresi in questa 
unità i membri delle Forze armate con il grado compreso fra Sergente (o Vicebri-
gadiere nel caso dell’Arma dei carabinieri) e Primo Maresciallo Luogotenente (o 
M.A.s. UPS Luogotenente nel caso dell’Arma dei carabinieri).
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9.3 - Truppa delle Forze armate

Le professioni classificate in questo gruppo garantiscono l’integrità territoriale 
e politica della nazione e la sua sicurezza in tempo di pace e di guerra. Sono com-
presi in questo gruppo i membri delle Forze armate con grado uguale o inferiore a 
Caporalmaggiore Capo Scelto (nel caso dell’Esercito), Sottocapo di 1° Classe Scelto 
(per la Marina militare), 1° Aviere Capo Scelto (nel caso dell’Aeronautica militare) e 
Appuntato Scelto (per l’Arma dei carabinieri).

Il Gruppo è composto da una Classe di professioni:

9.3.1 - Truppa delle Forze armate

Le professioni di questa classe garantiscono l’integrità territoriale e politica della 
nazione e la sua sicurezza in tempo di pace e di guerra. Sono compresi in questa 
classe i membri delle Forze armate con grado uguale o inferiore a Caporalmaggiore 
Capo Scelto (nel caso dell’Esercito), Sottocapo di 1° Classe Scelto (per la Marina mi-
litare), 1° Aviere Capo Scelto (nel caso dell’Aeronautica militare) e Appuntato Scelto 
(per l’Arma dei carabinieri).

La Classe è composta da una Categoria professionale:

9.3.1.1 - Truppa delle Forze armate

Le professioni di questa categoria garantiscono l’integrità territoriale e politica 
della nazione e la sua sicurezza in tempo di pace e di guerra. Sono compresi in 
questa categoria i membri delle Forze armate con grado uguale o inferiore a Ca-
poralmaggiore Capo Scelto (nel caso dell’Esercito), Sottocapo di 1° Classe Scelto 
(per la Marina militare), 1° Aviere Capo Scelto (nel caso dell’Aeronautica militare) e 
Appuntato Scelto (per l’Arma dei carabinieri).

La Categoria è composta da una Unità professionale:

9.3.1.1.0 - Truppa delle Forze armate
Le professioni di questa unità garantiscono l’integrità territoriale e politica della 
nazione e la sua sicurezza in tempo di pace e di guerra. Sono compresi in questa 
unità i membri delle Forze armate con grado uguale o inferiore a Caporalmag-
giore Capo Scelto (nel caso dell’Esercito), Sottocapo di 1° Classe Scelto (per 
la Marina militare), 1° Aviere Capo Scelto (nel caso dell’Aeronautica militare) e 
Appuntato Scelto (per l’Arma dei carabinieri).
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1° aviere capo 9.3.1.1.0 
1° aviere capo scelto 9.3.1.1.0 
1° aviere scelto 9.3.1.1.0 
2° capo 9.2.1.1.0 
2° capo scelto 9.2.1.1.0 
abate 2.5.6.1.0 
abbadatore ai forni gill 7.1.8.2.0 
abbattitore di alberi 6.4.4.1.1 
abbattitore di animali 6.5.1.1.1 
abbattitore di piante 6.4.4.1.1 
abburattatore (macinazione  
di cereali) 

7.3.2.3.1 

abrasivista 6.1.1.2.0 
accettatore di documenti 4.1.1.3.0 
accompagnatore di bestiame 8.3.2.2.0 
accompagnatore di bestiame  
da soma 

8.3.2.2.0 

accompagnatore di invalido 5.4.4.3.0 
accompagnatore di montagna 3.4.1.5.1 
accompagnatore di trekking 3.4.1.5.1 
accompagnatore su bus  
turistici 

5.2.3.2.0 

accompagnatore turistico 5.2.3.2.0 
accompagnatore urbano 5.2.3.2.0 
acconciatore per signora 5.4.3.1.0 
acconciatore per uomo 5.4.3.1.0 
accordatore di strumenti 
musicali 

6.3.1.3.1 

account manager 2.5.1.5.2 
account pubblicitario 3.3.3.6.1 
accudiente di convitto 8.1.5.1.0 
accumulatorista 6.2.4.1.4 
acetiere 7.3.2.8.1 
acquacoltore 6.4.5.1.0 
acquafortista riproduttore 6.3.4.4.1 
acquerellista 2.5.5.1.1 
acrobata 2.5.5.5.3 

adattatore cinetelevisivo 2.5.4.1.2
adattatore di dialoghi 2.5.4.1.2
addestratore di animali 5.4.5.1.0
addestratore di cani da 
guardia e difesa 

5.4.5.1.0

addestratore di cani 
per ciechi 

5.4.5.1.0

addestratore di cani poliziotto 5.4.5.1.0
addetto a camera bianca lenti 6.3.1.5.1
addetto a cure estetiche 5.4.3.2.0
addetto a elastomeri e mescole 7.2.3.2.0
addetto a lavori vari per 
montaggio aste e frontali per 
occhiali 

6.3.1.5.1

addetto a macchinari 
industriali per la preparazione  
di pelli e pellicce 

7.2.6.6.1

addetto a macchinari 
industriali per la produzione  
di bevande analcoliche 

7.3.2.8.4

addetto a macchinari 
industriali per la produzione  
di bevande gassate 

7.3.2.8.4

addetto a macchinari per la 
produzione in serie di articoli  
in pelle 

7.2.6.6.2

addetto a macchinari per la 
produzione in serie di articoli  
in pelliccia 

7.2.6.6.2

addetto a mansioni d'ordine 
di segreteria 

4.1.1.1.0

addetto a mansioni semplici 
di segreteria 

4.1.1.1.0

addetto a pratiche doganali 
e valutarie 

3.3.4.1.0

addetto a presse automatiche 
della plastica 

7.2.3.2.0

addetto a riparazioni varie 
occhiali 

6.3.1.5.1

addetto a scarificatrice 6.1.2.6.1
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addetto a servizi antincendio 5.4.8.4.2 
addetto a timbratura lenti 6.3.1.5.1 
addetto ad animatura aste  
su lastra 

6.3.1.5.1 

addetto ad archivi demografici 4.4.2.1.0 
addetto ad attività di back  
office 

4.1.1.2.0 

addetto ad attività ispettiva 
sinistri 

3.3.2.4.0 

addetto ad inserimento  
cerniere per astucci e/o  
occhiali 

6.3.1.5.1 

addetto agenzia di pegni 4.2.1.4.0 
addetto agli acquisti merci 3.3.3.1.0 
addetto agli alambicchi di 
distillati di vino 

7.3.2.8.3 

addetto agli armadi tintoriali, 
agli apparecchi ad impacco, 
rotativi e a tamburo, alle 
centrifughe e agli essiccatoi 

7.2.6.4.0 

addetto agli assortitori  
(impasti per cartiera) 

7.1.4.2.0 

addetto agli elettrodi di forni 
metallici 

7.1.2.3.0 

addetto agli essiccatoi  
continui (tabacchifici) 

7.3.2.7.0 

addetto agli essiccatoi  
per paste alimentari 

7.3.2.3.3 

addetto agli impianti  
di compostaggio 

7.1.6.2.1 

addetto agli impianti di 
condizionamento d'aria  
nelle industrie 

6.2.3.5.1 

addetto agli impianti di 
depurazione delle acque 

7.1.6.2.2 

addetto agli impianti di 
distribuzione dell'acqua 

7.1.6.2.2 

addetto agli impianti di 
potabilizzazione 

7.1.6.2.2 

addetto agli impianti  
di tempera dei metalli 

7.1.2.3.0 

addetto agli impianti  
per la cernitura di carbone 

7.1.1.2.0 

addetto agli sfibratori 
per pasta di cartiera 

7.1.4.2.0

addetto agli sfilacciatori 
per pasta di cartiera 

7.1.4.2.0

addetto agli sportelli 
assicurativi 

4.2.1.1.0

addetto agli stampi ceramisti 
e terracottai 

7.1.3.3.1

addetto agli stampi su vetro 7.1.3.2.2
addetto agli stiratoi per capi 
confezionati 

7.2.6.3.0

addetto agli uffici economici 
e statistici 

4.3.2.4.0

addetto agli uffici interni 
di cassa 

4.3.2.5.0

addetto ai bagni di 
rinverdimento di conceria 

6.5.4.1.0

addetto ai bigliardi 8.2.1.1.0
addetto ai bollitori per pasta 
di cartiera 

7.1.4.2.0

addetto ai brevetti 4.4.1.1.0
addetto ai causticatori 
per pasta di cartiera 

7.1.4.2.0

addetto ai conti correnti 
postali 

4.2.1.2.0

addetto ai controlli chimici 
(impianti chimici) 

7.1.5.2.0

addetto ai controlli contabili 3.3.1.2.1
addetto ai controlli delle 
vendite 

5.1.2.3.0

addetto ai depuratori di gas 
d'altoforno 

7.1.2.1.1

addetto ai filtri pressa di 
zuccherificio 

7.3.2.5.0

addetto ai forni a bacino 
per vetreria 

7.1.3.2.1

addetto ai forni a calce 7.1.8.2.0
addetto ai forni a crogiolo 
per vetreria 

7.1.3.2.1

addetto ai forni di essiccazione 
(impianti chimici e cementifici) 

7.1.8.2.0

addetto ai forni di torrefazione 
di minerali 

7.1.2.5.1
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addetto ai forni non rotativi 7.1.8.2.0 
addetto ai lavaggi in largo o  
alle continue 

7.2.6.4.0 

addetto ai lavastracci  
(impasti per cartiera) 

7.1.4.2.0 

addetto ai magli pneumatici 7.2.1.1.0 
addetto ai nastri trasportatori 
(tabacchifici) 

7.3.2.7.0 

addetto ai negozi o filiali  
di esposizione 

5.1.3.2.0 

addetto ai ponti radio mobili 6.2.4.4.0 
addetto ai recapiti espressi 8.1.3.3.0 
addetto ai reclami 4.2.2.1.0 
addetto ai servizi di 
igienizzazione degli edifici 

6.1.5.1.0 

addetto ai servizi di scorta  
di valori 

5.4.8.6.0 

addetto ai servizi di 
trasferimento denaro all'estero 

4.2.1.2.0 

addetto ai servizi di vigilanza 
privati 

5.4.8.6.0 

addetto ai servizi finanziari 
dell'impresa 

4.3.2.3.0 

addetto ai servizi per bagnanti 5.4.8.7.0 
addetto ai tagliastracci per 
pasta di cartiera 

7.1.4.2.0 

addetto ai termosifoni 
 industriali 

6.2.3.5.1 

addetto ai trapani per legname 7.2.4.1.0 
addetto ai traslochi 8.1.3.1.0 
addetto ai trattamenti di 
isolamento elettrico 

7.2.7.2.0 

addetto ai tributi dell'impresa 4.3.2.3.0 
addetto ai trinciapaglia per 
pasta di cartiera 

7.1.4.2.0 

addetto al bagnaggio 
meccanico tessile 

7.2.6.2.0 

addetto al bagnomaria 7.3.2.4.2 
addetto al banco nella 
ristorazione collettiva 

5.2.2.2.3 

addetto al bestiame 8.3.2.2.0 
addetto al bruciatore di fonderie 7.1.2.2.1 

addetto al calcolo attuariale 4.3.2.4.0
addetto al cambio catena e 
alla messa a punto del telaio 

7.2.6.2.0

addetto al caricamento e 
all'avvio delle presse di 
vulcanizzazione 

7.2.3.1.0

addetto al carico e allo scarico 
dei bagagli 

8.1.3.1.0

addetto al carico e scarico 
dei materiali edili 

8.4.2.1.0

addetto al carico e scarico 
di merci 

8.1.3.1.0

addetto al carico e scarico 
di mobili 

8.1.3.1.0

addetto al carico tramogge 
per plastica 

7.2.3.3.0

addetto al check-in 4.4.1.2.0
addetto al collaudo di cinghie 
finite 

7.2.6.6.2

addetto al controllo degli stock 
di merci 

5.1.2.3.0

addetto al controllo dei 
documenti contabili e 
movimento materiale 

4.4.1.1.0

addetto al controllo dei 
prodotti in entrata ed uscita 

5.1.2.3.0

addetto al controllo dei verbali 4.4.1.1.0
addetto al controllo del carico 
e scarico 

4.3.1.2.0

addetto al controllo delle lenti 
per occhiali 

6.3.1.5.1

addetto al controllo delle 
testane di inizio catena con 
ricerca difetti a telaio 

7.2.6.2.0

addetto al controllo e alla 
verifica amministrativa delle 
merci 

4.4.1.1.0

addetto al controllo fatture 4.4.1.1.0
addetto al controllo fibre 6.5.3.1.0
addetto al controllo nelle 
attività di intrattenimento e 
spettacolo 

5.4.8.6.0

addetto al controllo per i diritti 
d'autore 

4.4.1.1.0
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addetto al controllo settore 
amministrativo 

4.4.1.1.0 

addetto al controllo statistico 4.3.2.4.0 
addetto al customer service 4.2.2.1.0 
addetto al decatissaggio 
industriale dei filati 

7.2.6.4.0 

addetto al degodronaggio 7.2.6.4.0 
addetto al diffusore 
(zuccherificio) 

7.3.2.5.0 

addetto al distributore di 
benzina, gas e nafta 

5.1.2.6.0 

addetto al fax 4.1.2.3.0 
addetto al finissaggio ed alla 
scatolatura in industria di 
calzature 

7.2.6.7.0 

addetto al franchising 3.3.4.1.0 
addetto al frangimele 7.3.2.8.3 
addetto al frantoio 7.3.1.2.0 
addetto al freno (ferrovie) 7.4.1.2.0 
addetto al front office in  
agenzia di viaggio 

4.2.1.6.0 

addetto al front office in  
imprese o enti pubblici 

4.2.2.1.0 

addetto al funzionamento degli 
apparecchi di concentrazione e 
deferrizzazione delle acque 
salsoiodiche in stabilimenti 
termali 

5.4.3.3.0 

addetto al getto di manufatti  
in cemento armato 

7.2.1.2.0 

addetto al lancio di Spritz- 
Beton negli scavi in sotterraneo 

7.1.1.1.0 

addetto al lavaggio manuale  
dei veicoli 

8.1.4.4.0 

addetto al letto di 
raffreddamento di impianti 
trattamenti termici 

7.1.2.3.0 

addetto al montacarichi 8.1.3.1.0 
addetto al montaggio della 
boetta e cava con macchina 
automatica programmata 

7.2.6.7.0 

addetto al montaggio di 
copertine in pelle su telai 

7.2.6.6.2 

addetto al montaggio e 
smontaggio di arredi in legno 

6.5.2.2.3

addetto al montaggio e 
smontaggio di stampi  
preformati 

6.1.2.7.0

addetto al parco dei 
divertimenti (luna park e simili) 

8.2.1.1.0

addetto al pattugliamento 
macchine di spilaratura, 
roccatura, incannaggio, 
torcitura 

7.2.6.1.0

addetto al post-produzione 3.4.3.2.0
addetto al prelevamento dei 
campioni (impianti chimici) 

7.1.5.2.0

addetto al prestampa 6.3.4.1.0
addetto al prestito libri in 
biblioteca 

4.4.2.2.0

addetto al protocollo 4.1.1.3.0
addetto al refrattometro 
(zuccherificio) 

7.3.2.5.0

addetto al registratore di cassa 5.1.2.4.0
addetto al rialzo veicoli 
ferroviari 

7.4.1.2.0

addetto al ricevimento del 
pubblico nel Comune 

4.2.2.1.0

addetto al ricevimento del 
pubblico nell'agenzia 
immobiliare 

4.2.2.1.0

addetto al ricevimento delle 
merci nei magazzini 

8.1.3.2.0

addetto al ricevimento in 
ristoranti 

4.2.2.2.0

addetto al ricevimento negli 
alberghi 

4.2.2.2.0

addetto al ricevimento ordini 4.3.1.2.0
addetto al riempimento 
manuale dei crateri e al 
controllo dimensionale delle 
carcasse 

7.2.3.1.0

addetto al rimessaggio e alla 
manutenzione dei natanti 

6.2.3.8.1

addetto al ripopolamento 
boschivo 

6.4.4.1.1

addetto al ritiro filati 8.4.3.1.0
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addetto al ritocco di pezze 
stampate 

7.2.6.5.0 

addetto al rivestimento cavi 7.2.2.1.0 
addetto al rizzaggio e al 
derizzaggio 

7.4.5.1.0 

addetto al separatore di spezie 7.3.2.3.2 
addetto al servizio di 
apertura/chiusura delle  
cassette di sicurezza 

4.2.1.1.0 

addetto al servizio prevenzione 
e protezione 

3.1.8.2.0 

addetto al setaccio meccanico 7.1.8.1.0 
addetto al sonar 3.1.6.1.2 
addetto al taglio a macchina 
delle parti principali della  
tomaia in pelli pregiate 

7.2.6.7.0 

addetto al taglio del vetro 
computerizzato 

7.1.3.2.2 

addetto al taglio di valigeria 6.5.4.3.2 
addetto al taglio negativo  
scena e colonna 

3.1.7.2.3 

addetto al taglio per la 
produzione in serie di articoli  
in pelle 

7.2.6.6.2 

addetto al telex 4.1.2.3.0 
addetto al torchio per 
vinificazione 

7.3.2.8.1 

addetto al traffico aereo 3.1.6.3.2 
addetto al trapano radiale 7.2.1.1.0 
addetto al trattamento 
superficiale delle lenti 

6.3.1.5.1 

addetto al tunnel di lavaggio 
automatico 

8.1.4.4.0 

addetto al volantinaggio 8.1.3.3.0 
addetto all’applicazione in  
serie delle suole 

7.2.6.7.0 

addetto all’asciugatura  
(settore tessile) 

7.2.6.4.0 

addetto all’aspatura 7.2.6.1.0 
addetto all’imbastitura delle 
paramonture 

7.2.6.3.0 

addetto all’incorsatura 
semiautomatica 

7.2.6.2.0 

addetto alla annodatura e alle 
operazioni di avvio del telaio 

7.2.6.2.0

addetto alla appaiatura tomaie 
finite in industria di calzature 

7.2.6.7.0

addetto alla applicazione dei 
prezzi 

5.1.2.2.0

addetto alla arrotolatura, 
faldatura, piegatura, doppiatura, 
misurazione del tessuto 

7.2.6.1.0

addetto alla bobinatura di filati 7.2.6.1.0
addetto alla cardatura in serie 
delle suole 

7.2.6.7.0

addetto alla carica di 
accumulatori 

6.2.4.1.4

addetto alla cava di gesso 7.1.1.1.0
addetto alla ceratura di 
pelletteria 

6.5.4.3.3

addetto alla certificazione 
fiscale dell'impresa 

4.3.2.3.0

addetto alla cineteca 4.4.2.1.0
addetto alla coloritura di 
articoli stampati in cuoio 

6.5.4.2.3

addetto alla coloritura in serie 
di articoli in pelle 

7.2.6.6.2

addetto alla coloritura in serie 
di tacco e suola 

7.2.6.7.0

addetto alla coltura mista 6.4.1.4.0
addetto alla compilazione 
dei documenti di trasporto 

4.3.1.3.0

addetto alla compilazione 
delle bolle 

4.3.1.3.0

addetto alla compilazione di 
moduli o distinte bancarie 

4.2.1.1.0

addetto alla condotta di 
stazione di sondaggi 

7.1.1.3.2

addetto alla conduzione del 
ciclo di stampa vigoreux 

7.2.6.5.0

addetto alla conduzione di
macchine di perforazione  
o di smarino 

7.1.1.1.0

addetto alla conduzione di 
macchine raspatrici per la 
sgrossatura dei pneumatici 

7.2.3.1.0
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addetto alla consegna dei 
mobili 

8.1.3.1.0 

addetto alla consegna delle 
raccomandate 

4.4.1.3.0 

addetto alla consegna di pizze 8.1.3.3.0 
addetto alla conservazione 
delle olive 

7.3.1.2.0 

addetto alla contabilità analitica 3.3.1.2.1 
addetto alla contabilità del 
magazzino 

4.3.1.2.0 

addetto alla contabilità del 
personale 

3.3.1.2.1 

addetto alla contabilità di 
bilancio 

3.3.1.2.1 

addetto alla contabilità  
fornitori 

3.3.1.2.1 

addetto alla contabilità  
generale 

3.3.1.2.1 

addetto alla contabilità 
gestionale 

3.3.1.2.1 

addetto alla costruzione di 
orologi 

6.3.1.4.0 

addetto alla cucitura delle  
balle di fieno 

8.3.1.1.0 

addetto alla cucitura in serie 
delle parti principali della  
tomaia 

7.2.6.7.0 

addetto alla custodia  
di macchinari 

8.1.6.1.3 

addetto alla defecazione 
(zuccherificio) 

7.3.2.5.0 

addetto alla disinfezione  
di locali ed attrezzature 

6.1.5.1.0 

addetto alla distribuzione  
dei giornali 

8.1.3.3.0 

addetto alla distribuzione  
dei pacchi 

8.1.3.3.0 

addetto alla distribuzione di 
combustibili per riscaldamento 

5.1.2.6.0 

addetto alla distribuzione di 
merci all' ingrosso 

5.1.2.1.0 

addetto alla dosatura delle 
acque titolate e delle soluzioni  
saline in stabilimenti termali 

5.4.3.3.0 

addetto alla elettroerosione 7.2.1.1.0
addetto alla estrusione per 
materie plastiche 

7.2.3.3.0

addetto alla farcitrice 
(industria alimentare) 

7.3.2.9.0

addetto alla farcitura 6.5.1.3.1
addetto alla fatturazione 4.3.2.1.0
addetto alla filettatura o 
rigatura a mano di pelletteria 

6.5.4.3.2

addetto alla foratura 
industriale dei metalli 

7.2.1.1.0

addetto alla fossa di colata 7.1.2.1.2
addetto alla frantumazione 
(impianti chimici e cementifici) 

7.1.8.1.0

addetto alla fresatrice per 
legnami 

7.2.4.1.0

addetto alla fresatura e 
smerigliatura in serie delle 
suole e del tacco 

7.2.6.7.0

addetto alla fresatura 
industriale dei metalli 

7.2.1.1.0

addetto alla frullettatrice 
per trattamento di minerali 

7.1.1.2.0

addetto alla gestione degli 
approvvigionamenti 

4.3.1.1.0

addetto alla gestione degli 
stock 

4.3.1.2.0

addetto alla gestione post 
vendita 

5.1.3.4.0

addetto alla giuntatura 
completa della tomaia  
in industria di calzature 

7.2.6.7.0

addetto alla graffettatura 
e/o inchiodatura di calzature  
in legno o plastica in serie 

7.2.6.7.0

addetto alla gramola 7.3.2.3.3
addetto alla imbastitrice 
per confezioni 

7.2.6.3.0

addetto alla imbiancatrice 
per riso 

7.3.2.4.3

addetto alla impastatrice 
(caseario industriale) 

7.3.2.2.0
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addetto alla impastatrice di 
prodotti da forno 

7.3.2.9.0 

addetto alla incubatrice negli 
allevamenti avicoli 

6.4.2.4.0 

addetto alla lavorazione degli 
isolanti in gomma 

7.2.3.2.0 

addetto alla lavorazione di 
materie plastiche con  
macchine utensili 

7.2.3.3.0 

addetto alla lavorazione di 
pietre preziose 

6.3.1.6.2 

addetto alla lavorazione the  
e infusi 

7.3.2.6.1 

addetto alla lettura del gas 8.1.2.2.0 
addetto alla lettura dell'acqua 8.1.2.2.0 
addetto alla limatrice  
meccanica 

7.2.1.1.0 

addetto alla limatura, 
aggiustatura e sviluppo della 
dima di base in suolificio 

7.2.6.7.0 

addetto alla liquidazione delle 
pensioni 

4.3.2.3.0 

addetto alla logistica di 
magazzino 

4.3.1.2.0 

addetto alla macinatura della 
plastica 

7.2.3.3.0 

addetto alla manutenzione  
del verde 

8.3.1.2.0 

addetto alla manutenzione  
di aree verdi 

8.3.1.2.0 

addetto alla manutenzione o  
al rifacimento delle armature  
di gallerie 

6.1.2.5.1 

addetto alla mercerizzazione 
filati 

7.2.6.4.0 

addetto alla messa in fodera 
della tomaia in industria di 
calzature 

7.2.6.7.0 

addetto alla misurazione delle 
lenti per apparecchi ottici 

6.3.1.5.2 

addetto alla monolama sul 
piazzale di cava 

7.1.1.2.0 

addetto alla montatura 
industriale di scarpe in pelli 
pregiate 

7.2.6.7.0

addetto alla nappatrice 7.2.6.9.0
addetto alla patinatrice 7.1.4.3.0
addetto alla pesatura di balle 8.3.2.2.0
addetto alla piegatrice per 
rilegatura 

6.3.4.5.0

addetto alla piegatrice 
tipografica 

6.3.4.5.0

addetto alla piegatura 
industriale dei metalli 

7.2.1.1.0

addetto alla piegatura, 
faldatura e misurazione  
dei velluti 

7.2.6.1.0

addetto alla porcilaia 8.3.2.2.0
addetto alla posa continua 
di battistrada con macchine 
automatiche 

7.2.3.1.0

addetto alla posa di cavi 
elettrici 

6.2.4.5.0

addetto alla posa di cavi 
sotterranei 

6.2.4.5.0

addetto alla posa di cavi 
sottomarini 

6.2.4.5.0

addetto alla posa in opera di 
fili o cavi d'acciaio per 'armatura 
di strutture in cemento armato 

6.1.2.2.1

addetto alla preparazione 
bagni (settore tessile) 

7.2.6.4.0

addetto alla preparazione 
degli originali 

4.1.1.1.0

addetto alla preparazione 
delle composizioni profumate 

7.1.5.3.2

addetto alla preparazione 
di acidi (impianti chimici) 

7.1.5.2.0

addetto alla preparazione 
di alcool alimentare 

7.3.2.8.3

addetto alla preparazione 
di stampi o modelli per la 
produzione in serie di articoli  
in pelle 

7.2.6.6.2
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addetto alla preparazione o 
selezione di bande o tagli per 
cinghie in pelle in serie 

7.2.6.6.1 

addetto alla preparazione 
pettinatura 

7.2.6.1.0 

addetto alla pressa estrusione 
per materie plastiche 

7.2.3.3.0 

addetto alla pressa per 
esplosivi 

7.1.5.3.2 

addetto alla pressa per tessuti 7.2.6.4.0 
addetto alla produzione di 
maioliche 

6.3.2.1.1 

addetto alla produzione in  
serie di batterie elettriche 

7.2.7.2.0 

addetto alla produzione in 
 serie di componenti elettronici 

7.2.7.3.0 

addetto alla programmazione  
al palinsesto 

3.4.3.2.0 

addetto alla pulitrice di semole 7.3.2.3.1 
addetto alla pulizia delle 
camere 

8.1.4.1.0 

addetto alla pulizia delle 
stoviglie 

8.1.4.2.0 

addetto alla pulizia di 
macchinari 

8.4.3.1.0 

addetto alla puntatura di  
sandali su sottopiedi segnati  
in industria di calzature 

7.2.6.7.0 

addetto alla raccolta dei rifiuti 
differenziati 

8.1.4.5.0 

addetto alla raccolta dei rifiuti 
solidi urbani 

8.1.4.5.0 

addetto alla raccolta dei rifiuti 
speciali 

8.1.4.5.0 

addetto alla raccolta dell'uva 8.3.1.1.0 
addetto alla raccolta di 
documentazione statistica 

4.3.2.4.0 

addetto alla raccolta di  
materiali riciclabili 

8.1.4.5.0 

addetto alla raccolta di olive 8.3.1.1.0 
addetto alla rassegna stampa 4.1.1.1.0 
addetto alla reception negli 
alberghi 

4.2.2.2.0 

addetto alla refrigerazione 
nell'industria vinicola 

7.3.2.8.1

addetto alla regolazione e 
registrazione di macchine del 
ciclo filatura a pettine 

7.2.6.1.0

addetto alla regolazione e 
registrazione di macchine del 
ciclo filatura cardata 

7.2.6.1.0

addetto alla regolazione e 
registrazione di macchine del 
ciclo tintoria 

7.2.6.4.0

addetto alla rifilatura con 
forbice elettrica delle suole in 
plastica o gomma in industria  
di calzature 

7.2.6.7.0

addetto alla ri-roccatura 7.2.6.1.0
addetto alla riscossione dei 
tributi 

4.2.1.3.0

addetto alla riscossione di 
premi 

4.2.1.1.0

addetto alla ritoccatura delle 
suole prefinite in industria di 
calzature 

7.2.6.7.0

addetto alla riunitrice di nastri 7.2.6.9.0
addetto alla roccatura 7.2.6.1.0
addetto alla rotativa klanden-
weldon (per tessuti) 

7.2.6.5.0

addetto alla sala contatori 
di energia elettrica 

7.1.6.1.0

addetto alla sala prove di 
resistenza metalli 

7.1.2.3.0

addetto alla saldatrice a punti 6.2.1.7.0
addetto alla scarnitura 
industriale di tomaie in pellame

7.2.6.7.0

addetto alla segnaletica 
orizzontale 

6.1.4.1.1

addetto alla segnatura di pelli 
e cuoio per valigeria 

6.5.4.3.2

addetto alla segreteria 4.1.1.1.0
addetto alla segreteria 
scolastica 

4.1.1.1.0

addetto alla sgrassatura della 
lana 

7.2.6.1.0
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addetto alla sicurezza 
personale 

5.4.8.6.0 

addetto alla smerigliatura e/o 
levigatura di calzature in legno 
in serie 

7.2.6.7.0 

addetto alla smussatura del 
guardolo su suole prefinite in 
industria di calzature 

7.2.6.7.0 

addetto alla spellatrice di frutta 
secca 

7.3.2.4.2 

addetto alla stagionatura del 
formaggio (caseario industriale) 

7.3.2.2.0 

addetto alla stagionatura di 
leghe metalliche 

7.1.2.3.0 

addetto alla stampatura di 
guarnizioni per valigeria 

6.5.4.3.3 

addetto alla stampatura, 
marcatura e smussatura di  
pelli per articoli in serie 

7.2.6.6.2 

addetto alla stenditura e al 
fissaggio delle fodere della 
tomaia in industria di calzature 

7.2.6.7.0 

addetto alla stiratura a caldo  
di mocassino in industria di 
calzature 

7.2.6.7.0 

addetto alla stivatura di balle 8.1.3.1.0 
addetto alla stufatura di filati  
e tessuti 

7.2.6.4.0 

addetto alla supervisione 
dell'organizzazione del negozio 

5.1.2.3.0 

addetto alla svasatura di 
prodotti in vetro 

6.3.2.2.1 

addetto alla testatrice 7.2.4.1.0 
addetto alla timbratura in 
automatico delle suole 

7.2.6.7.0 

addetto alla tornitura di 
guarnizioni in serie per articoli 
in pelle 

7.2.6.6.2 

addetto alla tornitura di 
guarnizioni per valigeria 

6.5.4.3.3 

addetto alla tornitura industriale 
dei metalli 

7.2.1.1.0 

addetto alla torre di controllo 3.1.6.3.1 

addetto alla trancia 7.2.1.1.0
addetto alla tranciatura di 
pannelli in legno 

7.2.4.1.0

addetto alla trefolatrice 7.2.1.1.0
addetto alla vendita di 
autoveicoli 

5.1.2.2.0

addetto alla vendita di biglietti 
negli stadi 

4.2.1.5.0

addetto alla vendita di biglietti 
nei cinema 

4.2.1.5.0

addetto alla vendita di biglietti 
nei teatri 

4.2.1.5.0

addetto alla vendita telefonica 
di beni e servizi 

5.1.2.5.2

addetto alla ventilazione 
polmonare 

5.4.3.3.0

addetto alla verifica di polizze 
e appendici 

4.4.1.1.0

addetto alla videoscrittura 4.1.2.1.0
addetto all'abbicatura 8.3.1.1.0
addetto all'accettazione 4.2.2.1.0
addetto all'accettazione negli 
studi medici 

4.2.2.1.0

addetto all'accoglienza clienti 4.2.2.1.0
addetto all'accoglienza in 
ambulatorio medico 

4.2.2.1.0

addetto all'acquisizione del 
materiale 

4.3.1.1.0

addetto all'alesatrice di 
precisione 

7.2.1.1.0

addetto all'allestimento di 
cartotecnica 

7.2.5.2.0

addetto 
all'ammannocchiamento di 
foglie di tabacco 

6.5.1.6.0

addetto all'amministrazione 
del personale 

4.1.1.4.0

addetto all'applicazione di 
accessori in serie nelle 
calzature per lo sport ed il 
tempo libero 

7.2.6.7.0

addetto all'applicazione di 
pannelli in cartongesso 

6.1.2.7.0
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addetto all'applicazione di 
tacchi su calzature in legno in 
industria di calzature 

7.2.6.7.0 

addetto all'applicazione in serie 
del guardolo su suole prefinite 

7.2.6.7.0 

addetto all'applicazione 
industriale sottopiedi e loro 
refilatura 

7.2.6.7.0 

addetto all'appretto per  
stiratura industriale 

7.2.6.4.0 

addetto all'archiviazione di 
documenti audiovisivi 

4.4.2.1.0 

addetto all'archiviazione di 
referti medici 

4.4.2.1.0 

addetto all'assemblaggio di 
articoli in plastica per uso 
ospedaliero 

7.2.7.4.0 

addetto all'assemblaggio di 
cinescopi e valvole 

7.2.7.3.0 

addetto all'assemblaggio di 
sacche di plastica per sangue 

7.2.7.4.0 

addetto all'assistenza agli utenti 4.2.2.1.0 
addetto all'assistenza nei 
dormitori 

5.4.4.3.0 

addetto all'assistenza nella 
fecondazione artificiale 
(allevamento bovini ed equini) 

6.4.2.1.0 

addetto alle affissioni comunali 8.1.3.3.0 
addetto alle affissioni 
pubblicitarie 

8.1.3.3.0 

addetto alle ammorbidatrici  
per filati e tessuti 

7.2.6.4.0 

addetto alle applicazioni in  
serie negli scarponi da sci 

7.2.6.7.0 

addetto alle bobinatrici di 
cartotecnica 

7.2.5.2.0 

addetto alle bozze 4.1.1.1.0 
addetto alle caldaie di impianti 
di riscaldamento industriale 

6.2.3.5.1 

addetto alle celle di flottazione 
per trattamento di minerali 

7.1.1.2.0 

addetto alle circolari 
squadratrici 

7.2.4.1.0 

addetto alle comunità infantili 5.4.4.2.0
addetto alle cucitrici per 
rilegatura industriale 

7.2.5.3.0

addetto alle cure inalatorie 5.4.3.3.0
addetto alle denunce tributarie 
dell'impresa 

4.3.2.3.0

addetto alle fariniere 
(macinazione di cereali) 

7.3.2.3.1

addetto alle follatrici 7.2.6.4.0
addetto alle garzatrici 7.2.6.2.0
addetto alle impastatrici di 
calcestruzzo 

7.2.1.2.0

addetto alle impastatrici e ai 
miscelatori di prodotti chimici 

7.1.8.1.0

addetto alle inalazioni 5.4.3.3.0
addetto alle insaccatrici 
(zuccherificio) 

7.3.2.5.0

addetto alle inumidatrici 
(tabacchifici) 

7.3.2.7.0

addetto alle macchine a tondo 
di cartotecnica 

7.2.5.2.0

addetto alle macchine 
aggraffatrici 

7.2.8.1.0

addetto alle macchine 
astucciatrici 

7.2.8.1.0

addetto alle macchine 
capsulatrici 

7.2.8.1.0

addetto alle macchine 
centrifughe per estrazione dei 
grassi di lana 

7.2.6.1.0

addetto alle macchine 
confezionatrici 

7.2.8.1.0

addetto alle macchine da 
controllo o stiro in greggio 

7.2.6.4.0

addetto alle macchine da 
taglio (tessile industriale) 

7.2.6.1.0

addetto alle macchine di 
carderia 

7.2.6.1.0

addetto alle macchine di 
lavaggio di lane sucide 

7.2.6.1.0

addetto alle macchine di 
testurizzazione e falsa  
torsione 

7.2.6.1.0
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addetto alle macchine di  
tintura e vaporizzazione  
tessuti agofeltrati 

7.2.6.4.0 

addetto alle macchine di tintura 
in pezza 

7.2.6.4.0 

addetto alle macchine 
etichettatrici 

7.2.8.1.0 

addetto alle macchine 
imbustatrici 

7.2.8.1.0 

addetto alle macchine 
incellofanatrici 

7.2.8.1.0 

addetto alle macchine 
inflaconatrici 

7.2.8.1.0 

addetto alle macchine per 
cartucceria 

6.3.1.1.0 

addetto alle macchine per 
estrusione, iniezione e 
schiumatura di materiale 
plastico in industria di calzature 

7.2.6.7.0 

addetto alle macchine per il 
riempimento dei tubi 

7.2.8.1.0 

addetto alle macchine per il 
riempimento dei vasetti 

7.2.8.1.0 

addetto alle macchine per 
stampaggio ad iniezione su 
articoli in pelle 

7.2.6.6.2 

addetto alle macchine  
sigillatrici 

7.2.8.1.0 

addetto alle macchine 
termoformatrici rotanti 

7.2.3.3.0 

addetto alle macchine  
tingi-fissa 

7.2.6.4.0 

addetto alle macchinette 
cordine 

7.2.6.9.0 

addetto alle macine settore 
ceramiche e terracotta 

7.1.3.1.0 

addetto alle macine settore 
minerario 

7.1.1.2.0 

addetto alle olandesi (fornaci  
di laterizi) 

7.1.3.4.2 

addetto alle olandesi 
lavorazione della carta 

7.1.4.3.0 

addetto alle operazioni  
bancarie in tempo reale 

3.3.2.2.0 

addetto alle operazioni di 
pinzatura, smacchiatura e 
debarratura 

7.2.6.4.0

addetto alle operazioni di 
pulitura, satinatura, lucidatura, 
sabbiatura delle lenti per 
apparecchi ottici 

6.3.1.5.2

addetto alle operazioni di 
taglio lenti 

6.3.1.5.1

addetto alle operazioni fiscali 
dell'impresa 

4.3.2.3.0

addetto alle pettinatrici di filati 7.2.6.1.0
addetto alle piallatrici per 
legnami 

7.2.4.1.0

addetto alle piattaforme aeree 
per lo stivaggio dei bagagli 

8.1.3.1.0

addetto alle pratiche 
automobilistiche 

5.4.6.2.0

addetto alle pratiche 
balneoterapiche 

5.4.3.3.0

addetto alle pratiche di 
assunzione del personale 

4.1.1.4.0

addetto alle pratiche di ricerca 
araldica 

5.4.6.2.0

addetto alle pratiche doganali 4.3.1.3.0
addetto alle pratiche 
infortunistiche e prestiti 
personali 

5.4.6.2.0

addetto alle pratiche nautiche 5.4.6.2.0
addetto alle pratiche per la 
compravendita e l'affitto di 
immobili 

5.4.6.2.0

addetto alle pratiche per 
l'esportazione 

4.3.1.3.0

addetto alle pulizie dei vagoni 
ferroviari 

8.1.4.4.0

addetto alle pulizie di interni 8.1.4.3.0
addetto alle pulizie negli istituti
scolastici 

8.1.4.3.0

addetto alle pulizie negli 
ospedali e ambulatori 

8.1.4.3.0

addetto alle pulizie negli stabili 8.1.4.3.0
addetto alle pulizie negli 
stabilimenti balneari 

8.1.4.3.0
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addetto alle pulizie negli uffici 8.1.4.3.0 
addetto alle pulizie nei centri 
commerciali 

8.1.4.3.0 

addetto alle pulizie nei cinema 8.1.4.3.0 
addetto alle pulizie nei 
condomini 

8.1.4.3.0 

addetto alle pulizie nei 
supermercati 

8.1.4.3.0 

addetto alle pulizie nelle 
palestre 

8.1.4.3.0 

addetto alle pulizie nelle 
stazioni ferroviarie 

8.1.4.3.0 

addetto alle relazioni 
commerciali con l'estero 

3.3.4.1.0 

addetto alle relazioni  
pubbliche 

3.3.3.6.2 

addetto alle rifilatrici per la 
lavorazione della carta 

7.1.4.3.0 

addetto alle rilevazioni 
statistiche 

4.3.2.4.0 

addetto alle risorse umane 4.1.1.4.0 
addetto alle sbattitrici  
(caseario industriale) 

7.3.2.2.0 

addetto alle scritture contabili 4.3.2.1.0 
addetto alle semolatrici 7.3.2.3.1 
addetto alle siviere di fonderia 7.1.2.1.1 
addetto alle smerigliatrici per 
legnami 

7.2.4.1.0 

addetto alle smussatrici per 
legname 

7.2.4.1.0 

addetto alle spalmatrici per 
legname 

7.2.4.1.0 

addetto alle spedizioni merci 4.3.1.3.0 
addetto alle spine di altoforno 7.1.2.1.1 
addetto alle spiralatrici 7.2.7.2.0 
addetto alle stalle 8.3.2.2.0 
addetto alle stufe di 
essiccazione 

7.1.2.3.0 

addetto alle taglierine di 
cartotecnica 

7.2.5.2.0 

addetto alle taglierine per la 
lavorazione della carta 

7.1.4.3.0 

addetto alle telatrici di 
cartotecnica 

7.2.5.2.0

addetto alle trafile per metalli 7.1.2.4.1
addetto alle tramoggie 
(impianti chimici) 

7.1.8.1.0

addetto alle vasche settore 
tessile 

7.2.6.4.0

addetto alle vendite 
all'ingrosso 

5.1.2.1.0

addetto alle vendite di viaggi 
organizzati 

4.2.1.6.0

addetto alle vendite on line 5.1.2.5.2
addetto alle vendite per servizi 
catering 

5.1.2.1.0

addetto alle visure catastali 4.4.2.1.0
addetto all'essiccatore agricolo 7.3.1.1.0
addetto all'imballaggio dei 
mobili 

8.1.3.2.0

addetto all'imballatura di 
paglia e foraggi 

8.3.1.1.0

addetto all'imbottigliamento 7.2.8.1.0
addetto all'impianto per lo 
sgombero del letame 

7.3.1.1.0

addetto all'infanzia con 
funzioni educative 

3.4.5.2.0

addetto all'infustamento 7.1.5.3.2
addetto all'inventario 4.4.2.1.0
addetto allo scavo di rocce e 
minerali 

7.1.1.1.0

addetto allo schedario clienti 4.4.2.1.0
addetto allo sdoganamento 4.3.1.3.0
addetto allo sfarfallamento 
di filati 

7.2.6.1.0

addetto allo sgombero delle 
cantine 

8.1.3.1.0

addetto allo smistamento 
degli ordini 

4.3.1.2.0

addetto allo smistamento 
delle merci in arrivo 

4.3.1.2.0

addetto allo spettrometro di 
massa (impianti chimici) 

7.1.5.2.0

addetto allo sportello bancario 4.2.1.1.0
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addetto allo sportello dei  
servizi postali 

4.2.1.2.0 

addetto allo sportello 
dell'anagrafe 

4.2.2.1.0 

addetto allo sportello 
informagiovani 

4.2.2.1.0 

addetto allo sportello 
informazioni 

4.2.2.1.0 

addetto allo stampo di  
calzature 

6.5.4.2.2 

addetto all'ufficio acquisti 4.3.1.1.0 
addetto all'ufficio del personale 4.1.1.4.0 
addetto all'ufficio posta di ente 
pubblico 

4.1.1.3.0 

addetto all'ufficio prenotazioni  
in agenzia di viaggio 

4.2.1.6.0 

addetto all'ufficio stampa 4.1.1.1.0 
addetto all'uso di martelli 
pneumatici 

7.4.4.2.1 

addetto assemblaggio di 
apparecchi elettrici 

7.2.7.2.0 

addetto call center in-bound 4.2.2.4.0 
addetto carico e scarico  
bobine di filati 

7.2.6.1.0 

addetto consegna latte a 
domicilio 

8.1.3.3.0 

addetto contabilità  
patrimoniale 

3.3.1.2.1 

addetto contabilità salari 3.3.1.2.1 
addetto conti bancari 4.2.1.1.0 
addetto controllo  
amministrativo movimento 
merci 

4.3.1.3.0 

addetto controllo di gestione 3.3.1.5.0 
addetto controllo fidi per conto 
dell'impresa 

4.3.2.3.0 

addetto controllo presenze 4.1.1.4.0 
addetto di biblioteca circolante 4.4.2.2.0 
addetto esportazioni 3.3.1.2.1 
addetto essiccazione carbone 
lavato 

7.1.1.2.0 

addetto esterno alchilazione 7.1.5.3.2 

addetto fabbricazione di 
vetrerie per laboratori chimici 

6.3.2.2.2

addetto fabbricazione 
elettrodi 

7.1.2.4.1

addetto fabbricazione 
generatori radiazioni elettriche 

7.2.7.2.0

addetto fotocopiatrice 4.1.2.3.0
addetto impianto automatico
distribuzione fango 

5.4.3.3.0

addetto inserimento dati 4.1.2.2.0
addetto lavori difesa sponde 
fiumi 

8.4.2.1.0

addetto macchine impastatrici 
di calcestruzzo 

7.2.1.2.0

addetto macchine isolamento 
cavi 

7.2.3.2.0

addetto macchine per lavaggio 
tende 

6.5.3.7.0

addetto manutenzione 
parcometri 

8.1.2.2.0

addetto miscelazione 
emulsione ed estrusione  
di materie plastiche 

7.2.3.3.0

addetto non qualificato al 
canile 

8.3.2.2.0

addetto pacchi nei magazzini 8.1.3.2.0
addetto per le pratiche 
catastali 

5.4.6.2.0

addetto per le pratiche notarili 5.4.6.2.0
addetto piazzale di 
caricamento in raffineria 

7.1.5.1.1

addetto preparazione soluzioni 
titolate (impianti chimici) 

7.1.5.2.0

addetto presse agglomerati 
di carbone 

7.1.1.2.0

addetto progettazione rete 
gas e acqua 

3.1.4.2.2

addetto ricottura metalli 7.1.2.3.0
addetto rilevazioni 
sistematiche 

4.3.2.4.0

addetto sala posta 4.4.1.3.0
addetto servizio rimborsi 
assicurativi 

4.2.1.1.0
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addetto stipendi e paghe 4.3.2.2.0 
addetto torre granulazione 7.1.8.1.0 
addetto ufficio cassa di  
azienda 

4.3.2.5.0 

addetto ufficio cassa di ente 
pubblico 

4.3.2.5.0 

addetto ufficio stampa per le 
istituzioni 

2.5.1.6.0 

addetto vendita di prodotti di 
pasticceria 

5.1.2.2.0 

addetto vendita di prodotti ittici 5.1.2.2.0 
addobbatore di scena 6.5.3.6.1 
aerografista lavorazione della 
carta 

7.2.5.1.0 

aerografista lavorazione su 
vetro e ceramiche 

6.3.2.4.0 

aerografista lavorazione sul 
legno 

6.2.3.7.0 

affilatore per lavorazione del 
legno 

6.5.2.2.1 

affilatore settore forestale e 
boschivo 

6.4.4.1.1 

affumicatore di carni e pesci 6.5.1.1.4 
agente acquistatore  
all'ingrosso 

3.3.3.1.0 

agente amministrativo 4.1.1.2.0 
agente d'affari in mediazione 3.3.4.2.0 
agente del corpo forestale 5.4.8.3.3 
agente della polizia di stato 5.4.8.3.1 
agente della pubblica  
sicurezza 

5.4.8.3.1 

agente di assicurazione 3.3.2.3.0 
agente di borsa 3.3.2.5.0 
agente di brevetti 2.5.2.2.1 
agente di cambio 3.3.2.5.0 
agente di cava 7.1.1.1.0 
agente di commercio 3.3.4.2.0 
agente di custodia carceraria 5.4.8.5.0 
agente di locazione 3.3.4.5.0 
agente di navigazione 3.3.4.1.0 
agente di pompe funebri 5.4.7.2.0 
agente di pubblicità 3.3.4.4.0 

agente di rampa 3.1.6.3.2
agente di spettacolo 3.3.4.7.0
agente di vendita 3.3.4.2.0
agente di viaggio 3.4.1.4.0
agente distributore di giornali 5.1.1.1.0
agente esterno consegnatario 
delle merci all'ingrosso 

5.1.2.1.0

agente finanziario 3.3.2.1.0
agente immobiliare 3.3.4.5.0
agente immobiliare aziendale 3.3.4.5.0
agente ipotecario 4.2.1.1.0
agente letterario 3.3.4.7.0
agente marittimo 3.3.4.1.0
agente merceologico 3.3.4.2.0
agente postale 4.4.1.3.0
agente scelto della pubblica 
sicurezza 

5.4.8.3.1

agente teatrale 3.3.4.7.0
agganciatore di carri ferroviari 7.4.1.2.0
agganciatore di gru 7.4.4.3.0
agganciatore imbracatore 
sganciatore 

7.4.4.3.0

aggiuntatore di pellicceria 6.5.3.4.3
aggiustatore di fodera di 
calzature 

6.5.4.2.3

aggiustatore elettromeccanico 6.2.4.1.3
aggiustatore meccanico di 
precisione 

6.3.1.1.0

aggiustatore meccanico di 
utensili 

6.2.2.3.2

aggiustatore meccanico 
nautico 

6.2.3.8.2

agglomeratore di minerali 7.1.1.2.0
aggraffatore 6.2.1.3.1
agrobiologo 2.3.1.1.7
agronomo 2.3.1.3.0
agronomo junior 3.2.2.1.1
agrotecnico 3.2.2.1.1
agrotecnico laureato 3.2.2.1.1
agrumicoltore 6.4.1.2.0
aiuto astatore 4.2.1.4.0
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aiuto barman 5.2.2.4.0 
aiuto cameriere ai piani 5.2.2.3.1 
aiuto cameriere di ristorante 5.2.2.3.2 
aiuto commesso 5.1.2.2.0 
aiuto cuoco di ristorante 5.2.2.1.0 
aiuto guardarobiere 8.1.6.1.3 
aiuto macchinista (ferroviario) 7.4.1.1.0 
aiuto regista 2.5.5.2.1 
aiuto sartoria di produzione  
cine tv 

6.5.3.3.4 

aiuto spedizioniere 4.3.1.3.0 
alabastraio 6.1.1.2.0 
albericoltore 6.4.1.2.0 
alesatore meccanico di 
precisione 

6.3.1.1.0 

alimentatore di forni per  
laterizi 

7.1.3.4.2 

alimentatore di frantoio 7.3.1.2.0 
aliscafista 3.1.6.1.1 
allenatore 3.4.2.6.1 
allergologo 2.4.1.2.0 
allestitore di bordo 6.2.3.8.1 
allestitore di editoria 6.3.4.5.0 
allestitore esecutivo di  
vetrina 

5.1.3.3.0 

allestitore nautico 6.2.3.8.1 
allevatore avicolo 6.4.2.4.0 
allevatore cunicolo 6.4.2.9.0 
allevatore di animali da  
pelliccia 

6.4.2.9.0 

allevatore di api 6.4.2.6.0 
allevatore di bachi da seta 6.4.2.6.0 
allevatore di bestiame misto 6.4.2.5.0 
allevatore di bovini 6.4.2.1.0 
allevatore di bufali 6.4.2.1.0 
allevatore di bufalini 6.4.2.1.0 
allevatore di cani 5.4.5.2.0 
allevatore di caprini 6.4.2.2.0 
allevatore di caprini e ovini 6.4.2.2.0 
allevatore di conigli 6.4.2.9.0 
allevatore di equini 6.4.2.1.0 

allevatore di frutti di mare 6.4.5.1.0
allevatore di giumente 6.4.2.1.0
allevatore di lumache 6.4.2.9.0
allevatore di ovini 6.4.2.2.0
allevatore di suini 6.4.2.3.0
allevatore di tori 6.4.2.1.0
allevatore e agricoltore 6.4.3.1.0
allevatore ittico 6.4.5.1.0
allibratore 5.4.2.2.1
allicciatore per legnami 6.5.2.2.1
allievo guardia di finanza 5.4.8.3.2
alzacasse 8.1.3.1.0
ambasciatore 1.1.2.1.0
ammassatore di foglie di 
tabacco 

6.5.1.6.0

ammassatore di salina 8.4.1.1.0
ammazzatore alle tonnare 6.4.5.3.0
amministratore di basi dati 3.1.2.4.0
amministratore di rete 3.1.2.5.0
amministratore di sistemi 
telematici 

3.1.2.5.0

amministratore di siti web 3.1.2.3.0
amministratore di stabili e 
condomini 

3.3.1.2.3

amministratore piattaforma 
di e-learning 

3.1.2.2.0

ammiraglio di divisione 9.1.1.1.0
ammiraglio di squadra 9.1.1.1.0
ammorbidatore industriale 7.2.6.4.0
analgesista rianimatore 2.4.1.8.0
analista chimico 2.1.1.2.1
analista contabile 2.5.1.4.1
analista dei tempi di 
lavorazione 

3.3.1.5.0

analista delle politiche 
pubbliche 

2.5.3.4.3

analista di basi dati 2.1.1.5.2
analista di gestione 3.3.1.5.0
analista di mercato 2.5.1.5.4
analista di metodi di 
produzione industriale 

3.3.1.5.0



390 La classificazione delle professioni

 18

analista di organizzazione del 
lavoro 

2.5.1.3.2 

analista di procedure 2.1.1.4.1 
analista di processi e cicli di 
produzione industriale 

3.3.1.5.0 

analista di processo 
manifatturiero 

3.3.1.5.0 

analista di programmi 2.1.1.4.1 
analista di rischi aziendali 3.3.2.1.0 
analista di sistema 2.1.1.4.2 
analista di sistemi informativi 2.1.1.4.2 
analista di strategie di 
produzione aziendale 

2.5.3.1.2 

analista mansioni 2.5.1.3.2 
analista orientatore 2.5.1.3.1 
analista programmatore 2.1.1.4.1 
analista programmatore edp 2.1.1.4.1 
anatomopatologo 2.4.1.4.0 
anestesista 2.4.1.8.0 
anestesista rianimatore 2.4.1.8.0 
angiologo 2.4.1.2.0 
animatore agrituristico 3.4.1.3.0 
animatore balneare 3.4.1.3.0 
animatore culturale 3.4.1.3.0 
animatore di campi estivi per 
ragazzi 

5.4.4.2.0 

animatore di cartoni animati 3.1.7.2.3 
animatore di vacanza 3.4.1.3.0 
animatore naturalista 3.4.1.3.0 
animatore residenze per  
anziani 

5.4.4.3.0 

animatore villaggi turistici 3.4.1.3.0 
animista in legno 6.5.2.2.2 
annodatore a mano 6.5.3.2.1 
annodatore di orditi 7.2.6.2.0 
annunciatore della radio  
e della televisione 

3.4.3.1.1 

antennista 6.2.4.4.0 
anticatore di pelli 6.5.4.1.0 
antipastiere 5.2.2.1.0 
antropologo 2.5.3.2.2 

antropologo culturale 2.5.3.2.2
antropologo fisico 2.5.3.2.2
apicoltore 6.4.2.6.0
appaiatore di calzature 6.5.4.2.3
apparecchiatore telefonico 6.2.4.4.0
applicato al trasporto dei 
viaggetti 

8.1.3.3.0

applicato di segreteria 4.1.1.1.0
applicato di stato civile 4.4.2.1.0
applicatore di contrafforti di 
calzature 

6.5.4.2.3

applicatore di coperture 
impermeabili 

6.1.3.1.0

applicatore di decalcomania 
su metalli 

6.2.3.7.0

applicatore di decalcomanie 
su vetro e ceramiche 

6.3.2.4.0

applicatore di fodera 6.5.3.3.3
applicatore di ganci 6.5.4.2.3
applicatore di guarnizioni su 
tessuto 

6.5.3.3.3

applicatore di occhielli di 
calzature 

6.5.4.2.3

applicatore di parati 6.1.4.1.1
applicatore di rinforzi di 
calzature 

6.5.4.2.3

applicatore di stampe su 
vetro e ceramiche 

6.3.2.4.0

applicatore di tende 6.5.3.6.1
apprettatore di pelli 6.5.4.1.0
appuntato 9.3.1.1.0
appuntato della guardia di 
finanza 

5.4.8.3.2

appuntato scelto 9.3.1.1.0
arbitro di gara 3.4.2.6.2
archeologo 2.5.3.2.4
archeologo preistorico 2.5.3.2.4
archeologo subacqueo 2.5.3.2.4
architetto 2.2.2.1.1
architetto arredatore 2.2.2.1.1
architetto di interni 2.2.2.1.1
architetto edile 2.2.2.1.1
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architetto junior 3.1.3.5.0 
architetto navale 2.2.2.1.1 
architetto paesaggista 2.2.2.1.2 
architetto progettista di  
strutture e servizi ambiente 
compatibili 

2.2.2.1.2 

architetto scenografo 2.2.2.1.1 
archiviatore di campioni 4.4.2.1.0 
archivista 2.5.4.5.1 
archivista di redazione 2.5.4.5.1 
archivista di stato 2.5.4.5.1 
arciere 3.4.2.7.0 
arciprete 2.5.6.1.0 
arcivescovo 2.5.6.1.0 
arganista 7.4.4.3.0 
arganista di miniera 7.1.1.1.0 
argentatore di metalli 7.2.2.1.0 
argentatore di vetreria e 
ceramica 

6.3.2.4.0 

argentatore su vetro e 
ceramiche 

6.3.2.4.0 

armatore di disegni su tessuti 7.2.6.5.0 
armatore di fognature 6.1.2.5.1 
armatore di galleria 6.1.2.5.1 
armatore di gettata 6.1.2.2.1 
armatore di miniera 7.1.1.1.0 
armatore di pozzi artesiani 6.1.2.5.1 
armatore ferroviario 6.1.2.5.2 
armatore in vena 7.1.1.1.0 
armatore tramviario 6.1.2.5.2 
armentaro 6.4.2.2.0 
aromatizzatore di liquori 7.3.2.8.3 
aromatizzatore di tabacco 6.5.1.6.0 
arpista 2.5.5.4.3 
arrangiatore di musica 2.5.5.4.1 
arredatore di scena cine tv 3.4.4.1.2 
arrotatore di pavimenti 6.1.3.2.2 
arrotolatore di lamiere 7.1.2.2.2 
art-buyer nelle agenzie di 
pubblicità 

3.3.3.6.1 

artiere ippico 6.4.2.1.0 

artificiere in miniera 6.1.1.1.0
artigiano artistico, accessori 
in cuoio 

6.3.3.2.2

artigiano lavorazioni artistiche 
del cuoio 

6.3.3.2.2

artigiano tessitura artistica 6.3.3.2.1
artist manager 3.3.4.7.0
artista acquafortista 2.5.5.1.1
artista di circo 2.5.5.5.3
artista di varietà 2.5.5.5.2
artista incisore 2.5.5.1.1
asciugapasta industriale 7.3.2.3.3
asciugatore di pelli 6.5.4.1.0
asciugatore di tintoria 6.5.3.7.0
asfaltista fonditore 6.1.2.6.1
asfaltista per edifici 6.1.3.1.0
asfaltista stradale a macchina 7.4.4.1.0
asfaltista stradale a mano 6.1.2.6.1
asolaia di biancheria intima 6.5.3.5.1
asparagicoltore 6.4.1.3.2
aspista di laminatoio 7.1.2.2.2
assaggiatore di olii 6.5.1.4.0
assaggiatore di prodotti 
alimentari 

6.5.1.4.0

assaggiatore di tabacchi 6.5.1.6.0
assegnista di ricerca nelle 
scienze agrarie e della 
produzione animale 

2.6.2.2.2

assegnista di ricerca nelle 
scienze biologiche 

2.6.2.2.1

assegnista di ricerca nelle 
scienze chimiche e 
farmaceutiche 

2.6.2.1.3

assegnista di ricerca nelle 
scienze dell’architettura 

2.6.2.3.1

assegnista di ricerca nelle 
scienze della terra 

2.6.2.1.4

assegnista di ricerca nelle 
scienze economiche 

2.6.2.6.0

assegnista di ricerca nelle 
scienze filosofiche 

2.6.2.5.1
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assegnista di ricerca nelle 
scienze fisiche 

2.6.2.1.2 

assegnista di ricerca nelle 
scienze giuridiche 

2.6.2.7.1 

assegnista di ricerca nelle 
scienze ingegneristiche civili 

2.6.2.3.1 

assegnista di ricerca nelle 
scienze letterarie 

2.6.2.4.0 

assegnista di ricerca nelle 
scienze matematiche 

2.6.2.1.1 

assegnista di ricerca nelle 
scienze mediche 

2.6.2.2.3 

assegnista di ricerca nelle 
scienze politiche 

2.6.2.7.2 

assegnista di ricerca nelle 
scienze psicologiche 

2.6.2.5.2 

assegnista di ricerca nelle 
scienze sociali 

2.6.2.7.2 

assegnista di ricerca nelle 
scienze statistiche 

2.6.2.6.0 

assegnista di ricerca nelle 
scienze storiche 

2.6.2.5.1 

assemblatore di circuiti 
elettronici 

7.2.7.3.0 

assemblatore di impugnature 7.2.7.6.0 
assemblatore di macchinario 
termoidraulico 

7.2.7.1.0 

assemblatore di manichini 7.2.7.6.0 
assemblatore di ombrelli 7.2.7.6.0 
assemblatore elettronico 7.2.7.3.0 
assemblatore in serie di  
articoli industriali compositi 

7.2.7.9.0 

assemblatore per la  
produzione in serie di  
articoli sportivi 

7.2.7.4.0 

assemblatore per la  
produzione in serie di biliardi 

7.2.7.5.0 

assemblatore per la  
produzione in serie di casse  
da imballaggio 

7.2.7.5.0 

assemblatore per la  
produzione in serie di  
giocattoli 

7.2.7.4.0 

assemblatore per la 
produzione in serie di  
giocattoli in legno 

7.2.7.5.0

assemblatore per la 
produzione in serie di mobili 

7.2.7.5.0

assicuratore 3.3.2.3.0
assicuratore rischi da libera 
professione 

3.3.2.3.0

assistente ai programmi 
televisivi 

3.4.3.2.0

assistente al montaggio 3.1.7.2.3
assistente al produttore 
cinematografico 

3.4.3.2.0

assistente al traffico aereo 3.1.6.3.2
assistente alla poltrona 5.3.1.1.0
assistente alla vendita 5.1.2.2.0
assistente allo sviluppo 
territoriale ed immobiliare 

3.3.4.1.0

assistente amministrativo 
(compiti esecutivi) 

4.1.1.2.0

assistente bagnanti 5.4.8.7.0
assistente capo della pubblica 
sicurezza 

5.4.8.3.1

assistente costumista 
diplomato 

3.4.4.1.2

assistente della pubblica 
sicurezza 

5.4.8.3.1

assistente di archivio e di 
biblioteca 

3.3.1.1.2

assistente di atelier creativo 
per bambini 

3.4.5.2.0

assistente di cantiere 
geologico 

3.1.1.1.1

assistente di cava 7.1.1.1.0
assistente di doposcuola 5.4.4.2.0
assistente di pettinatura 5.4.3.1.0
assistente di ricerche di 
mercato 

4.3.2.4.0

assistente di salvataggio 5.4.8.7.0
assistente di scena cine tv 3.4.3.2.0
assistente di viaggio e crociera 5.2.3.1.2
assistente di volo 5.2.3.1.1
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assistente distributore di 
biblioteca 

4.4.2.2.0 

assistente domiciliare 5.4.4.3.0 
assistente ecclesiastico 3.4.5.5.0 
assistente ed  
accompagnatore per disabili  
in istituzioni 

5.4.4.3.0 

assistente familiare 5.4.4.3.0 
assistente generale di 
congregazione 

2.5.6.1.0 

assistente geologico 3.1.1.1.1 
assistente per fiere e  
congressi 

5.2.3.1.3 

assistente per le comunità 
infantili 

3.4.5.2.0 

assistente pre-scuola 5.4.4.2.0 
assistente provinciale di 
congregazione 

2.5.6.1.0 

assistente psichiatrico a 
domicilio 

3.4.5.1.0 

assistente sanitario 3.2.1.5.2 
assistente scenografo 
diplomato 

3.4.4.1.2 

assistente sociale 3.4.5.1.0 
assistente sociale del lavoro 3.4.5.1.0 
assistente sociale familiare 3.4.5.1.0 
assistente sociale medico-
ospedaliero 

3.4.5.1.0 

assistente sociale medico-
psico-pedagogico 

3.4.5.1.0 

assistente sociale per minori 3.4.5.1.0 
assistente sociale psichiatrico 3.4.5.1.0 
assistente sociale scolastico 3.4.5.1.0 
assistente sociale specialista 2.5.3.2.1 
assistente sociosanitario con 
funzioni di sostegno in 
istituzioni 

5.4.4.3.0 

assistente sociosanitario con 
funzioni educative in istituzioni 

5.4.4.3.0 

assistente tributario 4.3.2.3.0 
assistente zooiatrico 3.2.2.3.3 
assortitore di cartaccia  
(impasti per cartiera) 

7.1.4.2.0 

assortitore di cellulosa 
(impasti per cartiera) 

7.1.4.2.0

assortitore di filati 6.5.3.1.0
assortitore di legnami 6.5.2.1.1
assortitore di paglia (impasti 
per cartiera) 

7.1.4.2.0

assortitore di pasta di legno
per cartiera 

7.1.4.2.0

assortitore di pelli 6.5.4.1.0
assuntore di stazione 
ferroviaria (capo stazione) 

3.1.6.4.0

assuntore rischi tecnologici 3.3.2.4.0
astatore 3.3.3.3.1
astrofisico 2.1.1.1.2
astrofisico extragalattico 2.1.1.1.2
astrologo 5.4.2.3.0
astronomo 2.1.1.1.2
astronomo stellare 2.1.1.1.2
astucciaio in legno 6.3.3.1.2
astucciaio pellettiere 6.5.4.3.4
atleta 3.4.2.7.0
attacchino 8.1.3.3.0
attore 2.5.5.2.2
attore cinematografico 2.5.5.2.2
attore di prosa 2.5.5.2.2
attore radiofonico 2.5.5.2.2
attore televisivo 2.5.5.2.2
attrezzatore di trance 
e presse 

6.2.2.3.1

attrezzatore marittimo 6.2.3.8.1
attrezzista di coperta 6.2.3.8.1
attrezzista di macchine 
automatiche 

6.2.2.3.1

attrezzista di officina 6.2.2.3.1
attrezzista di scena 6.5.5.1.0
attrezzista di varietà 6.5.5.1.0
attrezzista navale 6.2.3.8.1
attrezzista per lavorazioni del 
legno 

6.5.2.2.1

attrezzista stampista 6.2.2.3.1
attuario 2.1.1.3.2
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attuario junior 3.1.1.3.0 
audiologo 2.4.1.3.0 
ausiliario del traffico 4.4.1.2.0 
ausiliario di vendita 5.1.2.2.0 
ausiliario ospedaliero 8.1.5.2.0 
ausiliario sanitario portantino 8.1.5.2.0 
autista di autobus 7.4.2.2.0 
autista di carroattrezzi 7.4.2.3.0 
autista di corriera 7.4.2.2.0 
autista di dumper 7.4.4.1.0 
autista di filobus 7.4.2.2.0 
autista di piazza 7.4.2.1.0 
autista di pullman 7.4.2.2.0 
autista di taxi 7.4.2.1.0 
autista di tram 7.4.2.2.0 
autista privato 7.4.2.1.0 
autoclavista di candeggio 7.2.6.4.0 
autoclavista di decatissaggio 7.2.6.4.0 
autoclavista di prodotti  
caseari 

7.3.2.2.0 

autoclavista di purga 7.2.6.4.0 
autoclavista di vaporissaggio 7.2.6.4.0 
autoclavista per gomma 7.2.3.2.0 
autoclavista per legnami 6.5.2.2.1 
autoclavista sterilizzatore 7.2.6.4.0 
autolavaggista 8.1.4.4.0 
autore di copione per rivista 2.5.4.1.2 
autotrasportatore 7.4.2.3.0 
autotrasportatore merce 7.4.2.3.0 
autronico 6.2.4.1.5 
aviere capo 9.3.1.1.0 
avviatore di treno di 
laminazione 

7.1.2.2.2 

avvistatore di pesca d'alto  
mare 

6.4.5.3.0 

avvocato 2.5.2.1.0 
avvocato civilista 2.5.2.1.0 
avvocato dello stato 2.5.2.2.2 
avvocato distrettuale 2.5.2.2.2 
avvocato generale 2.5.2.2.2 

avvocato patrocinante in 
cassazione 

2.5.2.1.0

avvocato penalista 2.5.2.1.0
avvolgitore (avvolgimenti 
elettrici) 

7.2.7.2.0

avvolgitore bobinatore 7.2.7.2.0
avvolgitore di condensatori 7.2.7.3.0
avvolgitore di pasta industriale 7.3.2.3.3
avvolgitore di trasformatori 6.2.4.1.3
baby sitter 5.4.4.2.0
bacillare di anatomia 
patologica 

8.1.5.2.0

badante 5.4.4.3.0
badilante agricolo 8.3.1.1.0
badilante nelle costruzioni 8.4.2.2.0
bagnatore di argilla per la 
produzione di ceramica 

7.1.3.3.1

bagnatore di argilla per la 
produzione di laterizi 

7.1.3.4.1

bagnino 5.4.8.7.0
bagnino di salvataggio 5.4.8.7.0
bagnino di stabilimento 
termale 

5.4.8.7.0

bagnino in stabilimenti 
balneari 

5.4.8.7.0

bagnista galvanico 7.2.2.1.0
ballerina di night club 3.4.3.3.0
ballerino 2.5.5.3.2
ballerino di danza classica 2.5.5.3.2
ballerino di danza 
contemporanea 

2.5.5.3.2

ballerino di fila 2.5.5.3.2
ballerino di strada 3.4.3.3.0
ballerino solista 2.5.5.3.2
banchista di bar 5.2.2.4.0
banconiere di bar 5.2.2.4.0
banconiere di latteria 5.2.2.4.0
banconiere di tavola calda 5.2.2.2.3
bandieraio 6.5.3.6.1
banditore d'asta 3.3.3.3.1
barbiere 5.4.3.1.0
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barcaiolo traghettatore 7.4.5.3.0 
barelliere 8.1.5.2.0 
barista 5.2.2.4.0 
baritono 2.5.5.4.4 
barman 5.2.2.4.0 
barrista di laminatoi per  
metalli 

7.1.2.2.2 

barrocciaio 7.4.2.4.0 
basculiere 6.3.1.1.0 
basso 2.5.5.4.4 
bastaio 6.5.4.2.4 
battelliere 7.4.5.3.0 
batteriologo 2.3.1.2.2 
batterista 2.5.5.4.3 
battilana 6.5.3.6.6 
battilastra 6.2.1.8.1 
battimaglio 6.2.2.1.2 
battimaglio maglista 6.2.2.1.2 
battitore di blocchetti 8.4.2.2.0 
battitore di borsa valori 3.3.2.5.0 
battitore di caccia 8.3.2.3.0 
battitore di disegni e cartoni 
jacquard 

7.2.6.2.0 

battitore di formaggi 6.5.1.5.0 
battitore di lamiera 6.2.1.3.1 
battitore di selci 8.4.2.2.0 
baulaio in legno 6.5.2.2.2 
beneficiato 3.4.5.5.0 
bergamino 6.4.2.1.0 
betoniere 8.4.2.1.0 
bibliotecario 2.5.4.5.2 
bicchieraio in carta 7.2.5.2.0 
bidello 8.1.5.1.0 
bidello custode 8.1.5.1.0 
bieticoltore 6.4.1.1.0 
bigiottiere ambulante 8.1.1.1.0 
bigliettaio di autobus, filobus  
e tram 

4.2.1.5.0 

bigliettaio di stazione  
ferroviaria 

4.2.1.5.0 

bigliettaio fattorino 4.2.1.5.0
bigliettaio sui battelli 4.2.1.5.0
bilanciaio 6.3.1.1.0
biochimico 2.3.1.1.2
bioelettronico (esperto 
biochips e biocomputers) 

2.2.1.4.2

biofisico 2.3.1.1.3
biogeografo 2.5.3.2.3
bioinformatico 2.1.1.4.1
bioingegnere 2.2.1.8.0
biologo 2.3.1.1.1
biologo laboratorista 2.3.1.1.1
biologo marino 2.3.1.1.7
biologo nucleare 2.3.1.1.1
biologo nutrizionista 2.3.1.1.1
biotecnologo agrario 3.2.2.3.2
birraio 7.3.2.8.2
biscottiere 6.5.1.3.1
bitumatore stradale 6.1.2.6.1
bitumista per edifici 6.1.3.1.0
blocchista cementista 
(manufatti) 

7.2.1.2.0

bobinatore di piccoli 
apparecchi elettrici 

6.2.4.1.3

bobinatore industriale di 
tessuti 

7.2.6.1.0

bocchettista ai forni 
(impianti chimici e  
cementifici) 

7.1.8.2.0

bocciardatore, fiammatore 
lastre di pietra 

7.1.1.2.0

bollatore 8.1.3.2.0
bollatore di voci 6.3.1.3.1
bollatore in magazzino di 
imballaggio 

8.1.3.2.0

bollatore usciere 8.1.2.1.0
bollitore addetto al 
trattamento del legno 

6.5.2.1.1

bollitore di barbabietole 7.3.2.5.0
bollitore di impasti per 
cartiera 

7.1.4.2.0
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bordatore di fisarmoniche 6.3.1.3.2 
bordatore di prodotti tessili 7.2.6.3.0 
bordatore di valigeria 6.5.4.3.3 
borsettaio 6.5.4.3.4 
borsettiere 6.5.4.3.4 
boscaiolo (qualificato) 6.4.4.1.1 
botanico 2.3.1.1.5 
botanico forestale 2.3.1.1.5 
bottaio 6.5.2.2.2 
bottonaio in legno 6.5.3.5.4 
bottonaio in madreperla 6.5.3.5.4 
bottonaio in stoffa 6.5.3.5.4 
boxeur professionista 3.4.2.7.0 
bozzettista 2.5.5.1.4 
bracciante agricolo 8.3.1.1.0 
brasatore elettrico 6.2.1.7.0 
brentatore 8.1.3.1.0 
brigadiere 9.2.1.1.0 
brigadiere capo 9.2.1.1.0 
brigadiere di guardia di  
finanza 

5.4.8.3.2 

brigadiere generale 9.1.1.1.0 
brillatore di riso 7.3.2.4.3 
broker assicurativo 3.3.2.3.0 
broker immobiliare 3.3.4.5.0 
bronzista 6.2.2.1.1 
brunitore 7.2.2.1.0 
brunitore su vetro e ceramiche 6.3.2.4.0 
burattiere di cereali 7.3.2.3.1 
burattinaio 2.5.5.5.1 
burraio 6.5.1.5.0 
buttafuori 5.4.8.6.0 
buttero 6.4.2.1.0 
cabinista di trasformazione 
(energia elettrica) 

7.1.6.1.0 

cablatore di trafilatura per 
metalli 

7.1.2.4.1 

cacciatore 6.4.5.4.0 
cacciatore di teste 2.5.1.3.1 
cadmiatore 7.2.2.1.0 

caffettiere 5.2.2.4.0
cagliatore 6.5.1.5.0
calafatore in ferro 6.2.1.4.0
calafatore in legno 6.1.2.3.0
calandratore di lamiere 7.1.2.2.2
calandrista di impasti di 
cartiera 

7.1.4.3.0

calciatore 3.4.2.7.0
calcinaio a mano 8.4.2.1.0
calcinatore di conceria 6.5.4.1.0
calcolatore ottico 6.3.1.5.1
calderaio bitumatore 6.1.2.6.1
calderaio in ferro 6.2.1.4.0
calderaio in lamiera sottile 6.2.1.3.1
calderaio in rame 6.2.1.3.1
calibratore manuale di frutta 6.4.1.2.0
calibrista 6.2.2.3.1
calzolaio 6.5.4.2.4
calzolaio in gomma 6.5.4.2.4
calzolaio in stoffa 6.5.4.2.4
calzolaio ortopedico 6.5.4.2.4
calzolaio riparatore 6.5.4.2.4
calzolaio teatrale 6.5.4.2.4
cambia trafile per metalli 7.1.2.4.1
cambiavalute 4.2.1.1.0
cambusiere 7.4.5.1.0
cameraman 3.1.7.2.1
cameriera di villaggio turistico 5.2.2.3.1
cameriere addetto al catering 5.2.2.3.2
cameriere ai vini 5.2.2.3.2
cameriere di bar 5.2.2.3.2
cameriere di bordo addetto 
alla tavola calda 

5.2.2.2.3

cameriere di hall 5.2.2.3.1
cameriere di mensa 5.2.2.2.3
cameriere di ristorante 5.2.2.3.2
cameriere di sala 5.2.2.3.2
cameriere di vagone ristorante 5.2.2.3.2
camionista 7.4.2.3.0
cammeista 6.3.1.6.1
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campionarista 5.1.3.2.0 
campionatore di esplosivi 7.1.5.3.2 
cancelliere 3.4.6.1.0 
cancelliere capo 2.5.1.1.1 
cancelliere di sezione 2.5.1.1.1 
candeggiatore di fibre tessili 7.2.6.4.0 
candelaio industriale 7.1.5.3.2 
canestraio in vimini 6.5.2.3.1 
canonico 2.5.6.1.0 
cantante 2.5.5.4.4 
cantante di musica leggera 2.5.5.4.4 
cantante di varietà 2.5.5.5.2 
cantante lirico 2.5.5.4.4 
cantastorie 2.5.5.5.1 
cantautore 2.5.5.4.4 
cantiniere (industria vinicola) 7.3.2.8.1 
cantoniere di pubbliche acque 8.1.6.1.2 
cantoniere ferroviario 7.4.1.2.0 
cantoniere stradale 8.4.2.2.0 
capitano 9.1.1.1.0 
capitano commissario di porto 2.5.1.1.3 
capitano della guardia di 
finanza 

2.5.1.1.3 

capitano di armamento 3.1.6.1.1 
capitano di coperta 3.1.6.1.1 
capitano di corvetta 9.1.1.1.0 
capitano di fregata 9.1.1.1.0 
capitano di gran cabotaggio 3.1.6.1.1 
capitano di lungo corso 3.1.6.1.1 
capitano di macchina 3.1.6.1.1 
capitano di piccolo cabotaggio 3.1.6.1.1 
capitano di rimorchiatore 3.1.6.1.1 
capitano di vascello 9.1.1.1.0 
capitano marittimo 3.1.6.1.1 
capitano superiore di lungo 
corso 

3.1.6.1.1 

capo banchina 3.1.6.5.0 
capo caccia 6.4.5.4.0 
capo centrale operativa dei 
servizi di sicurezza 

3.4.5.4.0 

capo della polizia 1.1.2.2.2
capo deposito ferroviario 3.3.3.2.0
capo di 1ª classe 9.2.1.1.0
capo di 2ª classe 9.2.1.1.0
capo di 3ª classe 9.2.1.1.0
capo draga 7.4.4.1.0
capo frantoio 7.3.1.2.0
capo guardia carceraria 5.4.8.5.0
capo laboratorio fisico 2.1.1.1.1
capo macchina confezione 
periodici 

6.3.4.5.0

capo macchina rotativa 6.3.4.2.0
capo macchinista ( ferroviario) 7.4.1.1.0
capo magazzino 3.3.3.2.0
capo manovra ferroviario 7.4.1.2.0
capo parrucchiere 5.4.3.1.0
capo piattaforma portuale 3.1.6.5.0
capo progetto informatico 2.1.1.4.1
capo reparto della polizia 
municipale 

3.4.6.3.1

capo scalo (aviazione civile) 3.1.6.3.2
capo scalo aeroportuale 3.1.6.3.2
capo scuderia allevamenti 
equini 

6.4.2.1.0

capo segretario di azienda 3.3.1.1.1
capo segreteria 3.3.1.1.1
capo servizio merci 3.3.3.2.0
capo sezione reattore 3.1.1.1.2
capo sonda 7.1.1.3.2
capo stalla allevamenti bovini 6.4.2.1.0
capo stazione ferroviaria 3.1.6.4.0
capo terminal portuale 3.1.6.5.0
capo tino di purga (cartiera) 7.1.4.2.0
capo trappetaro 7.3.1.2.0
capo treno ferroviario 3.1.6.4.0
capo truccatore 5.4.3.2.0
capo ufficio in aziende di 
credito 

3.3.2.2.0

capo ufficio sicurezza 3.4.5.4.0
capo ufficio vigilanza 3.4.5.4.0
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capofuochista di bordo 7.4.5.2.0 
caporal maggiore 9.3.1.1.0 
caporal maggiore capo 9.3.1.1.0 
caporal maggiore capo scelto 9.3.1.1.0 
caporal maggiore scelto 9.3.1.1.0 
caporale di macchina 7.4.5.2.0 
caposquadra alla trafila 7.1.2.4.1 
caposquadra antincendio 
(industria) 

5.4.8.4.2 

caposquadra caldaia in  
impianti industriali 

7.1.6.1.0 

caposquadra carpenteria edile 6.1.2.3.0 
caposquadra elettricisti 6.2.4.5.0 
caposquadra piazzale di 
caricamento in raffineria 

7.1.5.1.1 

cappellaio 6.5.3.3.5 
cappellaio bagnatore 6.5.3.3.5 
cappellaio di modisteria 6.5.3.3.5 
cappellaio macchinista 6.5.3.3.5 
cappellano 2.5.6.1.0 
cappottaio 6.5.3.3.4 
carabiniere 9.3.1.1.0 
carabiniere scelto 9.3.1.1.0 
caratterista 2.5.5.2.2 
carbonaio boscaiolo 6.4.4.1.1 
carburatorista 6.2.3.1.1 
cardalana materassaio 6.5.3.6.6 
cardatore a mano di filati 6.5.3.1.0 
cardatore di materassi 6.5.3.6.6 
cardatore industriale di filati 6.5.3.1.0 
cardiochirurgo 2.4.1.3.0 
cardiologo 2.4.1.2.0 
carenatore 6.2.1.4.0 
caricabatterie 6.2.4.1.4 
caricabobine industriale di filati 7.2.6.1.0 
caricatore alla tempera per 
vetro 

7.1.3.2.2 

caricatore alle modellatrici di 
dolciumi 

7.3.2.9.0 

caricatore di distributori 
automatici 

8.1.2.2.0 

caricatore di forni di riscaldo 7.1.2.3.0
caricatore di forni per laterizi 7.1.3.4.2
caricatore di forni per 
siderurgia 

7.1.2.1.1

caricatore di merci 8.1.3.1.0
caricatore di presse per paste 
alimentari 

7.3.2.3.3

caricatore e scaricatore di 
cava 

8.4.1.1.0

caricatore industriale di aspe 7.2.6.1.0
carpentiere aereonautico in 
legno 

6.5.2.2.2

carpentiere aeronautico 6.2.1.4.0
carpentiere ai manufatti in 
cemento armato 

7.2.1.2.0

carpentiere di bordo 6.2.1.4.0
carpentiere di miniera 7.1.1.1.0
carpentiere di scena 6.5.5.1.0
carpentiere edile 6.1.2.3.0
carpentiere ferroviario in ferro 6.2.1.4.0
carpentiere in ferro 6.2.1.4.0
carpentiere in metallo addetto 
al montaggio scafo 

6.2.1.4.0

carpentiere infissi metallici 6.2.1.4.0
carpentiere materiali 
ferrotramviari 

6.2.1.4.0

carpentiere montatore edile 6.1.2.3.0
carpentiere navale in ferro 6.2.1.4.0
carpentiere tubista 6.2.1.4.0
carpentiere verniciatore di 
bordo 

6.2.1.4.0

carrellista (ferrovie) 7.4.1.2.0
carrellista di cantiere 7.4.4.4.0
carrellista di stazione 7.4.1.2.0
carrellista dolly 3.1.7.2.1
carrellista giraffa 3.1.7.2.2
carrellista telecamera 3.1.7.2.1
carriolante agricolo 8.3.1.1.0
carrozziere 6.2.1.8.1
carrozziere ferratore 6.2.1.8.1
carrozziere in legno 6.5.2.2.2
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carrozziere lamierista 6.2.1.8.1 
carrozziere scoccaio 6.2.1.8.1 
cartapestaio 6.3.3.1.1 
cartellonista pubblicitario 2.5.5.1.4 
cartografo 2.2.2.2.0 
cartomante 5.4.2.3.0 
cartotecnico 7.2.5.2.0 
caruso (manovale di zolfatara) 8.4.1.1.0 
casaro 6.5.1.5.0 
casellante ferroviario 8.1.6.1.2 
cassaio in legno 6.5.2.2.2 
casseronista per cemento 
armato 

6.1.2.2.1 

cassettaio in legno 6.5.2.2.2 
cassiere bar ristorante 5.1.2.4.0 
cassiere dei servizi finanziari 4.2.1.1.0 
cassiere di banca 4.2.1.1.0 
cassiere di banca allo sportello 4.2.1.1.0 
cassiere di negozio 5.1.2.4.0 
cassiere di pubblico esercizio 5.1.2.4.0 
cassiere di ufficio postale 4.2.1.2.0 
cassonista per cemento  
armato 

6.1.2.2.1 

castratore di suini 6.4.2.3.0 
catenista orafo 6.3.1.6.1 
catramista stradale a mano 6.1.2.6.1 
cavallerizzo circense 2.5.5.5.3 
cavatore 7.1.1.1.0 
cavatore di alabastro 7.1.1.1.0 
cavatufo 7.1.1.1.0 
cavista di impianti di 
sollevamento 

6.2.1.5.0 

cellista (estrazione elettrolitica 
di metalli non ferrosi) 

7.1.2.5.2 

cellista di mensa addetto a 
surgelati e precotti 

5.2.2.2.1 

cementatore di metalli 7.1.2.3.0 
cementatore di pozzi 7.1.1.3.1 
cementista formatore 6.1.2.2.2 
cementista per pietra  
artificiale 

7.2.1.2.0 

cementista posatore di 
pavimenti stradali 

6.1.2.6.2

centinatore in lamiera 6.2.1.8.2
centralinista radio taxi 4.2.2.3.0
centralinista telefonico 4.2.2.3.0
centratore di precisione su 
metalli e materiali affini 

6.3.1.1.0

centratore di trafile per metalli 7.1.2.4.1
centrifugatore caseario 
industriale 

7.3.2.2.0

centrifugatore di pasticceria 6.5.1.3.1
centrifugatore di tessuti e filati 7.2.6.4.0
centrifugatore di zuccherificio 7.3.2.5.0
ceramista 6.3.2.1.2
ceramista al nastro 6.3.2.1.2
ceramista madrista 6.3.2.1.2
ceramista torniante 6.3.2.1.2
cerchiatore di armi da fuoco 6.3.1.1.0
cerealicoltore 6.4.1.1.0
cerimoniere 5.4.4.1.0
cernitore di cascami (impasti 
per cartiera) 

7.1.4.2.0

cernitore di foglie di tabacco 6.5.1.6.0
cernitore di frutta per 
marmellate 

6.5.1.3.3

cernitore di immondizia 8.1.4.5.0
cernitore di lana 6.5.3.1.0
cernitore di pelo 6.5.3.4.2
cernitore di polpa per cartiere 7.1.4.2.0
cernitore di prodotti 
ortofrutticoli 

6.4.1.2.0

cernitore di setole 6.5.2.3.1
cernitore di stracci (impasti 
per cartiera) 

7.1.4.2.0

cernitore di uva da tavola 6.4.1.2.0
cernitore di vetro 7.1.3.1.0
cernitore industriale di marmi 
e materiali da costruzione 

7.1.1.2.0

cernitore manuale di agrumi 6.4.1.2.0
cesellatore di gioielli 6.3.1.6.1
cesellatore in cuoio 6.5.4.3.2
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cesellatore in vetro 6.3.2.2.2 
cestinaio 6.5.2.3.1 
chauffeur 7.4.2.1.0 
chef 3.1.5.4.1 
chef de cuisine 3.1.5.4.1 
chierico beneficiato 3.4.5.5.0 
chimico 2.1.1.2.1 
chimico agrario 2.1.1.2.1 
chimico alimenti 2.1.1.2.1 
chimico bromatologo 2.1.1.2.1 
chimico di idrocarburi e  
derivati 

2.1.1.2.1 

chimico farmaceutico 2.1.1.2.1 
chimico fisico 2.1.1.2.1 
chimico industriale 2.1.1.2.1 
chimico junior 3.1.1.2.0 
chimico metallurgico 2.1.1.2.1 
chimico nucleare 2.1.1.2.1 
chimico organico 2.1.1.2.1 
chimico tossicologo 2.1.1.2.1 
chiromante 5.4.2.3.0 
chiroterapista 3.2.1.7.0 
chirurgo 2.4.1.3.0 
chirurgo dell'apparato  
digerente 

2.4.1.3.0 

chirurgo generale 2.4.1.3.0 
chirurgo maxillofacciale 2.4.1.3.0 
chirurgo pediatra 2.4.1.3.0 
chirurgo plastico, ricostruttivo 
ed estetico 

2.4.1.3.0 

chirurgo toracico 2.4.1.3.0 
chirurgo vascolare 2.4.1.3.0 
chitarrista 2.5.5.4.3 
ciabattino 6.5.4.2.4 
ciambellaio 6.5.1.3.1 
cianografo 6.3.4.1.0 
cibernetico 2.2.1.4.2 
cilindraio di cartiera 7.1.4.3.0 
cilindratore di pelli 6.5.4.1.0 
cilindratore stradale a mano 6.1.2.6.2 

cilindrista pastaio 7.3.2.3.3
cilindrista pasticciere 6.5.1.3.1
cimatore 6.4.4.1.1
cinesiterapista 3.2.1.7.0
cinghiaio in cuoio 6.5.4.3.4
cinturinista di valigeria 6.5.4.3.3
cioccaiolo 6.4.4.1.1
cioccolataio 6.5.1.3.1
cisterniere marittimo 7.4.5.1.0
citopatologo 2.4.1.4.0
clarinettista 2.5.5.4.3
classificatore alimentare 6.5.1.4.0
classificatore di carta 7.1.4.3.0
classificatore di farine 6.5.1.4.0
classificatore di fibre (impasti 
per cartiera) 

7.1.4.2.0

classificatore di foglie di 
tabacco 

6.5.1.6.0

classificatore di mangimi 6.5.1.4.0
classificatore di minerali 3.1.3.2.2
clavista di strumenti musicali 6.3.1.3.2
climatologo 2.1.1.6.4
cliscerista fototipografico 6.3.4.1.0
clown 2.5.5.5.3
coadiutore amministrativo 4.1.1.2.0
coadiutore giudiziario 4.4.1.1.0
coadiutore ipotecario 4.2.1.4.0
codificatore 4.3.2.4.0
codificatore dati 
meccanografici 

4.1.2.2.0

cofanista in legno 6.5.2.2.2
coglitore di frutti e ortaggi 8.3.1.1.0
coibentatore 6.1.3.4.0
coibentista (costruzioni civili 
ed industriali) 

6.1.3.4.0

coiffeur 5.4.3.1.0
colatore a macchina di 
prodotti dolciari 

7.3.2.9.0

colatore di gesso 7.2.1.2.0
colatore di grasso di 
macelleria 

6.5.1.1.1
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colatore in forme di manufatti  
in cemento 

7.2.1.2.0 

colf 8.2.2.1.0 
collaboratore domestico 8.2.2.1.0 
collaboratore investigativo 3.4.5.4.0 
collaboratore restauratore di 
beni culturali 

3.4.4.4.0 

collaboratore scolastico –  
bidello 

8.1.5.1.0 

collaboratrice familiare 8.2.2.1.0 
collagista 2.5.5.1.1 
collaudatore di apparecchi 
radiotelevisivi 

7.2.7.3.0 

collaudatore di attrezzature  
per utensileria 

6.3.1.1.0 

collaudatore di modelli 
meccanici 

6.2.3.6.0 

collaudatore di spirali  
(mollificio) 

6.3.1.1.0 

collaudatore di  
strumentazione elettronica 

6.2.4.2.0 

collaudatore di strumenti 
musicali 

6.3.1.3.2 

collaudatore di veicoli 6.2.3.6.0 
collaudatore meccanico di 
automobili 

6.2.3.6.0 

collaudatore meccanico di 
precisione 

6.3.1.1.0 

collaudatore prove su strada 6.2.3.6.0 
collettore postale 4.4.1.3.0 
collettorista 6.2.4.1.3 
collista di cartiera 7.1.4.3.0 
colombicoltore 6.4.2.4.0 
colonnello 9.1.1.1.0 
colonnello del corpo forestale 
dello stato 

2.5.1.1.3 

colonnello della guardia di 
finanza 

2.5.1.1.3 

colorista di cosmetici 7.1.5.3.2 
colorista gomma 7.2.3.2.0 
coloritore di cartiera 7.1.4.3.0 
coloritore di frutta 6.5.1.3.3 

coloritore di grani in plastica 7.2.3.3.0
coloritore di materie plastiche 7.2.3.3.0
coloritore e delineatore a 
mano per cartoni animati 

2.5.5.1.2

coloritore su metalli 6.2.3.7.0
coltivatore affittuario di 
colture in pieno campo 

6.4.1.1.0

coltivatore di cave 7.1.1.1.0
coltivatore di funghi 6.4.1.3.2
coltivatore di piante medicinali 6.4.1.1.0
coltivatore usufruttuario di 
colture in pieno campo 

6.4.1.1.0

coltronaio 6.5.3.5.2
comandante dei vigili del 
fuoco 

2.5.1.1.3

comandante dei vigili urbani 2.5.1.1.3
comandante del corpo 
forestale 

2.5.1.1.3

comandante di nave 
mercantile 

3.1.6.1.1

comandante generale della 
guardia di finanza 

1.1.2.2.2

comandante marittimo 3.1.6.1.1
comandante marittimo 
(marina mercantile) 

3.1.6.1.1

comandante pilota 
(aviazione civile) 

3.1.6.2.1

comico 2.5.5.2.2
commediografo 2.5.4.1.1
commentatore della radio
e della televisione 

2.5.4.2.0

commerciante al dettaglio 5.1.1.2.1
commerciante all'ingrosso 5.1.1.1.0
commesso di banco 5.1.2.2.0
commesso di bordo 7.4.5.1.0
commesso di gioielleria 5.1.2.2.0
commesso di libreria 5.1.2.2.0
commesso di magazzino 
addetto alle vendite all'ingrosso

5.1.2.1.0

commesso di negozio 5.1.2.2.0
commesso di sala bingo 5.4.2.2.2
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commesso di vendita 5.1.2.2.0 
commesso giudiziario 8.1.2.1.0 
commesso specializzato 5.1.2.2.0 
commesso viaggiatore 5.1.2.5.1 
commis ai piani 5.2.2.3.1 
commissario amministrativo 2.5.1.1.1 
commissario borse estere 3.3.2.5.0 
commissario consolare 1.1.2.1.0 
commissario della pubblica 
sicurezza 

2.5.1.1.3 

commissario di bordo 3.1.6.1.2 
commissario di dogana 3.4.6.5.0 
commissario di governo 1.1.2.2.1 
commissario tecnico sportivo 3.4.2.6.1 
commissionario di banca 2.5.1.4.3 
commissionario di borsa 2.5.1.4.3 
commissionario di cambio 2.5.1.4.3 
compilatore di polizze 
assicurative 

4.2.1.1.0 

compositore a macchina 6.3.4.1.0 
compositore a mano 6.3.4.1.0 
compositore alla monotype 6.3.4.1.0 
compositore di legno 
compensato 

7.1.4.1.0 

compositore di musica 2.5.5.4.1 
compositore e scompositore  
di convogli ferroviari 

7.4.1.2.0 

compositore linotipista 6.3.4.1.0 
compositore stampatore 6.3.4.1.0 
compositore tipografo 6.3.4.1.0 
compressorista 6.2.3.3.1 
compressorista di centrale  
(aria o altri gas) 

7.1.5.3.2 

compressorista di gas per 
bevande 

7.3.2.8.3 

concentratore di melassa 7.3.2.5.0 
concentratore di mosti 7.3.2.8.1 
concertatore 2.5.5.4.2 
concessionario di vendita 3.3.4.3.0 
conciatore di pellicce 6.5.4.1.0 
concierge 4.2.2.2.0 

condensatore di latte 
(caseario industriale) 

7.3.2.2.0

condizionatore di foglie di 
tabacco 

6.5.1.6.0

conducente di auto pubblica 7.4.2.1.0
conducente di autoambulanza 7.4.2.1.0
conducente di autobetoniera 7.4.2.3.0
conducente di autobotte 7.4.2.3.0
conducente di autobus 7.4.2.2.0
conducente di autocarro 7.4.2.3.0
conducente di autoinnaffiatrice 7.4.2.3.0
conducente di autotreno 7.4.2.3.0
conducente di barca a vela 7.4.5.3.0
conducente di battello a motore 7.4.5.3.0
conducente di bulldozer 7.4.4.1.0
conducente di caterpillar 7.4.4.1.0
conducente di chiatta 7.4.5.3.0
conducente di compattatore 
di rifiuti 

7.1.6.2.1

conducente di compressore 
stradale 

7.4.4.1.0

conducente di corriera 7.4.2.2.0
conducente di escavatrice 
meccanica 

7.4.4.1.0

conducente di filobus 7.4.2.2.0
conducente di funicolare 7.4.1.3.0
conducente di funivia 7.4.1.3.0
conducente di fuoribordo 7.4.5.3.0
conducente di furgoncino 
per il trasporto di passeggeri 

7.4.2.1.0

conducente di furgone 7.4.2.1.0
conducente di innaffiatrice 
stradale 

7.4.2.3.0

conducente di metropolitana 7.4.2.2.0
conducente di motoscafo 7.4.5.3.0
conducente di piccolo 
rimorchiatore 

7.4.5.3.0

conducente di pullman 7.4.2.2.0
conducente di spazzaneve 7.4.2.3.0
conducente di taxi 7.4.2.1.0
conducente di tram 7.4.2.2.0
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conducente di trattore agricolo 7.4.3.1.0 
conducente di veicolo a due 
ruote 

7.4.2.1.0 

Conducente mezzi di raccolta 
dei rifiuti 

7.4.2.3.0 

conduttore ai forni di riscaldo 7.1.2.3.0 
conduttore casa per cani e  
gatti 

5.4.5.2.0 

conduttore di apparecchi di 
acetilazione (impianti chimici) 

7.1.5.2.0 

conduttore di apparecchi di 
assorbimento (impianti  
chimici) 

7.1.5.2.0 

conduttore di apparecchi di 
calcinazione (impianti  
chimici) 

7.1.5.3.2 

conduttore di apparecchi di 
carbonatazione 

7.1.5.3.2 

conduttore di apparecchi di 
caricamento bombole 

7.1.5.3.2 

conduttore di apparecchi di 
catalisi (impianti chimici) 

7.1.5.2.0 

conduttore di apparecchi di 
clorurazione (impianti  
chimici) 

7.1.5.2.0 

conduttore di apparecchi di 
concentrazione (impianti 
chimici) 

7.1.5.2.0 

conduttore di apparecchi di 
condensazione (impianti 
chimici) 

7.1.5.2.0 

conduttore di apparecchi di 
cristallizzazione (impianti 
chimici) 

7.1.5.2.0 

conduttore di apparecchi di 
decolorazione (farmaceutico) 

7.1.5.3.1 

conduttore di apparecchi di 
disidratazione (farmaceutico) 

7.1.5.3.1 

conduttore di apparecchi di 
distillazione di acque 
acetoniche 

7.1.5.2.0 

conduttore di apparecchi di 
elettrolisi (impianti chimici) 

7.1.5.2.0 

conduttore di apparecchi di 
emulsionamento (farmaceutico)

7.1.5.3.1

conduttore di apparecchi di 
evaporazione (farmaceutico) 

7.1.5.3.1

conduttore di apparecchi di 
fermentazione (farmaceutico) 

7.1.5.3.1

conduttore di apparecchi di 
frantumazione (impianti  
chimici) 

7.1.8.1.0

conduttore di apparecchi di 
frazionamento (distillatori) 

7.1.5.2.0

conduttore di apparecchi di 
macerazione per cartiera 

7.1.4.2.0

conduttore di apparecchi di 
macinazione (impianti  
chimici) 

7.1.8.1.0

conduttore di apparecchi di 
piroscissione 

7.1.5.2.0

conduttore di apparecchi di 
polverizzazione (impianti 
chimici) 

7.1.5.2.0

conduttore di apparecchi di 
precipitazione (impianti  
chimici) 

7.1.5.2.0

conduttore di apparecchi di 
raffinazione (petrolchimica) 

7.1.5.1.1

conduttore di apparecchi di 
reazione (impianti chimici) 

7.1.5.2.0

conduttore di apparecchi di 
rettifica (impianti chimici) 

7.1.5.2.0

conduttore di apparecchi di 
riempimento (farmaceutico) 

7.1.5.3.1

conduttore di apparecchi di 
separazione (impianti  
chimici) 

7.1.5.2.0

conduttore di apparecchi di 
solforazione (impianti  
chimici) 

7.1.5.2.0

conduttore di apparecchi di 
sterilizzazione 

7.1.5.3.1

conduttore di apparecchi di 
sublimazione (impianti  
chimici) 

7.1.5.2.0
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conduttore di apparecchi per 
digestione 

7.1.5.2.0 

conduttore di apparecchi per  
la produzione di acetilene 

7.1.5.2.0 

conduttore di apparecchi per  
la produzione di acido cloridrico 

7.1.5.2.0 

conduttore di apparecchi per  
la produzione di ammoniaca 

7.1.5.2.0 

conduttore di apparecchi per  
la produzione di cellophane 

7.1.5.3.2 

conduttore di apparecchi per  
la produzione di ipocloriti 

7.1.5.2.0 

conduttore di apparecchi per  
la produzione di linoleum 

7.1.5.3.2 

conduttore di asciugatoi  
(filati e tessuti) 

7.2.6.4.0 

conduttore di autoclavi 
(farmaceutico) 

7.1.5.3.1 

conduttore di calandre per 
articoli in gomma 

7.2.3.2.0 

conduttore di calcaroni (forni 
per calce) 

7.1.8.2.0 

conduttore di caldaie a vapore 
(industriale) 

7.1.6.1.0 

conduttore di caldaie e turbine  
a vapore su navi 

7.4.5.2.0 

conduttore di carrello  
elevatore 

7.4.4.4.0 

conduttore di carrozza 7.4.2.4.0 
conduttore di catene di 
montaggio automatiche e 
semiautomatiche 

7.1.7.1.0 

conduttore di centrale di 
pompaggio 

7.1.5.1.2 

conduttore di cokeria 7.1.5.2.0 
conduttore di draghe 7.4.4.1.0 
conduttore di estrattori a 
solventi 

7.1.5.3.2 

conduttore di forni a cemento 7.1.8.2.0 
conduttore di forni di 
cementificio 

7.1.8.2.0 

conduttore di forni di cottura  
per ceramica e terracotta 

7.1.3.3.2 

conduttore di forni di seconda 
fusione 

7.1.2.2.1

conduttore di forni rotativi 7.1.8.2.0
conduttore di gasogeno 7.1.5.3.2
conduttore di generatori di 
vapore (birra e liquori) 

7.3.2.8.2

conduttore di giuntatrice per 
legnami 

7.2.4.1.0

conduttore di impianti continui 
di distillazione di glicerina 

7.1.5.2.0

conduttore di impianti di 
concia e profumazione del 
tabacco 

7.3.2.7.0

conduttore di impianti di 
distillazione 

7.1.5.2.0

conduttore di impianti di 
distillazione continua 

7.1.5.2.0

conduttore di impianti di 
miscelazione di materie 
plastiche 

7.2.3.3.0

conduttore di impianti di 
processo di materiali  
radioattivi 

7.1.5.3.2

conduttore di impianti di 
raffinazione 

7.1.5.1.1

conduttore di impianti di 
scissione di olii e grassi 

7.1.5.3.2

conduttore di impianti di 
selezione e frantumazione 
pietre 

7.1.1.2.0

Conduttore di impianti per la 
filatura e lo stretching del vetro 

7.1.3.2.2

conduttore di impianti 
tecnologici lavorazione tabacco

7.3.2.7.0

conduttore di jumbo idraulico 
per la realizzazione di gallerie 

7.4.4.2.2

conduttore di laminatoio 7.1.2.2.2
conduttore di macchina 
combinata per legnami 

7.2.4.1.0

conduttore di macchina per
il lavaggio del grano 

7.3.2.3.1

conduttore di macchina 
universale per la lavorazione 
del legno 

7.2.4.1.0
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conduttore di macchinari 
continui per la rilegatura 
industriale 

7.2.5.3.0 

conduttore di macchine a  
colare continue 

7.1.2.1.2 

conduttore di macchine 
armatrici per pneumatici 

7.2.3.1.0 

conduttore di macchine 
automatiche per saldatura ad 
arco 

7.2.1.1.0 

conduttore di macchine  
boules per pasticceria 

7.3.2.9.0 

conduttore di macchine 
bruciapelo 

7.2.6.4.0 

conduttore di macchine 
budellatrici per pneumatici 

7.2.3.1.0 

conduttore di macchine clapots 7.2.6.4.0 
conduttore di macchine 
combinate per legno 

7.2.4.1.0 

conduttore di macchine conats 7.2.6.2.0 
conduttore di macchine 
continue per cartiera 

7.1.4.3.0 

conduttore di macchine 
continue per legni ricostruiti 

7.1.4.1.0 

conduttore di macchine da 
stampa o riproduzione 

6.3.4.2.0 

conduttore di macchine di 
estrazione per fondazioni 

7.4.4.2.1 

conduttore di macchine  
forestali 

7.4.3.3.0 

conduttore di macchine in  
tondo per cartiera 

7.1.4.3.0 

conduttore di macchine 
intersectings 

7.2.6.4.0 

conduttore di macchine 
matherplatts 

7.2.6.2.0 

conduttore di macchine per 
abbattimento di edifici 

7.4.4.3.0 

conduttore di macchine per 
agglomerati bituminosi 

7.4.4.1.0 

conduttore di macchine per 
cachet (farmaceutico) 

7.1.5.3.1 

conduttore di macchine per 
candelette (farmaceutico) 

7.1.5.3.1

conduttore di macchine per 
compresse (farmaceutico) 

7.1.5.3.1

conduttore di macchine per 
la lavorazione del cartone 

7.2.5.2.0

conduttore di macchine per 
la lavorazione di canne sottili 

7.2.1.1.0

conduttore di macchine per 
la lavorazione di lame sottili 

7.2.1.1.0

conduttore di macchine per 
la perforazione di gallerie 

7.4.4.2.2

conduttore di macchine per 
la raccolta di prodotti agricoli 

7.4.3.2.3

Conduttore di macchine per 
la stampa a tavolo di tessuti 

7.2.6.5.0

conduttore di macchine per 
la stiratura di tessuti 

7.2.6.4.0

conduttore di macchine per 
molitura granaglie 

7.3.2.3.1

conduttore di macchine per 
pillole (farmaceutico) 

7.1.5.3.1

conduttore di macchine per 
schiumatura plastica 

7.2.3.3.0

conduttore di macchine 
perrotine 

7.2.6.4.0

conduttore di macchine 
rameuses 

7.2.6.4.0

conduttore di macchine 
scorteccia grani 

7.3.2.3.1

conduttore di macchine 
sfogliatrici per legno 

7.1.4.1.0

conduttore di macchine 
tenonatrici 

7.2.4.1.0

conduttore di mietilegatrice 7.4.3.2.2
conduttore di mietitrebbiatrice 7.4.3.2.2
conduttore di motofalcia -
trinciatrice 

7.4.3.2.1

conduttore di motofalciatrice 7.4.3.2.1
conduttore di motoinsilatrice 7.4.3.2.1
conduttore di motoirroratrice 7.4.3.1.0
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conduttore di  
motoranghinatrice 

7.4.3.2.1 

conduttore di motozzappatrice 7.4.3.1.0 
conduttore di nastri  
trasportatori (materiali edili) 

7.4.4.4.0 

conduttore di navetta 7.4.2.1.0 
conduttore di palatrici 
meccaniche 

7.4.4.2.1 

conduttore di pale meccaniche 7.4.4.1.0 
conduttore di patinatrici di 
cartiera 

7.1.4.3.0 

conduttore di pensione per  
cani e gatti 

5.4.5.2.0 

conduttore di pressa agricola 7.4.3.2.1 
conduttore di robot industriali 7.1.7.1.0 
conduttore di ruspe 7.4.4.1.0 
conduttore di sega traforante 
per legno 

7.2.4.1.0 

conduttore di seminatrice 7.4.3.1.0 
conduttore di spandiconcime 7.4.3.1.0 
conduttore di taglierine 6.2.2.1.2 
conduttore di taglierine di 
cartiera 

7.1.4.3.0 

conduttore di telai circolari 7.2.6.2.0 
conduttore di telai rettilinei 7.2.6.2.0 
Conduttore di torni di 
deposizione e fornaci di 
compattamento in vetrerie 

7.1.3.2.2 

conduttore di trebbiatrice 7.4.3.2.2 
conduttore di veicolo a  
trazione animale 

7.4.2.4.0 

conduttore di più molini di 
cemento in circuito chiuso 

7.1.8.1.0 

conduttore ferroviario 7.4.1.1.0 
conduttore impianti lavorazione  
di isolanti in materie plastiche 

7.2.3.3.0 

conduttore impianti  
produzione e raffinazione 
metalli non ferrosi 

7.1.2.5.1 

conduttore impregnatici  
plastica 

7.2.3.3.0 

Conduttore linea a freddo 
computerizzata per vetri 
temperati o accoppiati 

7.1.3.2.2

conduttore linea di finitura di 
articoli in plastica 

7.2.3.3.0

conduttore di più molini del 
crudo 

7.1.8.1.0

conduttore di forni da calce,
idratatori e separatori  
operativo in sala quadri e  
in reparto 

7.1.8.2.0

conduttore di forni 
ed essiccatori operativo in  
sala quadri e in reparto 

7.1.8.2.0

conduttori di caldaie, turbine 
e motori termici fissi (escluso 
centrali elettriche) 

7.1.6.1.0

confettiere 6.5.1.3.1
confezionatore caseario 
artigianale 

6.5.1.5.0

confezionatore caseario 
industriale 

7.3.2.2.0

confezionatore di bevande 
alcoliche in bottiglia 

7.3.2.8.3

confezionatore di calze 6.5.3.5.1
confezionatore di camice 6.5.3.3.3
confezionatore di carni e pesci 6.5.1.1.4
confezionatore di cartelle in 
pelle 

6.5.4.3.3

confezionatore di cinghie di 
trasmissione 

7.2.3.2.0

confezionatore di coperture 
in gomma 

7.2.3.2.0

confezionatore di fiori in 
tessuto 

6.5.3.5.3

confezionatore di foglie di 
tabacco 

6.5.1.6.0

confezionatore di materiale 
refrattario 

7.1.3.1.0

confezionatore di merletti 6.5.3.5.3
confezionatore di molle ad aria 7.2.3.2.0
confezionatore di nastri 6.5.3.5.3
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confezionatore di ordigni 
esplosivi 

7.1.5.3.2 

confezionatore di pavimenti  
in gomma 

7.2.3.2.0 

confezionatore di pelletteria 6.5.4.3.3 
confezionatore di pellicce 6.5.3.4.3 
confezionatore di pietanze per 
la ristorazione collettiva 

5.2.2.2.3 

confezionatore di pneumatici 7.2.3.1.0 
confezionatore di poltrone e 
divani 

6.5.3.6.4 

confezionatore di reti 6.5.2.3.2 
confezionatore di sartoria 6.5.3.3.3 
confezionatore di tappezzerie 6.5.3.6.1 
confezionatore in cuoio 
massello 

6.5.4.2.3 

confezionatore in serie di 
valigie, valigette e sacche da 
viaggio 

7.2.6.6.2 

confezionatrice di biancheria 
per la casa 

6.5.3.5.2 

congegnatore di precisione 6.3.1.1.0 
coniatore comune 6.2.2.1.1 
consegnatario 4.1.1.3.0 
consegnatario di volantini 
pubblicitari 

8.1.3.3.0 

consegnatario responsabile di 
magazzino all'ingrosso 

5.1.1.1.0 

conserviere artigiano di frutta  
e verdura 

6.5.1.3.3 

conservatore dei beni 
architettonici e ambientali 

2.2.2.1.2 

conservatore dei musei 2.5.4.5.3 
conservatore dei registri 
immobiliari 

2.5.4.5.1 

conservatore delle ipoteche 2.5.4.5.1 
conservatore di biblioteche 2.5.4.5.2 
conservatore di documenti 
digitali 

2.5.4.5.1 

conserviere di frutta 6.5.1.3.3 
conserviere di verdure 6.5.1.3.3 
consigliere della corte dei conti 2.5.2.4.0 

consigliere di ambasciata 1.1.2.1.0
consigliere di legazione 1.1.2.1.0
consigliere di orientamento 
scolastico e professionale 

2.6.5.4.0

consigliere di stato 2.5.2.4.0
consigliere per l' emigrazione 
e gli affari sociali 

1.1.2.1.0

consigliere per la stampa 2.5.1.1.1
console 1.1.2.1.0
console generale 1.1.2.1.0
consulente commerciale 2.5.1.5.2
consulente dei costi di fabbrica 2.5.1.4.1
consulente del lavoro 3.3.1.2.1
consulente di carriera 2.5.1.3.1
consulente di gestione 
aziendale 

2.5.3.1.2

consulente di immagine 2.5.1.6.0
consulente di sviluppo locale 2.5.3.1.1
consulente finanziario 3.3.2.1.0
consulente fiscale 2.5.1.4.2
consulente franchising 3.3.4.1.0
consulente immobiliare 3.3.4.5.0
consulente in proprietà 
industriale 

2.5.2.2.1

consulente in relazioni 
industriali 

2.5.1.3.1

consulente informazioni 
commerciali 

3.3.1.3.1

consulente per la sicurezza 
informatica 

2.1.1.5.4

consulente per la vendita di 
tecnologie informatiche 

2.5.1.5.3

consulente per le applicazioni 
gestionali 

2.1.1.4.1

consulente per le applicazioni 
informatiche industriali 

2.1.1.4.1

consulente software 3.1.2.2.0
consulente specializzato 
acquisto sistemi informatici  
e telematici 

3.3.3.1.0

consulente tributario 2.5.1.4.2
consulente turistico 3.4.1.4.0
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contabile clienti 3.3.1.2.1 
contabile di magazzino 3.3.1.2.1 
contadino di colture in pieno 
campo 

6.4.1.1.0 

contadino, raccolti misti 6.4.1.4.0 
contatore di lingotti 7.1.2.1.2 
contorsionista 2.5.5.5.3 
contrabassista 2.5.5.4.3 
contralto 2.5.5.4.4 
contrammiraglio 9.1.1.1.0 
controllatitoli dei filati 6.5.3.1.0 
controllatore di calze 6.5.3.5.1 
controllatore di guanti 6.5.3.4.3 
controllatore di matasse 6.5.3.2.1 
controllore del traffico aereo 3.1.6.3.1 
controllore di azienda 
autofilotramviaria 

4.4.1.2.0 

controllore di azienda di 
trasporto 

4.4.1.2.0 

controllore di calibri di 
laminazione 

7.1.2.2.2 

controllore di cilindri di 
laminazione 

7.1.2.2.2 

controllore di produzione 3.3.1.5.0 
controllore di tubi per  
estrusione 

7.1.2.4.2 

controllore ferroviario 4.4.1.2.0 
controllore per la sicurezza 
degli impianti di sport invernali 

3.1.8.1.0 

controllore tecnico dei rischi 
assunti 

3.3.2.4.0 

controllore viaggiante (ferrovie 
e tranvie) 

4.4.1.2.0 

controllore zootecnico 3.2.2.2.0 
controtenore 2.5.5.4.4 
coordinatore dei punti vendita 3.3.4.1.0 
coordinatore dei servizi di  
porto turistico 

3.1.6.5.0 

coordinatore di settore nella 
formazione 

2.6.5.3.2 

coordinatore progettista nella 
formazione 

2.6.5.3.2 

coordinatore sicurezza per 
l’esecuzione lavori in cantiere 

3.1.8.2.0

coordinatore televideo 3.4.3.2.0
copertonista 8.1.3.1.0
coppaio 7.1.3.4.1
copritetti in altri materiali 6.1.3.1.0
copritetti in asfalto 6.1.3.1.0
copritetti in coibentato 6.1.3.1.0
copritetti in legno 6.1.3.1.0
copritetti in tegole 6.1.3.1.0
copywriter 2.5.4.1.3
cordaio a mano 6.5.2.3.2
cordaio funaio 6.5.2.3.2
cordaio in cuoio 6.5.2.3.2
coreografo 2.5.5.3.1
corista lirico 2.5.5.4.4
correttore di formaggi 
industriale 

7.3.2.2.0

correttore di vini 7.3.2.8.1
correttore letterario 2.5.4.4.2
corridore automobilistico 3.4.2.7.0
corridore ciclista 3.4.2.7.0
corridore motociclistico 3.4.2.7.0
corridore motonautico 3.4.2.7.0
corridore podista 3.4.2.7.0
corriere 8.1.3.3.0
corriere espresso 8.1.3.3.0
corrispondente commerciale 3.3.4.1.0
corrispondente commerciale 
in lingue estere 

3.3.1.4.0

corrispondente di agenzia di 
stampa 

2.5.4.2.0

corrispondente estero 2.5.4.2.0
corrispondente sinistri 3.3.2.4.0
corrugatore di cartone 
ondulato 

7.2.5.2.0

cosmetista 5.4.3.2.0
cosmologo 2.1.1.1.2
costruttore di apparati ottici 
scientifici 

6.3.1.5.2

costruttore di apparecchi ottici 6.3.1.5.2
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costruttore di arpe 6.3.1.3.2 
costruttore di canne da pesca 6.5.2.3.3 
costruttore di ponti metallici 6.2.1.4.0 
costumista 3.4.4.1.2 
creatore di bozzetti per 
pubblicità 

2.5.5.1.4 

creatore e redattore di testi 
pubblicitari 

2.5.4.1.3 

credenziere 8.1.4.2.0 
criminologo 2.5.3.2.1 
cristallizzatore di canditi 6.5.1.3.1 
cristallizzatore di zucchero 7.3.2.5.0 
critico d'arte 2.5.3.4.2 
crivellatore di polpa per  
cartiera 

7.1.4.2.0 

crivellatore meccanico di 
minerali 

7.1.1.2.0 

crogiolaio 7.1.2.1.2 
crogiolaio per ceramica 6.3.2.1.2 
cromatore di conceria 6.5.4.1.0 
cromatore di metalli 7.2.2.1.0 
cromista litografo 6.3.4.4.2 
cromista tipografo 6.3.4.1.0 
cronista 2.5.4.2.0 
cronometrista analista 3.3.1.5.0 
croupier 5.4.2.2.2 
cucitore a macchina per 
produzione in serie di 
abbigliamento 

7.2.6.3.0 

cucitore a mano 6.5.3.3.3 
cucitore di busti e reggiseni 6.5.3.5.1 
cucitore di calzature 6.5.4.2.3 
cucitore di legatoria 6.3.4.5.0 
cucitore di maglieria 6.5.3.2.2 
cucitore di pelletteria 6.5.4.3.3 
cucitore di pelli 6.5.3.4.3 
cucitore di pellicceria 6.5.3.4.3 
cucitore di suola 6.5.4.2.3 
cucitore di tende 6.5.3.6.1 
cucitrice in bianco 6.5.3.5.2 
cucitrice lingerista 6.5.3.5.1 

cuocitore a vacuum 6.5.1.3.1
cuocitore di birra 7.3.2.8.2
cuocitore di carni e pesci in 
conserva 

6.5.1.1.4

cuocitore di cialde 6.5.1.3.1
cuocitore di malto 7.3.2.8.2
cuocitore di mantecati 6.5.1.3.1
cuocitore di pasticceria 6.5.1.3.1
cuoco al frigorifero 5.2.2.1.0
cuoco antipastiere 5.2.2.1.0
cuoco capo partita 5.2.2.1.0
cuoco di albergo 5.2.2.1.0
cuoco di bordo 5.2.2.1.0
cuoco di famiglia privata 8.2.2.1.0
cuoco di fast food 5.2.2.2.2
cuoco di imprese per la 
ristorazione collettiva 

5.2.2.2.1

cuoco di partita di camera 
fredda 

5.2.2.1.0

cuoco di partita di legumi 5.2.2.1.0
cuoco di partita di pesce 5.2.2.1.0
cuoco di partita di rosticceria 5.2.2.1.0
cuoco di partita di salse 5.2.2.1.0
cuoco di partita di zuppe 5.2.2.1.0
cuoco di ristorante 5.2.2.1.0
cuoco di rosticceria 5.2.2.2.2
cuoco gastronomo 5.2.2.1.0
cuoco gelatiere 5.2.2.1.0
cuoco pasticciere 5.2.2.1.0
cuoco pizzaiolo 5.2.2.1.0
curatore di foglie di tabacco 6.5.1.6.0
curatore museale 2.5.4.5.3
curvatore carradore 6.5.2.1.2
curvatore del legno 6.5.2.1.2
curvatore di doghe 6.5.2.1.2
curvatore di lastre di vetro 7.1.3.2.2
custode comunale 8.1.6.1.1
custode d'auto 8.1.6.1.3
custode di animali 8.3.2.2.0
custode di biciclette 8.1.6.1.3
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custode di chiesa 8.1.6.1.1 
custode di cimitero 8.1.6.1.1 
custode di condominio 8.1.6.1.1 
custode di edifici 8.1.6.1.1 
custode di faro 5.4.8.1.0 
custode di gabinetti 8.1.6.1.2 
custode di impianto industriale 8.1.6.1.2 
custode di mattatoio 8.1.6.1.2 
custode di mercato 8.1.6.1.1 
custode di museo 8.1.6.1.1 
custode di pubbliche acque 8.1.6.1.2 
custode di scuola comunale 8.1.6.1.1 
custode di stabilimento 
balneare 

8.1.6.1.3 

custode di ville e giardini 
pubblici 

8.1.6.1.1 

dama di compagnia 5.4.4.1.0 
damigianaio in vetro 7.1.3.2.2 
danzatore circense 2.5.5.5.3 
danzatrice solista 2.5.5.3.2 
dattilografo 4.1.2.1.0 
decoibentatore 6.1.3.4.0 
decoloratore di materie grasse 7.1.5.3.2 
decoratore di cartotecnica 7.2.5.1.0 
decoratore di ceramica 6.3.2.4.0 
decoratore di libri 6.3.4.5.0 
decoratore di pasticceria 6.5.1.3.1 
decoratore di pellami 6.5.4.1.0 
decoratore di pelletteria 6.5.4.3.3 
decoratore edile 6.1.4.1.2 
decoratore su legno 6.3.3.1.2 
decoratore su vetro a getto  
di sabbia 

6.3.2.4.0 

decruscatore del grano 7.3.2.3.1 
degustatore di prodotti 
alimentari 

6.5.1.4.0 

degustatore di vini, liquori e 
altre bevande 

6.5.1.4.0 

demografo 2.1.1.3.2 
demolitore di automobili 8.4.3.1.0 

demolitore ferroviario 8.4.3.1.0
dentista 2.4.1.5.0
depuratore di acque di 
diffusione (zuccherificio) 

7.3.2.5.0

depuratore di saponi 7.1.5.3.2
derattizzatore 6.1.5.1.0
dermatologo 2.4.1.2.0
designer industriale 2.5.5.1.4
detective privato 3.4.5.4.0
determinatore di costi 3.3.1.2.1
deviatore di scambi ferroviari 7.4.1.2.0
dialoghista 2.5.4.1.2
dialoghista adattatore 2.5.4.1.2
dialoghista per la 
sovraimpressione o il 
sottotitolaggio 

2.5.4.1.2

dietista 3.2.1.4.5
dietologo 2.4.1.7.1
dietologo clinico 2.4.1.7.1
dimostratore a domicilio 5.1.3.2.0
diradatore 6.4.4.1.1
diramatore 6.4.4.1.1
direttore artistico 2.5.5.2.3
direttore centrale di 
amministrazione pubblica 

1.1.2.4.1

direttore centrale di ente di 
ricerca 

1.1.2.4.2

direttore centrale di pubblici 
esercizi 

1.2.2.5.0

direttore concertatore 2.5.5.4.2
direttore creativo 2.5.5.1.4
direttore del dialogo 2.5.4.1.2
direttore della 
programmazione e del 
palinsesto 

2.5.5.2.3

direttore dell'ufficio scolastico 
provinciale 

1.1.2.3.1

direttore dell'ufficio scolastico 
regionale 

1.1.2.3.1

direttore di accademia di
belle arti 

1.1.2.4.2
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direttore di aeroporto 1.2.2.6.1 
direttore di agenzia bancaria 2.5.1.4.3 
direttore di agenzia di stampa 2.5.4.2.0 
direttore di albergo 1.2.2.5.0 
direttore di archivio 2.5.4.5.1 
direttore di azienda di catering 1.2.2.5.0 
direttore di azienda di 
importazione esportazione 

1.2.2.4.0 

direttore di azienda di trasporto 
marittimo 

1.2.2.6.1 

direttore di azienda di vendita 
all'ingrosso 

1.2.2.4.0 

direttore di azienda sanitaria 
locale 

1.1.2.4.3 

direttore di banca 2.5.1.4.3 
direttore di banda 2.5.5.5.1 
direttore di biblioteca 2.5.4.5.2 
direttore di centro  
commerciale 

1.2.2.4.0 

direttore di complesso 
orchestrale 

2.5.5.4.2 

direttore di complesso vocale 2.5.5.4.2 
direttore di conservatorio 1.1.2.5.0 
direttore di coro 2.5.5.4.2 
direttore di dipartimento nelle 
amministrazioni dello stato 

1.1.2.4.1 

direttore di divisione di 
amministrazione pubblica 

1.1.2.4.1 

direttore di fotografia 2.5.5.2.3 
direttore di grande azienda di 
ristorazione 

1.2.2.5.0 

direttore di ipermercato 1.2.2.4.0 
direttore di istituto di custodia 
cautelare 

1.1.2.6.1 

direttore di istituto di istruzione 1.1.2.5.0 
direttore di istituto musicale 
pareggiato 

1.1.2.5.0 

direttore di istituto superiore  
per le industrie artistiche 

1.1.2.5.0 

direttore di macchina (navale) 3.1.6.1.2 
direttore di magazzino di 
vendita 

1.2.2.4.0 

direttore di museo 2.5.4.5.3
direttore di orchestra 2.5.5.4.2
direttore di palcoscenico 2.5.5.2.3
direttore di palestra 3.4.2.5.1
direttore di periodico 2.5.4.2.0
direttore di produzione 2.5.5.2.3
direttore di produzione 
cinematografica 

2.5.5.2.3

direttore di produzione 
televisiva 

2.5.5.2.3

direttore di quotidiano 2.5.4.2.0
direttore di reparto nelle 
amministrazioni dello stato 

1.1.2.4.1

direttore di scena 2.5.5.2.3
direttore di scenografia 2.5.5.2.3
direttore di scuola d'arte 1.1.2.5.0
direttore di stabilimento 
industriale manifatturiero 

1.2.2.2.0

direttore di succursale 
commerciale 

1.2.2.4.0

direttore di villaggio turistico 1.2.2.5.0
direttore didattico 1.1.2.5.0
direttore dipartimento 
politiche e pianificazione 

1.2.3.9.0

direttore generale 
amministrativo di ente  
pubblico 

1.1.2.4.1

direttore generale 
amministrativo nelle 
amministrazioni dello stato 

1.1.2.4.1

direttore generale dei servizi 
medici 

1.1.2.4.3

direttore generale dei servizi 
veterinari 

1.1.2.4.3

direttore generale di ente di 
ricerca 

1.1.2.4.2

direttore generale di ministero 1.1.2.4.1
direttore generale di ospedale 1.1.2.4.3
direttore generale di pubblici 
esercizi 

1.2.2.5.0

direttore o dirigente generale 
del centro studi imprese  
private 

1.2.3.7.0
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direttore o dirigente generale 
del dipartimento acquisti 

1.2.3.5.0 

direttore o dirigente generale 
del dipartimento affari generali 

1.2.3.1.0 

direttore o dirigente generale 
del dipartimento 
amministrazione 

1.2.3.1.0 

direttore o dirigente generale 
del dipartimento bilancio 

1.2.3.1.0 

direttore o dirigente generale 
del dipartimento commerciale 

1.2.3.3.0 

direttore o dirigente generale 
del dipartimento di calcolo 

1.2.3.6.0 

direttore o dirigente generale 
del dipartimento di gestione 

1.2.3.1.0 

direttore o dirigente generale 
del dipartimento distribuzione 

1.2.3.5.0 

direttore o dirigente generale 
del dipartimento finanza 

1.2.3.1.0 

direttore o dirigente generale 
del dipartimento logistica 

1.2.3.5.0 

direttore o dirigente generale 
del dipartimento marketing 

1.2.3.3.0 

direttore o dirigente generale 
del dipartimento pubblicità 

1.2.3.4.0 

direttore o dirigente generale 
del dipartimento relazioni 
industriali 

1.2.3.2.0 

direttore o dirigente generale 
del dipartimento relazioni 
pubbliche 

1.2.3.4.0 

direttore o dirigente generale 
del dipartimento ricerca e 
sviluppo 

1.2.3.7.0 

direttore o dirigente generale 
del dipartimento risorse umane 

1.2.3.2.0 

direttore o dirigente generale 
del dipartimento servizi 
informatici 

1.2.3.6.0 

direttore o dirigente generale 
del dipartimento vendite 

1.2.3.3.0 

direttore o dirigente generale  
di azienda agricola 

1.2.2.1.0 

direttore o dirigente generale 
di azienda alimentare 

1.2.2.2.0

direttore o dirigente generale 
di azienda del mobile 

1.2.2.2.0

direttore o dirigente generale 
di azienda di attività estrattiva 

1.2.2.2.0

direttore o dirigente generale 
di azienda di costruzioni 

1.2.2.3.0

direttore o dirigente generale 
di azienda di costruzioni 
meccaniche 

1.2.2.2.0

direttore o dirigente generale 
di azienda di magazzinaggio e 
deposito 

1.2.2.6.1

direttore o dirigente generale 
di azienda di produzione 
cinematografica 

1.2.2.6.2

direttore o dirigente generale 
di azienda di produzione o 
distribuzione di energia, gas  
o acqua 

1.2.2.2.0

direttore o dirigente generale 
di azienda di trasporto e 
comunicazione 

1.2.2.6.1

direttore o dirigente generale 
di azienda farmaceutica 

1.2.2.2.0

direttore o dirigente generale 
di azienda ittica 

1.2.2.1.0

direttore o dirigente generale 
di azienda nei servizi per le 
imprese 

1.2.2.8.0

direttore o dirigente generale 
di azienda nel settore dei servizi 
informatici 

1.2.2.6.3

direttore o dirigente generale 
di azienda nel settore delle 
attività di intrattenimento e 
divertimento 

1.2.2.9.0

direttore o dirigente generale 
di azienda nel settore delle 
telecomunicazioni 

1.2.2.6.3

direttore o dirigente generale 
di azienda nell'industria 
manifatturiera 

1.2.2.2.0
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direttore o dirigente generale  
di azienda per la silvicoltura 

1.2.2.1.0 

direttore o dirigente generale  
di azienda per le attività culturali

1.2.2.9.0 

direttore o dirigente generale  
di azienda per le attività 
sportive 

1.2.2.9.0 

direttore o dirigente generale 
di azienda tessile 

1.2.2.2.0 

direttore o dirigente generale  
di casa editrice 

1.2.2.6.2 

direttore o dirigente generale  
di compagnia di assicurazione 

1.2.2.7.0 

direttore o dirigente generale  
di consorzio area commerciale 

1.2.2.4.0 

direttore o dirigente generale  
di filiale commerciale 

1.2.2.4.0 

direttore o dirigente generale  
di grande azienda di call center 

1.2.2.8.0 

direttore o dirigente generale  
di grande azienda di ricerche  
di mercato e sondaggi di 
opinioni 

1.2.2.8.0 

direttore o dirigente generale  
di impresa di costruzione edile 

1.2.2.3.0 

direttore o dirigente generale  
di impresa di costruzione 
navale 

1.2.2.2.0 

direttore o dirigente generale  
di impresa di servizi ambientali 

1.2.2.2.0 

direttore o dirigente generale  
di impresa immobiliare 

1.2.2.7.0 

direttore o dirigente generale  
di impresa manifatturiera 

1.2.2.2.0 

direttore o dirigente generale  
di istituto di credito 

1.2.2.7.0 

direttore responsabile ricerca  
e sviluppo 

1.2.3.7.0 

direttore sanitario 1.1.2.4.3 
direttore sanitario in strutture 
private 

1.1.2.4.3 

direttore tecnico sportivo 3.4.2.6.1 

dirigente amministrativo 
di azienda ospedaliera 

1.1.2.6.1

dirigente amministrativo 
universitario 

1.1.2.6.1

dirigente delle professioni 
sanitarie infermieristiche 

1.1.2.6.3

dirigente di ente locale 1.1.2.6.1
dirigente di ministero 1.1.2.6.1
dirigente di movimento 
politico 

1.1.4.1.1

dirigente di organizzazione 
culturale 

1.1.4.2.0

dirigente di organizzazione 
umanitaria 

1.1.4.2.0

dirigente di partito politico 1.1.4.1.1
dirigente di ricerca 1.1.2.6.2
dirigente generale della 
pubblica sicurezza 

1.1.2.2.2

dirigente generale di istituto 
bancario 

1.2.2.7.0

dirigente generale 
nell'amministrazione pubblica 

1.1.2.4.1

dirigente sanitario 1.1.2.6.3
dirigente scolastico 1.1.2.5.0
dirigente sindacale 1.1.4.1.2
dirigente superiore 
nell'amministrazione pubblica 

1.1.2.4.1

disarmatore-smantellatore
 di ferrovie 

6.1.2.5.2

discoidista farmaceutico 7.1.5.3.1
disegnatore alle carde 3.1.3.7.2
disegnatore anatomo-
chirurgico 

3.1.3.7.1

disegnatore cartellonista 2.5.5.1.4
disegnatore d'arte 2.5.5.1.2
disegnatore di abbigliamento 2.5.5.1.3
disegnatore di arredamenti 2.5.5.1.4
disegnatore di cartelli 
segnaletici 

3.1.3.7.1

disegnatore di costumi 2.5.5.1.3
disegnatore di figurini 2.5.5.1.3
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disegnatore di impianti  
elettrici 

3.1.3.7.1 

disegnatore di impianti termici 3.1.3.7.1 
disegnatore di interni di 
imbarcazioni 

3.1.3.7.1 

disegnatore di progetti edili 3.1.3.7.1 
disegnatore di tessuti 2.5.5.1.3 
disegnatore edile 3.1.3.7.1 
disegnatore elettronico 3.1.3.7.1 
disegnatore esecutivo 3.1.3.7.1 
disegnatore geofisico 3.1.3.7.3 
disegnatore geologo 3.1.3.7.3 
disegnatore industriale 3.1.3.7.1 
disegnatore litografo  
(poligrafici) 

6.3.4.4.2 

disegnatore lucidista 3.1.3.7.1 
disegnatore meccanico 3.1.3.7.1 
disegnatore messincartista  
per tessuti 

7.2.6.5.0 

disegnatore navale 3.1.3.7.1 
disegnatore particolarista 
(industriale) 

3.1.3.7.1 

disegnatore per case di moda 2.5.5.1.3 
disegnatore pubblicitario 2.5.5.1.4 
disegnatore sviluppatore 
(industria ed architettura) 

3.1.3.7.1 

disegnatore tecnico 3.1.3.7.1 
disegnatore tecnico del  
marmo 

3.1.3.7.1 

disegnatore topografo 3.1.3.7.3 
disegnatore tracciatore di  
sala (meccanico) 

6.2.2.2.0 

diserbatore 8.3.1.1.0 
disinfestatore 6.1.5.1.0 
disk jockey 3.4.3.1.2 
disossatore 6.5.1.1.1 
dispensiere 8.1.4.2.0 
dispensiere di bordo 7.4.5.1.0 
distillatore di alcool alimentare 7.3.2.8.3 
distributore di biblioteca 4.4.2.2.0 
distributore di esplosivi 6.1.1.1.0 

distributore di gas in bombole 8.1.3.2.0
distributore di magazzino 4.3.1.2.0
docente di lettere (scuola 
media) 

2.6.3.3.1

docente di lingue straniere 
(scuola media) 

2.6.3.3.1

docente di matematica e 
scienze 

2.6.3.3.2

docente di religione (scuola 
media) 

2.6.3.3.1

docente universitario di 
architettura 

2.6.1.3.1

docente universitario di 
discipline agrarie 

2.6.1.2.2

docente universitario di 
discipline economiche 

2.6.1.6.0

docente universitario di 
discipline finanziarie 

2.6.1.6.0

docente universitario di 
discipline forestali 

2.6.1.2.2

docente universitario di 
discipline giuridiche 

2.6.1.7.1

docente universitario di 
filologia 

2.6.1.4.0

docente universitario di 
filosofia 

2.6.1.5.1

docente universitario di 
geografia generale ed 
economica 

2.6.1.6.0

docente universitario di 
informatica 

2.6.1.1.1

docente universitario di 
ingegneria civile 

2.6.1.3.1

docente universitario di 
ingegneria industriale 

2.6.1.3.2

docente universitario di 
lettere 

2.6.1.4.0

docente universitario di 
lingue straniere 

2.6.1.4.0

docente universitario di 
pedagogia 

2.6.1.5.2

docente universitario di 
psicologia 

2.6.1.5.2
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docente universitario di scienze 
dell'antichità 

2.6.1.4.0 

docente universitario di scienze 
politiche 

2.6.1.7.2 

docente universitario di storia 2.6.1.5.1 
docente universitario in scienze 
biologiche 

2.6.1.2.1 

docente universitario in scienze 
chimiche 

2.6.1.1.3 

docente universitario in scienze 
della salute 

2.6.1.2.3 

docente universitario in scienze 
della terra 

2.6.1.1.4 

docente universitario in scienze 
della vita 

2.6.1.2.1 

docente universitario in scienze 
dell'informazione 

2.6.1.1.1 

docente universitario in scienze 
farmaceutiche 

2.6.1.1.3 

docente universitario in scienze 
fisiche 

2.6.1.1.2 

docente universitario in scienze 
geologiche 

2.6.1.1.4 

docente universitario in scienze 
ingegneristiche civili 

2.6.1.3.1 

docente universitario in scienze 
matematiche 

2.6.1.1.1 

docente universitario in scienze 
mediche 

2.6.1.2.3 

docente universitario in scienze 
statistiche 

2.6.1.6.0 

docente universitario in scienze 
veterinarie 

2.6.1.2.2 

documentalista 2.5.4.5.1 
documentarista 2.5.5.2.1 
dogaiolo 6.5.2.2.2 
doganalista 3.3.4.1.0 
domatore di circo 2.5.5.5.3 
domestico 8.2.2.1.0 
domestico di albergo 8.1.4.1.0 
domestico familiare 8.2.2.1.0 

donna di pulizia 8.2.2.1.0
donna di servizio 8.2.2.1.0
doppiatore 2.5.5.2.2
doratore di libri 6.3.4.5.0
doratore di tagli 6.3.4.5.0
doratore su vetro e ceramica 6.3.2.4.0
dosatore di agglomerati di 
carbone 

7.1.1.2.0

dosatore di impasti per 
ceramiche 

7.1.3.1.0

dosatore di sabbie per vetrerie 7.1.3.1.0
dosatore di vetrerie e ceramica 6.3.2.1.2
dosatore impasti per laterizi 7.1.3.1.0
dottore agronomo 2.3.1.3.0
dottore agronomo 
agrimensore 

2.3.1.3.0

dottore agronomo biologico 2.3.1.3.0
dottore agronomo 
paesaggista 

2.3.1.3.0

dottore agronomo pedologo 2.3.1.3.0
dottore commercialista 2.5.1.4.1
dottore forestale 2.3.1.3.0
drammaturgo 2.5.4.1.1
drizzatubi per estrusione 7.1.2.4.2
ebanista 6.3.3.1.2
ebanista lucidatore 6.3.3.1.2
ecografo 2.4.1.6.0
ecologo 2.3.1.1.7
econometrista 2.5.3.1.1
economista 2.5.3.1.1
economista di impresa 2.5.3.1.2
economo 3.3.1.2.2
economo di albergo 3.3.1.2.2
educatore professionale 3.2.1.2.7
educatore professionale 
sociale 

3.4.5.2.0

elettrauto 6.2.4.1.5
elettricista di bordo 6.2.4.1.1
elettricista di cabine 
elettriche 

6.2.4.1.1
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elettricista di centrale 
idroelettrica 

6.2.4.1.4 

elettricista di centrale 
termoelettrica 

6.2.4.1.4 

elettricista di centrale 
termonucleare 

6.2.4.1.4 

elettricista di centrali elettriche 6.2.4.1.4 
elettricista di distribuzione 6.2.4.1.1 
elettricista di impianti di 
illuminazione al neon 

6.1.3.7.0 

elettricista di ripresa cine e tv 6.2.4.1.1 
elettricista di scena 6.2.4.1.1 
elettricista effetti speciali 6.2.4.1.1 
elettricista impiantista di 
cantiere 

6.1.3.7.0 

elettricista manutentore di 
impianti 

6.2.4.5.0 

elettricista per impianti esterni 
ed interni nelle costruzioni 

6.1.3.7.0 

elettricista radio trasmittente 6.2.4.3.0 
elettricista tiralinee 6.2.4.5.0 
elettromacchinista (di ferrovie) 7.4.1.1.0 
elettromagnetista 6.2.4.1.4 
elettromeccanico 6.2.4.1.3 
elettromeccanico di bordo 6.2.4.1.3 
elettromeccanico di precisione 
di impianti nucleari 

3.1.3.3.0 

elettrotecnico sanitario 6.2.4.1.2 
elicista 6.2.3.2.0 
elicotterista 3.1.6.2.1 
ematologo 2.4.1.2.0 
embriciaio 7.1.3.4.1 
embriologo 2.4.1.4.0 
endocrinologo 2.4.1.2.0 
enologo 3.2.2.3.2 
enotecnico 3.2.2.3.2 
entomologo 2.3.1.1.6 
epatologo 2.4.1.2.0 
epidemiologo 2.4.1.7.3 
epigrafista 2.5.3.2.4 
epistemologo 2.5.3.4.4 

equilibrista 2.5.5.5.3
erbivendolo ambulante 8.1.1.1.0
erboricoltore 6.4.1.3.2
erpicatore 7.4.3.1.0
esattore 4.2.1.3.0
esattore di autostrada 4.2.1.5.0
esattore di bollette 4.2.1.2.0
esattore di imposte 4.2.1.3.0
esattore di tasse 4.2.1.3.0
escavatore di pozzi d'acqua 7.4.4.2.1
escavatorista di cava 7.4.4.1.0
esercente antiquario 5.1.1.2.1
esercente argentiere 5.1.1.2.1
esercente delle vendite di 
acque minerali all'ingrosso 

5.1.1.1.0

esercente di agenzia di 
distribuzione merci 

5.1.1.1.0

esercente di agenzia di 
recapito 

5.4.6.1.0

esercente di agenzia di 
richiesta di certificati e  
disbrigo pratiche 

5.4.6.1.0

esercente di agenzia pratiche 5.4.6.1.0
esercente di agriturismo 5.2.1.1.0
esercente di albergo 5.2.1.1.0
esercente di albergo diurno 5.2.1.1.0
Esercente di attività di 
ristorazione in posti assegnati 

5.2.2.5.2

Esercente di attività di 
ristorazione nei mercati 

5.2.2.5.2

esercente di attività di vendita 
all'ingrosso 

5.1.1.1.0

esercente di autorimessa 5.4.8.8.0
esercente di banco di mercato 5.1.1.2.2
esercente di bar 5.2.2.5.1
esercente di bed and breakfast 5.2.1.1.0
esercente di bigiotteria 5.1.1.2.1
esercente di birreria 5.2.2.5.1
esercente di bowling 5.4.2.1.3
esercente di caffè 5.2.2.5.1
esercente di cartoleria 5.1.1.2.1
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esercente di casalinghi in  
posti assegnati 

5.1.1.2.2 

esercente di cinema 5.4.2.1.1 
esercente di circo 5.4.2.1.3 
esercente di copisteria 5.4.6.1.0 
esercente di discoteca 5.4.2.1.2 
esercente di distributore di 
carburanti 

5.1.1.3.0 

esercente di drogheria 5.1.1.2.1 
esercente di edicola di giornali 5.1.1.2.1 
esercente di erboristeria 5.1.1.2.1 
esercente di fast food 5.2.2.5.1 
esercente di friggitoria 5.2.2.5.1 
esercente di garage 5.4.8.8.0 
esercente di gelateria 5.2.2.5.1 
esercente di internet point 5.1.1.2.1 
esercente di latteria 5.2.2.5.1 
esercente di libreria 5.1.1.2.1 
esercente di locale notturno 5.4.2.1.2 
esercente di locanda 5.2.1.1.0 
esercente di luna park 5.4.2.1.3 
esercente di macelleria 5.1.1.2.1 
esercente di macelleria nei 
mercati 

5.1.1.2.2 

esercente di magazzino di 
vendite all'ingrosso 

5.1.1.1.0 

esercente di mensa 5.2.2.5.1 
esercente di merceria 5.1.1.2.1 
esercente di motel 5.2.1.1.0 
esercente di negozio 5.1.1.2.1 
esercente di negozio di 
ferramenta 

5.1.1.2.1 

esercente di negozio di 
giocattoli 

5.1.1.2.1 

esercente di oreficeria 5.1.1.2.1 
esercente di ostello per la 
gioventù 

5.2.1.1.0 

esercente di osteria 5.2.2.5.1 
esercente di palestra 5.4.2.1.4 
esercente di panetteria 5.1.1.2.1 
esercente di pasticceria 5.2.2.5.1 

esercente di pescheria 5.1.1.2.1
esercente di piscina 5.4.2.1.4
esercente di pizzeria 5.2.2.5.1
esercente di pompe funebri 5.4.7.1.0
esercente di profumeria 5.1.1.2.1
esercente di rifugio 5.2.1.1.0
esercente di ristorante 5.2.2.5.1
esercente di room and 
breakfast 

5.2.1.1.0

esercente di rosticceria 5.2.2.5.1
esercente di sala bingo 5.4.2.1.5
esercente di sala da ballo 5.4.2.1.2
esercente di sala da biliardo 5.4.2.1.3
esercente di sala scommesse 5.4.2.1.5
esercente di salumeria 5.1.1.2.1
esercente di stabilimento 
balneare 

5.4.2.1.3

esercente di stabilimento 
termale 

5.4.2.1.3

esercente di stazione di 
servizio 

5.1.1.3.0

esercente di tabaccheria 5.1.1.2.1
esercente di tavola calda 5.2.2.5.1
esercente di teatro 5.4.2.1.1
esercente di trattoria 5.2.2.5.1
esercente distributore di gas 
in bombole 

5.1.1.3.0

esercente distributore di 
ghiaccio all'ingrosso 

5.1.1.1.0

esercente fornaio 5.1.1.2.1
esercente fornaio in mercati 
all'aperto 

5.1.1.2.2

esercente fruttivendolo 5.1.1.2.1
esercente noleggio di 
autoveicoli 

5.1.1.2.1

esercente noleggio di 
biciclette 

5.1.1.2.1

esercente noleggio di film 
e videogiochi 

5.1.1.2.1

esercente orologiaio 5.1.1.2.1
esercente per la vendita di 
abiti da lavoro 

5.1.1.2.1



418 La classificazione delle professioni

 46

esercente per la vendita di 
articoli abbigliamento per  
donna 

5.1.1.2.1 

esercente per la vendita di 
articoli abbigliamento sportivo 

5.1.1.2.1 

esercente per la vendita di 
bevande 

5.1.1.2.1 

esercente per la vendita di  
cani, gatti e piccoli animali 

5.1.1.2.1 

esercente per la vendita di 
prodotto ortofrutticoli nei 
mercati 

5.1.1.2.2 

esercente vendita articoli di 
abbigliamento in pelle e 
pelliccia 

5.1.1.2.1 

esercente vendita ricambi auto 
e moto 

5.1.1.2.1 

esperto analisi di mercato 2.5.1.5.4 
esperto assicurativo 3.3.2.3.0 
esperto assistenza anziani  
attivi 

3.4.5.2.0 

esperto borsa merci 3.3.2.5.0 
esperto borse estere 3.3.2.5.0 
esperto commerciale 2.5.1.4.1 
esperto contabile 3.3.1.2.1 
esperto contrattistica 
internazionale 

2.5.2.2.1 

esperto di applicazioni web 2.1.1.4.3 
esperto di arti figurative 2.5.3.4.2 
esperto di creazione di imprese 2.5.3.1.2 
esperto di factoring 
internazionale 

3.3.2.6.1 

esperto di futures e di options 3.3.2.6.1 
esperto di marketing 2.5.1.5.2 
esperto di processi formativi 2.6.5.3.2 
esperto di promozione turistica 3.3.3.6.1 
esperto di swap 3.3.2.6.1 
esperto di trasferimento di 
tecnologie 

2.5.3.1.2 

esperto di vendita di prodotti 
assicurativi 

3.3.2.3.0 

esperto di videogiochi e di 
informatica per il tempo libero 

3.1.2.2.0 

esperto finanziamento per 
l'export 

3.3.2.1.0

esperto forfaiting 3.3.2.6.1
esperto in e-commerce 2.5.1.5.3
esperto in econometria 2.5.3.1.1
esperto in e-procurement 2.5.1.5.3
esperto in gestione ambientale 
e recupero del territorio 

2.2.2.1.2

esperto in leasing immobiliare 3.3.2.6.2
esperto in pianificazione di 
mercato 

2.5.1.5.2

esperto in politiche 
internazionali 

2.5.3.4.3

esperto in relazioni pubbliche 
e comunicazione d'impresa 

2.5.1.6.0

esperto in ricerca operativa 2.1.1.3.2
esperto in trattati di 
riassicurazione 

3.3.2.3.0

esperto in valutazione progetti 
di sviluppo 

3.3.2.6.1

esperto in venture capital 3.3.2.6.1
esperto informazione per i 
giovani 

2.6.5.4.0

esperto leasing internazionale 3.3.2.6.2
esperto leasing operativo 3.3.2.6.2
esperto legale in ente pubblico 2.5.2.2.2
esperto legale in impresa 2.5.2.2.1
esperto nell'integrazione dei 
disabili 

2.6.5.1.0

esperto nuove tecnologie per 
insegnamento 

2.6.5.3.2

esperto programmazione 
nazionale 

2.5.3.1.1

esperto programmi e piani 
economici di sviluppo regionale

2.5.3.1.1

esperto regionale 
orientamento al lavoro 

2.6.5.4.0

esperto reimpiego pensionati 3.4.5.2.0
esperto reinserimento ex 
carcerati 

3.4.5.2.0

esperto sala consulenza 
finanziaria in ufficio postale 

3.3.2.1.0
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esperto scenari economici 2.5.3.1.1 
esperto strategie aziendali 
internazionali 

2.5.3.1.1 

esperto tributario 2.5.1.4.2 
esplosivista di industria  
chimica 

7.1.5.3.2 

esportatore 3.3.4.1.0 
essiccatore di carni e pesci 6.5.1.1.4 
essiccatore di cartiera 7.1.4.3.0 
essiccatore di ceramica 7.1.3.3.2 
essiccatore di compensato 7.1.4.1.0 
essiccatore di foglie di the 7.3.2.6.1 
essiccatore di frutta e verdura 7.3.2.4.2 
essiccatore di legumi 7.3.2.4.3 
essiccatore di malto 7.3.2.8.2 
essiccatore di manufatti in 
cemento 

7.2.1.2.0 

essiccatore di pelli 6.5.4.1.0 
essiccatore di vinaccioli 7.3.2.4.4 
essiccatore di zuccherificio 7.3.2.5.0 
essiccatore foglie di tabacco 6.5.1.6.0 
estetista 5.4.3.2.0 
estetista cosmetologo 5.4.3.2.0 
estimatore nelle aziende  
di arte e antichità 

3.4.4.3.1 

estrattore con solventi 7.1.5.3.2 
estrattore di sego 6.5.1.1.1 
estrusore di tubi senza 
saldatura 

7.1.2.4.2 

etilatore (petrolchimica) 7.1.5.1.1 
etimologo 2.5.4.4.1 
etnoantropologo 2.5.3.2.2 
etnografo 2.5.3.2.2 
etoile 2.5.5.3.2 
evangelista 3.4.5.5.0 
evaporatore di legname 6.5.2.1.1 
evaporatore di zuccherificio 7.3.2.5.0 
fabbricante di articoli in 
alluminio 

6.2.2.1.1 

fabbricante di attrezzi  
casalinghi in legno 

7.2.4.1.0 

fabbricante di attrezzi sportivi 
in legno 

7.2.4.1.0

fabbricante di bossoli 6.2.1.8.2
fabbricante di carta 
metallizzata 

7.2.5.2.0

fabbricante di carta smeriglio 7.2.5.2.0
fabbricante di carta stagnola 7.2.5.2.0
fabbricante di carte da gioco 7.2.5.1.0
fabbricante di coni e cialde 7.3.2.9.0
fabbricante di giocattoli in 
legno 

7.2.4.1.0

fabbricante di matite 7.2.4.1.0
fabbricante di stecchini 7.2.4.1.0
fabbricante di tappi in metallo 6.2.2.1.1
fabbricante di tappi in sughero 6.5.2.3.4
fabbro agricolo 6.2.2.1.1
fabbro carradore 6.2.2.1.1
fabbro di cantiere 6.2.2.1.1
fabbro ferraio 6.2.2.1.1
fabbro forgiatore 6.2.2.1.2
fabbro fucinatore 6.2.2.1.2
facchino 8.1.3.1.0
facchino portabagagli 8.1.3.1.0
factotum d'albergo 8.1.4.1.0
falciatore 8.3.1.1.0
falegname 6.5.2.2.2
falegname agricolo 6.5.2.2.2
falegname di cantiere 6.1.2.3.0
falegname di manutenzione 
in azienda 

6.5.2.2.2

falegname di miniera 6.5.2.2.2
falegname di sala 6.5.2.2.2
falegname industriale per 
fabbricazione di pannelli  
in legno 

7.1.4.1.0

falegname modellista 6.3.3.1.2
falegname serramentista 6.5.2.2.2
falegname tracciatore 6.5.2.2.2
fanghista di perforazione 7.1.1.3.2
fantasista 2.5.5.5.2
fantino 3.4.2.7.0
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farcitore di pasticceria 6.5.1.3.1 
farmacista 2.3.1.5.0 
farmacista industriale 2.3.1.2.1 
farmacista ospedaliero 2.3.1.5.0 
farmacologo 2.3.1.2.1 
fascicolista 4.4.2.1.0 
fattore di bestiame 6.4.2.1.0 
fattorino 8.1.3.3.0 
fattorino di piano 8.1.2.1.0 
fattorino giornalaio 8.1.3.3.0 
fatturista 4.3.2.1.0 
felciaiolo 6.4.4.1.1 
felpatore confezionatore 6.5.3.3.3 
feltrinista confezionatore 6.5.3.3.3 
fenditore 6.4.4.1.1 
fermentatore caseario 
industriale 

7.3.2.2.0 

fermentatore di tabacchi 6.5.1.6.0 
fermentatore di vinificazione 7.3.2.8.1 
fermentatore di zuccherificio 7.3.2.5.0 
fermentatore in impianti  
chimici 

7.1.5.3.2 

ferracavalli 6.2.2.1.1 
ferraiolo 6.1.2.2.1 
ferraiolo per cemento armato 6.1.2.2.1 
ferratore in galleria 6.1.2.5.1 
fiaccheraio 7.4.2.4.0 
fialettista di vetrerie 7.1.3.2.2 
fibrocementista 7.2.1.2.0 
figurinaio in gesso e stucco 6.3.2.1.1 
figurinaio in terracotta 6.3.2.1.1 
figurinista 2.5.5.1.3 
filatore di corde per strumenti 
musicali 

6.3.1.3.2 

filatore di fibre artificiali e 
sintetiche 

7.2.6.1.0 

filatore di lino 7.2.6.1.0 
filatore di pettinato 7.2.6.1.0 
filatore di rayon 7.2.6.1.0 
filatore di seta 7.2.6.1.0 

filatore di viscosa 7.2.6.1.0
filettatore attrezzista per 
legname 

6.5.2.2.1

filettatore meccanico 7.2.1.1.0
filettatubi meccanico 7.2.1.1.0
filigranista (su metalli preziosi) 6.3.1.6.1
filista al masso di cava 7.1.1.1.0
filista armatore di cava 7.1.1.1.0
filista di pietra 6.1.1.2.0
filologo 2.5.4.4.1
filosofo 2.5.3.4.4
filosofo teoretico 2.5.3.4.4
filtratore di malto 7.3.2.8.2
filtratore di soda 7.1.5.1.1
filtratore di trattamento dei 
minerali 

7.1.1.2.0

filtratore di vinificazione 7.3.2.8.1
filtratore di zuccherificio 7.3.2.5.0
finanziere di guardia di finanza 5.4.8.3.2
finitore di biancheria per la 
casa 

6.5.3.5.2

finitore di cartotecnica 7.2.5.2.0
finitore di lampadine 7.1.3.2.2
finitore di maglieria a mano 6.5.3.2.2
finitore di maglieria industriale 7.2.6.2.0
finitore di mobili 6.3.3.1.2
finitore di pellicceria 6.5.3.4.3
finitore di reggicalze 6.5.3.5.1
finitore di valigeria 6.5.4.3.3
fiocchinista 6.5.3.5.3
fioraio coltivatore 6.4.1.3.1
fiorista in stoffa 6.5.3.5.3
fiorista in vetro 6.3.2.2.1
fisarmonicista 2.5.5.4.3
fisiatra 2.4.1.2.0
fisico 2.1.1.1.1
fisico balistico 2.1.1.1.1
fisico consulente in missilistica 2.1.1.1.1
fisico esperto di acceleratori 
di particelle 

2.1.1.1.1
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fisico esperto di cosmogonia 2.1.1.1.2 
fisico esperto tecniche del  
vuoto 

2.1.1.1.1 

fisico nucleare 2.1.1.1.1 
fisioterapista 3.2.1.2.2 
fitopatologo 2.3.1.1.5 
fitoterapista 3.2.1.7.0 
flautista 2.5.5.4.3 
flight dispatcher 3.1.6.3.2 
floricoltore 6.4.1.3.1 
flottatore di minerali 7.1.1.2.0 
foderatore di biancheria intima 6.5.3.5.1 
foderatore di busti 6.5.3.5.1 
foderatore di cravatte 6.5.3.3.3 
foderatore di sartoria 6.5.3.3.3 
foderatore in pelli e cuoio  
di valigeria 

6.5.4.3.3 

foggiatore di caselle  
refrattarie per ceramica 

7.1.3.3.1 

foggiatore di isolatori in 
ceramica 

7.1.3.3.1 

foggiatore di refrattari 7.1.3.3.1 
foggiatore formatore 
modellatore 

7.1.3.3.1 

fognaiolo nell'edilizia 6.1.5.2.0 
follonatore industriale  
di tessuti 

7.2.6.4.0 

fonditore a cera persa 6.2.1.1.1 
fonditore a conchiglia 6.2.1.1.1 
fonditore a crogiolo 6.2.1.1.1 
fonditore a cubilotto 6.2.1.1.1 
fonditore a pressa 6.2.1.1.1 
fonditore a riverbero 6.2.1.1.1 
fonditore al convertitore 7.1.2.1.1 
fonditore alla monotype 6.3.4.1.0 
fonditore conduttore al 
convertitore 

7.1.2.1.1 

fonditore di alti forni 7.1.2.1.1 
fonditore di caratteri 6.3.4.1.0 
fonditore di lastre di piombo 6.3.4.1.0 
fonditore di metalli preziosi 6.3.1.6.1 

fonditore di vetro 7.1.3.2.1
fonditore forni a crogiolo 
per vetreria 

7.1.3.2.1

foniatra 2.4.1.3.0
fonico 3.1.7.2.2
fonico di doppiaggio 3.1.7.2.3
fonico di missaggio 3.1.7.2.2
fontaniere 6.1.3.6.1
foraggiatore di animali 8.3.2.2.0
foratore di valigeria 6.5.4.3.2
foratore di vetro 6.3.2.2.2
forestale junior 3.2.2.1.2
forgiatore di metalli preziosi 6.3.1.6.1
forgiatore fucinatore 6.2.2.1.2
formatista di vetro 6.3.2.2.1
formatore animista di fonderia 6.2.1.1.2
formatore certificato di 
tecnologie informatiche 

2.6.5.3.1

formatore di articoli in gomma 7.2.3.2.0
formatore di mole 6.2.2.2.0
formatore di pani di tabacco 6.5.1.6.0
formatore di piastrelle 7.1.3.3.1
formatore di scatole di latta 6.2.1.3.1
formatore in calcestruzzo 6.1.2.2.2
formatore in cera perduta 6.2.1.1.2
formatore specialista di 
contenuti 

2.6.5.3.2

formista di apparecchi per 
rettificazione (petrolchimica) 

7.1.5.1.1

fornaciaio ceramista 6.3.2.1.2
fornaciaio in gesso 7.1.8.2.0
fornaciaio per laterizi 7.1.3.4.2
fornaio panificatore 6.5.1.2.1
fornaio stagionatore del legno 6.5.2.1.1
fornaiolo ai forni a calce 7.1.8.2.0
fornaiolo ai forni a tempera 7.1.2.3.0
fornaiolo ai forni di ricottura 7.1.2.3.0
fornaiolo ai forni di riscaldo 7.1.2.3.0
fornaiolo ai forni di tempera 
per vetreria 

7.1.3.2.2
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fornaiolo al reparto 
agglomerazioni 

7.1.2.2.1 

fornellista per ceramica e 
terracotta 

7.1.3.3.2 

fossaiolo agricolo 8.3.1.1.0 
fotocinereporter 3.1.7.2.1 
fotocompositore 6.3.4.1.0 
fotografo 3.1.7.1.0 
fotografo architettonico 3.1.7.1.0 
fotografo di moda 3.1.7.1.0 
fotografo di scena 3.1.7.1.0 
fotografo grafico 3.1.7.1.0 
fotografo industriale 3.1.7.1.0 
fotografo pubblicitario 3.1.7.1.0 
fotografo ritrattista 3.1.7.1.0 
fotografo scientifico 3.1.7.1.0 
fotografo subacqueo 3.1.7.1.0 
fotogrammetrista 2.2.2.2.0 
fotoincisore 6.3.4.1.0 
fotolitografo 6.3.4.1.0 
fotomicrografo 3.1.7.1.0 
fotomodella 5.1.3.1.0 
fotoreporter 3.1.7.1.0 
fototecnico eliografo 6.3.4.1.0 
fototipografo 6.3.4.1.0 
frate 3.4.5.5.0 
frenatore di cava 7.4.1.2.0 
frenatore ferroviario di cantiere 7.4.1.2.0 
fresatore attrezzista in legno 6.5.2.2.1 
fresatore di boette di  
calzoleria 

6.5.4.2.2 

fresatore di bottoni 6.5.3.5.4 
fresatore di pietra 6.1.1.2.0 
fresatore di tacchi di  
calzoleria 

6.5.4.2.2 

fresatore di vetro 6.3.2.2.2 
friggitore di fast food 5.2.2.2.2 
frigoriferista gelataio  
industriale 

7.3.2.9.0 

frigorista civile 6.1.3.6.2 
frigorista di bordo 6.2.3.4.2 

frigorista industriale 6.2.3.4.1
frigorista navale 6.2.3.4.2
frigorista navale addetto 
ai gas tossici 

6.2.3.4.2

frollatore di vinacce 7.3.2.8.3
frustaio in cuoio 6.5.4.2.4
frutticoltore 6.4.1.2.0
fruttivendolo ambulante 8.1.1.1.0
fucinatore a macchina 6.2.2.1.2
fucinatore addetto ai magli 6.2.2.1.2
fucinatore di profilati 6.2.2.1.2
fucinatore navale 6.2.2.1.2
fumista 6.1.3.6.2
funaio 6.5.2.3.2
funambolo 2.5.5.5.3
funghicoltore 6.4.1.3.2
funzionario amministrativo 2.5.1.1.1
funzionario di banca 3.3.2.2.0
funzionario di ragioneria 2.5.1.4.1
fuochista di fornace 
per laterizi 

7.1.3.4.2

fuochista di locomotiva 7.1.6.1.0
fuochista navale 7.4.5.2.0
fustaio in legno 6.5.2.2.2
fustellatore di cartotecnica 7.2.5.2.0
fustellatore di valigeria 6.5.4.3.2
gabbionista 6.1.2.2.1
gallerista 2.5.4.5.3
gambalaio 6.5.4.2.4
garagista 8.1.6.1.3
gardinatore di cappelli 6.5.3.3.5
garzone agricolo 8.3.1.1.0
garzone di bordo 8.1.4.1.0
garzone di cambusa 8.1.4.1.0
garzone di cucina 8.1.4.2.0
garzone di mandria 8.3.2.2.0
garzone di miniera 8.4.1.1.0
garzone di pecore 8.3.2.2.0
garzone di stalla 8.3.2.2.0
garzone edile 8.4.2.1.0
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garzone pastore 8.3.2.2.0 
gassiere 7.3.2.8.3 
gastroenterologo 2.4.1.2.0 
gazzosaio 7.3.2.8.4 
gelatiere artigianale 6.5.1.3.2 
gelatiere industriale 7.3.2.9.0 
genealogista 2.5.3.4.1 
generale di brigata 9.1.1.1.0 
generale di brigata aerea 9.1.1.1.0 
generale di corpo d'armata 9.1.1.1.0 
generale di divisione 9.1.1.1.0 
generale di divisione aerea 9.1.1.1.0 
generale di squadra aerea 9.1.1.1.0 
genetista 2.4.1.4.0 
geodesista 2.1.1.6.1 
geodeta 2.1.1.6.1 
geoeconomista 2.5.3.1.1 
geofisico 2.1.1.6.3 
geografo 2.5.3.2.3 
geografo ambientale 2.5.3.2.3 
geografo litorale 2.5.3.2.3 
geologo 2.1.1.6.1 
geologo junior 3.1.1.1.1 
geologo nucleare 2.1.1.6.1 
geometra 3.1.3.5.0 
geometra laureato 3.1.3.5.0 
geometra topografo 3.1.3.5.0 
geomorfologo 2.5.3.2.3 
geriatra 2.4.1.2.0 
gessatore 6.1.3.3.0 
gestore di fondi di  
investimento 

3.3.2.1.0 

gettatore di calcestruzzo 6.1.2.2.2 
ghiaiaio 7.1.1.1.0 
giallista 2.5.4.1.1 
giardiniere 6.4.1.3.1 
gilettaia 6.5.3.3.4 
ginecologo 2.4.1.3.0 
giocattolaio in gomma 7.2.3.2.0 
giocoliere 2.5.5.5.3 

giornalista 2.5.4.2.0
giornalista professionista 2.5.4.2.0
giornalista radiofonico 2.5.4.2.0
giornalista televisivo 2.5.4.2.0
giostraio 8.2.1.1.0
giudice di commissione 
tributaria 

2.5.2.2.2

giudice di gara 3.4.2.6.2
giudice di pace 2.5.2.4.0
giuntista di cavi elettrici 6.2.4.5.0
giuntista di linee aeree 6.2.4.5.0
giuntista di linee sotterranee 6.2.4.5.0
giuntista elettrico 6.2.4.5.0
giurista di impresa 2.5.2.2.1
glaciologo 2.5.3.2.3
glassatore di pasticceria 6.5.1.3.1
gomitolatore di filati 6.5.3.1.0
gommatore di tessuti 6.5.3.2.3
gommista 6.2.3.1.2
gommista vulcanizzatore 6.2.3.1.2
gondoliere 7.4.5.3.0
governante ai piani 5.2.2.3.1
governante in esercizi 
alberghieri 

5.2.2.3.1

governante privata di famiglia 5.4.4.1.0
graffitore in vetro 6.3.2.3.0
grafico creativo 2.5.5.1.4
grafico impaginatore web 3.1.2.2.0
grafico pubblicitario 3.4.4.1.1
grafico responsabile di 
progettazione e supervisione 
opere editoriali 

3.4.4.1.1

grafitatore di mandrini per 
estrusione 

7.1.2.4.2

graminatore di pelli 6.5.4.1.0
grammatico 2.5.4.4.1
gramolatore di cascami di lino 6.5.3.1.0
granitore tipografo 6.3.4.1.0
granulatore farmaceutico 7.1.5.3.1
grecista 2.5.4.4.1
groom 8.3.2.2.0
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grossista 5.1.1.1.0 
gruista 7.4.4.3.0 
gruista di banchina 7.4.4.3.0 
gruista di elicottero 7.4.4.3.0 
gruista di locomobile 7.4.4.3.0 
gruista di monorotaia 7.4.4.3.0 
gruista edile 7.4.4.3.0 
gruista escavatorista 7.4.4.3.0 
gruista imbragatore 7.4.4.3.0 
guantaio in maglia 6.5.3.2.2 
guantaio in pelle 6.5.3.4.4 
guardabillette di laminatoio 7.1.2.2.2 
guardacaccia 5.4.8.1.0 
guardacavalli 8.3.2.2.0 
guardafreni (ferrovie) 7.4.1.2.0 
guardafuoco 5.4.8.4.2 
guardalinee elettriche 6.2.4.5.0 
guardamacchine 8.1.6.1.3 
guardamerci 8.1.6.1.3 
guardapecore 8.3.2.2.0 
guardapesca 5.4.8.1.0 
guardarobiere 8.1.6.1.3 
guardarobiere domestico 8.2.2.1.0 
guardasala 8.1.6.1.1 
guardia carceraria 5.4.8.5.0 
guardia carceraria femminile 5.4.8.5.0 
guardia carceraria in istituti 
minorili di rieducazione 

5.4.8.5.0 

guardia del corpo 5.4.8.6.0 
guardia di finanza 5.4.8.3.2 
guardia doganale 5.4.8.1.0 
guardia ecologica 5.4.8.1.0 
guardia forestale 5.4.8.1.0 
guardia geologica 3.1.8.3.1 
guardia giurata 5.4.8.6.0 
guardia giurata addetta al 
piantonamento fisso 

5.4.8.6.0 

guardia medica 2.4.1.1.0 
guardia municipale 5.4.8.2.0 
guardia notturna 5.4.8.6.0 

guardia parco 5.4.8.1.0
guardia venatoria 5.4.8.1.0
guardia zoofila 5.4.8.2.0
guardiamarina 9.1.1.1.0
guardiano ai gasdotti 8.1.6.1.2
guardiano ai serbatoi 8.1.6.1.2
guardiano ai sifoni 8.1.6.1.2
guardiano alle condutture 
(idrauliche e gas) 

8.1.6.1.2

guardiano alle pompe 
(distribuzione acqua) 

8.1.6.1.2

guardiano di animali da 
esposizione 

5.4.5.2.0

guardiano di bovini 8.3.2.2.0
guardiano di deposito 8.1.6.1.3
guardiano di diga 8.1.6.1.2
guarnitore di biancheria 
per la casa 

6.5.3.5.2

guarnitore di calzature 6.5.4.2.3
guarnitore di ceramiche e 
porcellane 

6.3.2.1.2

guida alpina 3.4.1.5.1
guida ambientale 3.4.1.5.1
guida aree protette 3.4.1.5.1
guida di città 5.2.3.2.0
guida di turismo equestre 3.4.1.5.1
guida naturalistica 3.4.1.5.1
guida parchi naturali 3.4.1.5.1
guida speleologica 3.4.1.5.1
guida turistica 3.4.1.5.2
hostess congressuale 5.2.3.1.3
hostess di terra 5.2.3.1.3
hostess di volo 5.2.3.1.1
ibridatore 6.4.1.3.1
ideatore di prototipi 2.5.5.1.4
idratorista (impianti per calce 
idrata) 

7.1.5.3.2

idraulico 6.1.3.6.1
idrobiologo 2.3.1.1.7
idrocarburista (petrolchimica) 7.1.5.1.1
idrocarburista metanista 7.1.5.1.1
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idroestrattore 7.3.2.4.2 
idrografo 2.5.3.2.3 
idrosabbiatore 6.1.4.2.0 
idrovorista 7.4.4.2.1 
igienista dentale 3.2.1.4.3 
illusionista 2.5.5.5.2 
illustratore di libri 2.5.5.1.2 
illustratore di periodici 2.5.5.1.2 
illustratore pubblicitario 2.5.5.1.4 
imam 2.5.6.1.0 
imballatore a macchina di 
paglia e foraggi 

7.4.3.2.1 

imballatore di magazzino 8.1.3.2.0 
imballatore di tabacco 6.5.1.6.0 
imbalsamatore 3.2.2.3.3 
imbastitore di sartoria 6.5.3.3.3 
imbiancatore (impasti per 
cartiera) 

7.1.4.2.0 

imbiancatore a sabbia 
industriale di vetreria 

7.1.3.2.2 

imbiancatore di paglia 6.5.2.3.1 
imbiancatore di vetro 7.1.3.2.2 
imbiancatore di vimini 6.5.2.3.1 
imbiancatore per riso 7.3.2.4.3 
imbianchino 6.1.4.1.1 
imbianchino edile 6.1.4.1.1 
imboccatore di laminatoio 7.1.2.2.2 
imbossolatore di fuochi di 
artificio 

7.1.5.3.2 

imbottigliatore di gas liquido 7.1.5.1.2 
imbottigliatore di liquori 7.3.2.8.3 
imbottitore di tappezzeria 6.5.3.6.4 
imbottitore ovattaio 6.5.3.6.4 
imbragatore edile 8.4.2.1.0 
imbustatore 8.1.3.2.0 
imbutitore 6.2.1.3.1 
imitatore 2.5.5.5.2 
imitatore di marmi e legno 6.1.4.1.1 
immunologo 2.4.1.4.0 
impacchettatore a mano 8.1.3.2.0 

impaginatore 6.3.4.1.0
impaginatore di programmi 
e pubblicità 

3.4.4.1.1

impagliatore di mobili 6.5.2.3.1
impagliatore di sedie 6.5.2.3.1
impalatore meccanico 7.4.4.2.1
impastatore di abrasivi 7.2.1.3.0
impastatore di burro 7.3.2.2.0
impastatore di cacao 7.3.2.6.1
impastatore di caramelle 7.3.2.9.0
impastatore di fertilizzanti 7.1.8.1.0
impastatore di laterizi 7.1.3.1.0
impastatore di paste e biscotti 7.3.2.9.0
impastatore di paste e biscotti 
artigianali 

6.5.1.3.1

impastatore di pasticceria 6.5.1.3.1
impastatore di torrone 7.3.2.9.0
impastatore meccanico per 
edilizia 

7.2.1.2.0

impastatore per terracotta e 
ceramica 

7.1.3.1.0

impeciatore di fusti in legno 6.5.2.1.2
impermeabilizzatore di 
tessuti 

6.5.3.2.3

impiantista termico industriale 6.2.3.5.2
impiegato addetto alla
gestione degli acquisti 

4.3.1.1.0

impiegato addetto alla 
redazione di capitolati tecnici 

4.1.1.2.0

impiegato addetto alla 
revisione di originali o bozze 

4.1.1.1.0

impiegato amministrativo 4.1.1.2.0
impiegato d'archivio 4.4.2.1.0
impiegato di magazzino 4.3.1.2.0
impilatore di forni per 
ceramica e terracotta 

7.1.3.3.2

implantologo 2.4.1.5.0
importatore 3.3.4.1.0
impregnatore di legnami 6.5.2.2.2
imprenditore di piccola 
agenzia assicurativa 

1.3.1.7.0
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imprenditore di piccola agenzia 
immobiliare 

1.3.1.7.0 

imprenditore di piccolo istituto  
di credito 

1.3.1.7.0 

imprenditore o amministratore 
delegato concessionario di 
tranvie e funivie 

1.2.1.6.1 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande agenzia di 
ricerche di mercato e sondaggi 
di opinioni 

1.2.1.8.0 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande agenzia 
pubblicitaria 

1.2.1.8.0 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande albergo 

1.2.1.5.0 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande azienda 
agricola 

1.2.1.1.0 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande azienda di 
allevamento 

1.2.1.1.0 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande azienda di 
attività estrattiva 

1.2.1.2.0 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande azienda di 
autonoleggio 

1.2.1.8.0 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande azienda di 
call center 

1.2.1.8.0 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande azienda di 
produzione o distribuzione di 
energia, gas o acqua 

1.2.1.2.0 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande azienda di 
pulizie 

1.2.1.8.0 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande azienda di 
trasporto marittimo 

1.2.1.6.1 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande azienda di 
vigilanza e investigazione 

1.2.1.8.0 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande azienda 
ittica 

1.2.1.1.0

imprenditore o amministratore 
delegato di grande azienda nei 
trasporti e comunicazioni 

1.2.1.6.1

imprenditore o amministratore 
delegato di grande azienda nel 
settore delle telecomunicazioni 

1.2.1.6.3

imprenditore o amministratore 
delegato di grande azienda nel 
settore informatico 

1.2.1.6.3

imprenditore o amministratore 
delegato di grande azienda per 
attività di intrattenimento 

1.2.1.9.3

imprenditore o amministratore 
delegato di grande azienda per 
la silvicoltura 

1.2.1.1.0

imprenditore o amministratore 
delegato di grande casa 
cinematografica 

1.2.1.6.2

imprenditore o amministratore 
delegato di grande casa editrice

1.2.1.6.2

imprenditore o amministratore 
delegato di grande catena di 
sale scommesse 

1.2.1.9.3

imprenditore o amministratore 
delegato di grande centro 
sportivo 

1.2.1.9.3

imprenditore o amministratore 
delegato di grande clinica 
privata 

1.2.1.9.2

imprenditore o amministratore 
delegato di grande compagnia 
di assicurazione 

1.2.1.7.0

imprenditore o amministratore 
delegato di grande 
concessionaria di ferrovie 

1.2.1.6.1

imprenditore o amministratore 
delegato di grande esercizio 
commerciale 

1.2.1.4.0

imprenditore o amministratore 
delegato di grande esercizio di 
vendita al minuto 

1.2.1.4.0
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imprenditore o amministratore 
delegato di grande esercizio di 
vendita all'ingrosso 

1.2.1.4.0 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande esercizio  
nei servizi di ristorazione 

1.2.1.5.0 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande gruppo 
immobiliare 

1.2.1.7.0 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande impresa di 
costruzione edile 

1.2.1.3.0 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande impresa di 
servizi ambientali 

1.2.1.2.0 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande impresa 
manifatturiera 

1.2.1.2.0 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande istituto di 
credito 

1.2.1.7.0 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande istituto di 
ricerca privato 

1.2.1.9.1 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande istituto 
scolastico privato 

1.2.1.9.1 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande istituto 
universitario privato 

1.2.1.9.1 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande ospedale 
privato 

1.2.1.9.2 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande parco di 
divertimento 

1.2.1.9.3 

imprenditore o amministratore 
delegato di grande tour 
operator 

1.2.1.8.0 

imprenditore o amministratore 
delegato di grandi aziende di 
magazzinaggio e deposito 

1.2.1.6.1 

imprenditore o amministratore 
delegato di grandi aziende di 
trasporto merci 

1.2.1.6.1 

imprenditore o amministratore 
delegato di ipermercato 

1.2.1.4.0

imprenditore o amministratore 
delegato nei servizi per le 
imprese 

1.2.1.8.0

imprenditore o responsabile 
di birreria o pub 

1.3.1.5.0

imprenditore o responsabile 
di pensione 

1.3.1.5.0

imprenditore o responsabile 
di piccola agenzia di ricerche di 
mercato e sondaggi di opinioni 

1.3.1.8.0

imprenditore o responsabile 
di piccola agenzia di stampa 

1.3.1.6.2

imprenditore o responsabile 
di piccola agenzia di viaggio 

1.3.1.8.0

imprenditore o responsabile 
di piccola agenzia pubblicitaria 

1.3.1.8.0

imprenditore o responsabile 
di piccola azienda agricola 

1.3.1.1.0

imprenditore o responsabile 
di piccola azienda alimentare 

1.3.1.2.0

imprenditore o responsabile 
di piccola azienda del mobile 

1.3.1.2.0

imprenditore o responsabile 
di piccola azienda di 
allevamento 

1.3.1.1.0

imprenditore o responsabile 
di piccola azienda di 
autonoleggio 

1.3.1.8.0

imprenditore o responsabile 
di piccola azienda di call center

1.3.1.8.0

imprenditore o responsabile 
di piccola azienda di costruzioni

1.3.1.3.0

imprenditore o responsabile 
di piccola azienda di costruzioni 
meccaniche 

1.3.1.2.0

imprenditore o responsabile 
di piccola azienda di servizi alle 
imprese 

1.3.1.8.0

imprenditore o responsabile 
di piccola azienda di servizi 
ambientali 

1.3.1.2.0
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imprenditore o responsabile  
di piccola azienda di servizio 
recapiti 

1.3.1.6.1 

imprenditore o responsabile  
di piccola azienda di 
telecomunicazioni 

1.3.1.6.3 

imprenditore o responsabile  
di piccola azienda di trasporti 

1.3.1.6.1 

imprenditore o responsabile  
di piccola azienda di trasporto 
marittimo 

1.3.1.6.1 

imprenditore o responsabile  
di piccola azienda di vendita 
all'ingrosso 

1.3.1.4.0 

imprenditore o responsabile  
di piccola azienda di vigilanza e 
investigazione 

1.3.1.8.0 

imprenditore o responsabile  
di piccola azienda farmaceutica 

1.3.1.2.0 

imprenditore o responsabile  
di piccola azienda informatica 

1.3.1.6.3 

imprenditore o responsabile  
di piccola azienda ittica 

1.3.1.1.0 

imprenditore o responsabile  
di piccola azienda 
manifatturiera 

1.3.1.2.0 

imprenditore o responsabile  
di piccola azienda per attività  
di intrattenimento 

1.3.1.9.3 

imprenditore o responsabile  
di piccola azienda per la 
silvicoltura 

1.3.1.1.0 

imprenditore o responsabile di 
piccola azienda tessile 

1.3.1.2.0 

imprenditore o responsabile  
di piccola casa cinematografica 

1.3.1.6.2 

imprenditore o responsabile  
di piccola casa editrice 

1.3.1.6.2 

imprenditore o responsabile  
di piccola concessionaria di 
autolinee 

1.3.1.6.1 

imprenditore o responsabile  
di piccola di azienda di rivendita 
al minuto 

1.3.1.4.0 

imprenditore o responsabile 
di piccola impresa di pulizia 

1.3.1.8.0

imprenditore o responsabile 
di piccola struttura sanitaria 
privata 

1.3.1.9.2

imprenditore o responsabile 
di piccolo albergo 

1.3.1.5.0

imprenditore o responsabile 
di piccolo centro sportivo 

1.3.1.9.3

imprenditore o responsabile 
di piccolo esercizio 
commerciale 

1.3.1.4.0

imprenditore o responsabile 
di piccolo esercizio di 
magazzinaggio e deposito 

1.3.1.6.1

imprenditore o responsabile
di piccolo esercizio nella 
ristorazione 

1.3.1.5.0

imprenditore o responsabile 
di piccolo istituto di formazione 

1.3.1.9.1

imprenditore o responsabile 
di piccolo istituto di istruzione 

1.3.1.9.1

imprenditore o responsabile 
di piccolo locale notturno 

1.3.1.9.3

imprenditore o responsabile 
di ristorante self-service 

1.3.1.5.0

imprenditore o responsabile 
di sala giochi 

1.3.1.9.3

imprenditore o responsabile 
di tavola calda 

1.3.1.5.0

imprenditoreo responsabile 
di piccola azienda di produzione 
o distribuzione di energia, gas o 
acqua 

1.3.1.2.0

impressore a macchina in oro 
su carta e cartone 

7.2.5.1.0

impressore di marchi su 
pneumatici 

7.2.3.1.0

impressore di valigeria 6.5.4.3.3
Impressore su parati, carta e 
cartone 

7.2.5.1.0

impuntatore di sartoria 6.5.3.3.3
inamidatore di tessuti 6.5.3.2.3
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inamidatore di tintoria 6.5.3.7.0 
incannatore di corde 6.5.2.3.2 
incannatore di merletti 6.5.3.5.3 
incannatore di nastri 6.5.3.5.3 
incaricato di affari 3.3.4.2.0 
incastellatore di forni per 
ceramica e terracotta 

7.1.3.3.2 

incastonatore di perle e pietre 
preziose 

6.3.1.6.1 

incatramatore di tessuti 6.5.3.2.3 
inceratore di strumenti  
musicali 

6.3.1.3.2 

inchiodatore di calzature 6.5.4.2.3 
inchiodatore edile 8.4.2.1.0 
incisore a bulino di gioielli 6.3.1.6.1 
incisore a macchina di  
metalli preziosi 

6.3.1.6.1 

incisore a macchina su  
cartone 

7.2.5.1.0 

incisore a mano 6.3.1.6.1 
incisore a sabbia 6.3.2.3.0 
incisore cartografo 6.3.4.4.2 
incisore copiatore di gioielli 6.3.1.6.1 
incisore di alberi 6.4.4.1.2 
incisore di dischi 3.1.7.2.3 
incisore di monete e  
medaglie 

6.3.1.6.1 

incisore di musica 3.1.7.2.3 
incisore di resina 6.4.4.1.2 
incisore di terracotte 6.3.2.1.1 
incisore di valigeria 6.5.4.3.2 
incisore di vetro 6.3.2.3.0 
incisore fonografico 3.1.7.2.3 
incisore in argento 6.3.1.6.1 
incisore in oro 6.3.1.6.1 
incisore litografo 6.3.4.4.2 
incisore rotocalcografo 6.3.4.4.2 
incisore su legno 6.3.3.1.2 
incisore su rame 6.3.4.4.2 
incisore su zinco 6.3.4.4.2 
incollatore di calzature 6.5.4.2.3 

incollatore di legnami 6.5.2.2.2
incollatore di martelli per 
pianoforte 

6.3.1.3.2

incollatore di occhiali 6.3.1.5.1
incollatore di ordito 7.2.6.2.0
incollatore di pelli 6.5.4.1.0
incollatore di sartoria 6.5.3.3.3
incollatore di valigeria 6.5.4.3.3
incordatore di racchette 
da tennis 

6.5.2.3.2

indicatore catastale 4.4.2.1.0
indicatore del registro 4.1.1.3.0
indoratore di stucco 6.1.4.1.2
indossatore 5.1.3.1.0
infermiere 3.2.1.1.1
infermiere pediatrico 3.2.1.1.1
infettivologo 2.4.1.2.0
infilapajettes 6.5.3.5.3
infilatore di setole 6.5.2.3.1
infilatrice di grani 6.5.3.5.3
infilatrice di perle 6.5.3.5.3
information brokers 3.3.1.3.1
informatore commerciale 5.1.3.4.0
informatore medico scientifico 2.1.1.2.2
informatore scientifico 
del farmaco 

2.1.1.2.2

informatore tributario 4.2.1.3.0
infornatore di laterizi 7.1.3.4.2
infornatore di pasticceria 
industriale 

7.3.2.9.0

infornatore per prodotti 
alimentari 

7.3.2.9.0

infusionista di liquori e 
bevande 

7.3.2.8.3

ingegnere aeronautico 2.2.1.1.3
ingegnere aerospaziale 2.2.1.1.3
ingegnere ambientale 2.2.1.6.1
ingegnere biomedico 2.2.1.8.0
ingegnere biotecnologico 2.1.1.2.1
ingegnere certificatore delle 
procedure di qualità 

2.2.1.7.0
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ingegnere chimico 2.2.1.5.1 
ingegnere civile 2.2.1.6.1 
ingegnere civile e ambientale 
junior 

3.1.3.5.0 

ingegnere dei materiali 2.2.1.5.2 
ingegnere dei trasporti 2.2.1.6.1 
ingegnere del software 2.1.1.4.1 
ingegnere dell'automazione 
industriale 

2.2.1.3.0 

ingegnere edile 2.2.1.6.1 
ingegnere elettromeccanico 2.2.1.3.0 
ingegnere elettronico 2.2.1.4.1 
ingegnere elettrotecnico 2.2.1.3.0 
ingegnere energetico 2.2.1.1.4 
ingegnere esperto di qualità 
globale 

2.2.1.7.0 

ingegnere esperto in onde  
radio e microonde 

2.2.1.4.3 

ingegnere genetico 2.3.1.1.1 
ingegnere idraulico 2.2.1.6.2 
ingegnere in telecomunicazioni 2.2.1.4.3 
ingegnere informatico 2.2.1.4.1 
ingegnere meccanico 2.2.1.1.1 
ingegnere metallurgico 2.2.1.2.1 
ingegnere minerario 2.2.1.2.2 
ingegnere navale 2.2.1.1.2 
ingegnere nucleare 2.2.1.1.4 
ingegnere petrolifero 2.2.1.5.1 
ingegnere progettista delle 
telecomunicazioni 

2.2.1.4.3 

ingegnere progettista di 
calcolatori e loro periferiche 

2.2.1.4.2 

ingegnere progettista  
di impianti di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti 

2.2.1.6.1 

ingegnere progettista di  
modelli di qualità e affidabilità 
elettrica 

2.2.1.3.0 

ingommatore cartotecnico 7.2.5.2.0 
ingrassatore di macchinari 8.4.3.1.0 
innaffiatore stradale 8.1.4.5.0 

innestatore 6.4.1.2.0
insaccatore di carni 6.5.1.1.2
insaccatore salatore 6.5.1.1.2
insegnante di accademia 
d'arte 

2.6.3.1.1

insegnante di accademia 
di arte drammatica 

2.6.3.1.3

insegnante di accademia 
di danza 

2.6.3.1.3

insegnante di applicazioni 
tecniche 

2.6.3.3.2

insegnante di arti applicate 2.6.5.5.1
insegnante di asilo nido 2.6.4.2.0
insegnante di canto 2.6.5.5.3
insegnante di conservatorio 
di musica 

2.6.3.1.2

insegnante di danza 2.6.5.5.2
insegnante di discipline 
tecniche 

2.6.3.2.3

insegnante di economia 2.6.3.2.6
insegnante di educazione 
artistica 

2.6.3.3.1

insegnante di educazione 
fisica (scuola media) 

2.6.3.3.2

insegnante di educazione 
musicale 

2.6.3.3.1

insegnante di fisica 2.6.3.2.1
insegnante di fotografia 2.6.5.5.1
insegnante di informatica 2.6.3.2.4
insegnante di lettere (scuola 
media) 

2.6.3.3.1

insegnante di lingua italiana 
per stranieri 

2.6.5.5.5

insegnante di lingue (scuola 
media) 

2.6.3.3.1

insegnante di lingue straniere 2.6.5.5.5
insegnante di lingue straniere 
(scuola media) 

2.6.3.3.1

insegnante di matematica e 
scienze 

2.6.3.3.2

insegnante di pittura 2.6.5.5.1
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insegnante di religione  
(scuola media) 

2.6.3.3.1 

insegnante di scienze 2.6.3.2.2 
insegnante di scuola materna 2.6.4.2.0 
insegnante di sostegno 2.6.5.1.0 
insegnante di storia 2.6.3.2.5 
insegnante di strumenti  
musicali 

2.6.5.5.4 

insegnante di tecniche 
scultoree 

2.6.5.5.1 

insegnante elementare 2.6.4.1.0 
insegnante nei corsi di 
qualificazione professionale 

3.4.2.2.0 

insegnante nelle scuole per 
ciechi 

2.6.5.1.0 

insegnante nelle scuole per 
diversamente abili 

2.6.5.1.0 

insegnante nelle scuole per 
sordi e muti 

2.6.5.1.0 

inserviente addetto al  
trasporto ammalati 

8.1.5.2.0 

inserviente di cucina 8.1.4.2.0 
inserviente di ospedale 8.1.5.2.0 
inserviente in casa di riposo 8.1.5.2.0 
inserviente in esercizi 
alberghieri ed extralberghieri 

8.1.4.1.0 

insilatore per cereali o  
mangimi 

7.3.2.3.1 

installatore bassa tensione 6.2.4.5.0 
installatore di grandi 
trasformatori 

6.2.4.1.1 

installatore di grondaie 6.1.3.1.0 
installatore di impianti  
citofonici 

6.2.4.4.0 

installatore di impianti  
di allarme nelle abitazioni 

6.1.3.7.0 

installatore di impianti di 
condizionamento 

6.1.3.6.2 

installatore di impianti di 
filodiffusione 

6.2.4.4.0 

installatore di impianti di 
isolamento acustico e 
termico 

6.1.3.4.0 

installatore di impianti elettrici 
nautici 

6.2.4.1.1

installatore di impianti 
elettromeccanici ed elettronici 
nautici 

6.2.4.1.3

installatore di impianti idraulici 
e di condizionamento nautici 

6.2.3.5.2

installatore di impianti 
industriali di condizionamento 
d'aria 

6.2.3.5.2

installatore di impianti 
radiotelegrafici 

6.2.4.4.0

installatore di impianti solari 6.2.4.1.4
installatore di impianti 
telefonici 

6.2.4.4.0

installatore di impianti 
televisivi a circuito chiuso 

6.2.4.4.0

installatore di impianti termici 6.1.3.6.2
installatore di infissi 6.1.3.8.0
installatore di insegne luminose 
nei negozi 

6.1.3.7.0

installatore di linee 
trasmissione energia elettrica 

6.2.4.5.0

installatore di parafulmini 6.2.4.1.1
installatore di reti e sistemi 
informatici 

6.2.4.6.0

installatore di strumenti 
elettrici di misura 

6.2.4.1.1

installatore di vetri e cristalli 6.1.3.5.0
installatore e manutentore 
impianti fotovoltaici 

6.2.4.1.4

installatore manutentore 
hardware 

3.1.3.4.0

intaccatore di cilindri di 
laminatoio 

7.1.2.2.2

intagliatore di raspe 6.2.2.2.0
intagliatore orafo 6.3.1.6.1
intagliatore su legno 6.3.3.1.2
intarsiatore di valigeria 6.5.4.3.2
intarsiatore su legno 6.3.3.1.2
intelaiatore di articoli 
in gomma 

7.2.3.2.0

intendente di finanza 3.4.6.5.0
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intendente generale  
di finanza 

1.1.2.2.3 

intercalatore addetto  
al montaggio 

3.1.7.2.3 

intermediario commerciale 3.3.4.2.0 
interprete 2.5.4.3.0 
interprete consecutivo 2.5.4.3.0 
interprete in contemporanea 2.5.4.3.0 
interprete in simultanea 2.5.4.3.0 
interprete parlamentare 2.5.4.3.0 
interprete tecnico-scientifico 2.5.4.3.0 
interprete traduttore 2.5.4.3.0 
intervistatore professionale 3.3.1.3.2 
intestatore di tubi trafilati 
metallici 

7.1.2.4.1 

intonacatore 6.1.3.3.0 
intonatore di strumenti  
musicali 

6.3.1.3.1 

intrattenitore turistico 3.4.1.3.0 
intrecciatore in fibre vegetali 6.5.2.3.1 
inumiditore di tabacco 6.5.1.6.0 
inverniciatore di quadri per 
tessuti 

7.2.6.5.0 

ipnotizzatore 2.5.5.5.2 
ippoterapista 3.2.1.7.0 
ippotrasportatore 7.4.2.4.0 
iridologo 3.2.1.7.0 
irroratore agricolo  
di coltivazioni legnose 

6.4.1.2.0 

ispettore amministrativo 2.5.1.1.2 
ispettore bibliografico 2.5.4.5.2 
ispettore capo della pubblica 
sicurezza 

3.4.6.2.0 

ispettore commerciale 2.5.1.2.0 
ispettore compartimentale 2.5.1.1.2 
ispettore dei vigili del fuoco 3.4.6.3.2 
ispettore del corpo forestale 3.4.6.3.3 
ispettore della Banca d'Italia 2.5.1.1.2 
ispettore della Consob 2.5.1.1.2 
ispettore della pubblica 
sicurezza 

3.4.6.2.0 

ispettore di azienda 
di trasporto 

2.5.1.2.0

ispettore di gestione 2.5.1.2.0
ispettore di produzione 
cinematografica 

2.5.1.2.0

ispettore di produzione 
di assicurazioni 

2.5.1.2.0

ispettore di ragioneria 2.5.1.4.1
ispettore di servizio 
di sicurezza 

3.4.5.4.0

ispettore di volo 2.5.1.2.0
ispettore di zona 3.4.5.4.0
ispettore generale capo 1.1.2.4.1
ispettore generale medico 1.1.2.4.3
ispettore generale sanitario 1.1.2.4.3
ispettore generale superiore 1.1.2.4.1
ispettore generale veterinario 1.1.2.4.3
ispettore interregionale 2.5.1.1.2
ispettore medico 2.4.1.7.2
ispettore metrico 2.5.1.1.2
ispettore portuale 3.1.6.5.0
ispettore provinciale 2.5.1.1.2
ispettore regionale 2.5.1.1.2
ispettore sanitario 2.4.1.7.2
ispettore scolastico 2.6.5.2.0
ispettore sinistri 3.3.2.4.0
ispettore veterinario 2.3.1.4.0
istologo 2.4.1.4.0
istruttore di alpinismo 3.4.2.4.0
istruttore di arti applicate 3.4.2.3.0
istruttore di atletica 3.4.2.4.0
istruttore di ballo 3.4.2.3.0
istruttore di dizione 3.4.2.3.0
istruttore di equitazione 3.4.2.4.0
istruttore di fitness 3.4.2.4.0
istruttore di fotografia 3.4.2.3.0
istruttore di ginnastica 3.4.2.4.0
istruttore di ginnastica 
artistica 

3.4.2.4.0

istruttore di karate 3.4.2.4.0
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istruttore di lotta 3.4.2.4.0 
istruttore di nautica 3.4.2.1.3 
istruttore di nuoto 3.4.2.4.0 
istruttore di pallacanestro 3.4.2.4.0 
istruttore di pallavolo 3.4.2.4.0 
istruttore di pattinaggio 3.4.2.4.0 
istruttore di pittura 3.4.2.3.0 
istruttore di pugilato 3.4.2.4.0 
istruttore di scherma 3.4.2.4.0 
istruttore di scuola di volo 3.4.2.1.1 
istruttore di scuola guida 3.4.2.1.2 
istruttore di tecniche scultoree 3.4.2.3.0 
istruttore di tennis 3.4.2.4.0 
istruttore per disabili 2.6.5.1.0 
istruttore sportivo 3.4.2.4.0 
ittiologo 2.3.1.1.6 
labirintologo 2.4.1.3.0 
laccatore a macchina su carta  
e cartone 

7.2.5.1.0 

laccatore edile 6.1.4.1.1 
laccatore su vetro e ceramica 6.3.2.4.0 
lamatore di pavimenti 6.1.3.2.4 
lamettaio 6.2.1.8.2 
lamierista 6.2.1.8.2 
laminatore di materie plastiche 7.2.3.3.0 
lappatore di metalli 6.2.2.3.1 
lastricatore 6.1.2.6.2 
lastroferratore 6.2.1.8.2 
latinista 2.5.4.4.1 
lattoniere 6.2.1.3.1 
lattoniere idraulico 6.1.3.6.1 
lattoniere manovratore  
di cesoie 

6.2.1.3.1 

lavandaio a mano 8.2.2.1.0 
lavapiatti 8.1.4.2.0 
lavascale 8.1.4.3.0 
lavatore di veicoli 8.1.4.4.0 
lavavetri 8.1.4.3.0 
lavorante a traforo su legno 6.3.3.1.2 
lavorante di bigiotteria 6.3.1.6.3 

lavorante di tele cerate 6.5.3.2.3
lavorante di tele impermeabili 6.5.3.2.3
lavorante di tele paraffinate 6.5.3.2.3
lavorante in corallo 6.3.1.6.2
lavorante in corone da rosario 6.3.1.6.3
lavorante in madreperla, in 
corallo e avorio 

6.3.1.6.2

lavorante in paralumi 6.5.3.6.1
lavoratrice domestica 8.2.2.1.0
legatore di blocchi di carta 6.3.4.5.0
legatore di libri 6.3.4.5.0
legatore di matasse 6.5.3.1.0
legatore in brochure 6.3.4.5.0
legumicoltore 6.4.1.1.0
lessatore carni bovine 7.3.2.1.0
lessicografo 2.5.4.4.1
letterista su vetro e ceramica 6.3.2.4.0
lettighiere 8.1.5.2.0
lettore della radio e della 
televisione 

3.4.3.1.1

lettore di disegni di tessitura 7.2.6.2.0
letturista 8.1.2.2.0
levapani di ceramiche e 
terracotta 

6.3.2.1.2

levapani di fonderia 7.1.2.1.2
levatore postale 4.4.1.3.0
levigatore di metalli 6.2.2.3.1
levigatore di pavimenti 6.1.3.2.2
levigatore di pietre 6.1.1.2.0
levigatore di pietre litografiche 6.3.4.4.2
levigatore di vetro 6.3.2.2.2
librettista 2.5.4.1.2
lievitatore di pasticceria 
industriale 

7.3.2.9.0

limatore a mano 6.2.2.3.2
limatore di voci 6.3.1.3.1
linguista 2.5.4.4.1
linoleista applicatore 6.1.3.2.4
liquidatore d'assicurazioni 3.3.2.4.0
liquidatore giudiziario 3.3.2.4.0



434 La classificazione delle professioni

 62

liquorista 7.3.2.8.3 
lisciatore finitore di metalli 6.2.2.3.1 
lisciviatore di cartiera 7.1.4.2.0 
lissatore di calzoleria 6.5.4.2.2 
liutaio 6.3.1.3.2 
liutaio in metallo 6.3.1.3.2 
livellatore stradale 6.1.2.6.2 
logopedista 3.2.1.2.3 
loppista di fonderia 7.1.2.1.2 
lottatore 3.4.2.7.0 
lubrificatore di macchinari 8.4.3.1.0 
lucciola o maschera addetta 
alle sale cinematografiche 

8.2.1.1.0 

lucidatore di bottoni 6.5.3.5.4 
lucidatore di corde, funi e 
spaghi 

6.5.2.3.2 

lucidatore di filo e matasse 6.5.3.1.0 
lucidatore di marmi 6.1.1.2.0 
lucidatore di metalli 6.2.2.3.1 
lucidatore di pavimenti 6.1.3.2.2 
lucidatore di pietre 6.1.1.2.0 
lucidatore di pietre artificiali 6.1.1.2.0 
lucidatore di plexiglas 7.2.3.3.0 
lucidatore di scarpe 8.1.1.2.0 
lucidatore di strumenti  
musicali 

6.3.1.3.2 

lucidatore di valigeria 6.5.4.3.3 
lucidatore stradale 6.1.2.6.2 
m.a.s.ups luogotenente 9.2.1.1.0 
maccheronaio 6.5.1.2.2 
macchinista addetto alla 
confezione completa del 
pantalone 

7.2.6.3.0 

macchinista agli estrattori 
(impianti chimici) 

7.1.5.3.2 

macchinista alla caricatrice  
di fonderia 

7.1.2.1.1 

macchinista attrezzista di 
falegnameria 

6.5.2.2.1 

Macchinista confezionatore  
del capo completo 

7.2.6.3.0 

macchinista confezionatore 
di camicie da uomo 

7.2.6.3.0

macchinista di automotrice 7.4.1.1.0
macchinista di cabina 
elettrica 

6.2.4.1.1

macchinista di locomotiva 7.4.1.1.0
macchinista di mettigomma 6.3.4.1.0
macchinista di natante 6.2.3.8.2
macchinista di scena 6.5.5.1.0
macchinista di teleferica 7.4.1.3.0
macchinista ferroviario 7.4.1.1.0
macchinista fototipista 6.3.4.1.0
macchinista navale 6.2.3.8.2
macchinista per rettilinee 
di maglieria industriale 

7.2.6.2.0

macchinista seghe a caldo 
di laminazione 

7.1.2.2.2

macchinista teatrale 6.5.5.1.0
macchinista tipografo 6.3.4.1.0
macchinista tiratore di lastre 
(vetreria) 

7.1.3.2.2

macellatore 6.5.1.1.1
maceratore di conceria 6.5.4.1.0
maceratore per infusioni 7.3.2.8.3
macinatore ceramista 6.3.2.1.2
macinatore di cereali 7.3.2.3.1
macinatore di mangimi 7.3.2.3.1
macinatore di pietra 7.1.1.2.0
macinatore di tabacco 7.3.2.7.0
macinatore di zucchero 7.3.2.5.0
macinatore nei cementifici 7.2.1.2.0
macinatore per cementificio 7.2.1.2.0
macinatore per manufatti 
in pietra e cemento 

7.2.1.2.0

macinatore per vetro 7.1.3.1.0
maestra d'asilo 2.6.4.2.0
maestra d'asilo nido 2.6.4.2.0
maestra di cucito 5.4.1.1.0
maestra di scuola materna 2.6.4.2.0
maestra di taglio 5.4.1.1.0
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maestro alle lavorazioni 
di foglie di tabacco 

6.5.1.6.0 

maestro di alpinismo 3.4.1.5.1 
maestro di antiquariato 5.4.1.1.0 
maestro di arredamento 5.4.1.1.0 
maestro di arte della cucina e 
dell'ospitalità 

5.4.1.1.0 

maestro di banda 2.5.5.5.1 
maestro di batik 5.4.1.1.0 
maestro di bricolage 5.4.1.1.0 
maestro di coro 2.5.5.4.2 
maestro di decorazione della 
ceramica 

5.4.1.1.0 

maestro di estetica e trucco 5.4.1.1.0 
maestro di giardinaggio 5.4.1.1.0 
maestro di legatoria 5.4.1.1.0 
maestro di maglia a macchina 5.4.1.1.0 
maestro di maglia a mano 5.4.1.1.0 
maestro di mountain bike 3.4.1.5.1 
maestro di orchestra 2.5.5.4.2 
maestro di packaging 5.4.1.1.0 
maestro di pelletteria 5.4.1.1.0 
maestro di portamento 5.4.1.1.0 
maestro di restauro del legno 5.4.1.1.0 
maestro di sci 3.4.2.4.0 
maestro di tecniche decorative 
su ceramica 

5.4.1.1.0 

maestro elementare 2.6.4.1.0 
maestro nel campo della  
moda e stilismo 

5.4.1.1.0 

maestro per la progettazione  
di gioielli 

5.4.1.1.0 

maestro soffiatore di vetro 6.3.2.2.1 
maestro vetraio 6.3.2.2.1 
magazziniere consegnatario 4.3.1.2.0 
magazziniere consegnatario  
di articoli all'ingrosso 

5.1.2.1.0 

maggiordomo 5.4.4.1.0 
maggiore 9.1.1.1.0 
maggiore generale 9.1.1.1.0 

magistrato 2.5.2.4.0
magistrato d'appello 2.5.2.4.0
magistrato di cassazione 2.5.2.4.0
magistrato di tribunale 2.5.2.4.0
maglierista su telai a catena 7.2.6.2.0
maglierista su telai circolari 7.2.6.2.0
maglierista su telai rettilinei 7.2.6.2.0
maglierista su telai rettilinei 
a mano 

6.5.3.2.2

maglista 6.2.2.1.2
magnetista 6.2.4.1.4
mago 5.4.2.3.0
maiolicaio 6.1.3.2.3
maitre ai piani 5.2.2.3.1
maitre d'hotel 5.2.2.3.1
maker up 5.4.3.2.0
maltatore 7.3.2.8.2
manager di spettacoli sportivi 3.4.2.5.1
mandatario di mercati generali 3.3.4.2.0
mandorlicoltore 6.4.1.2.0
mandriano 8.3.2.2.0
mandrinatore di trafileria 
per metalli 

7.1.2.4.1

mangimista 7.3.2.3.1
manicaio ceramista 6.3.2.1.2
manicure 5.4.3.2.0
manipolatore di liquirizia 
industriale 

7.3.2.9.0

maniscalco 6.2.2.1.1
mannequin 5.1.3.1.0
manovale agli alti forni 8.4.3.1.0
manovale agricolo 8.3.1.1.0
manovale alla laminazione 8.4.3.1.0
manovale all'assemblaggio 
elettrico 

8.4.3.1.0

manovale boscaiolo 8.3.2.1.0
manovale cartotecnico 8.4.3.1.0
manovale di cantina 8.1.3.1.0
manovale di cava 8.4.1.1.0
manovale di fonderia 8.4.3.1.0
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manovale di fornace 8.4.3.1.0 
manovale di forno 8.4.3.1.0 
manovale di galleria 8.4.1.1.0 
manovale di laveria 8.4.1.1.0 
manovale di lizza 8.4.1.1.0 
manovale di magazzino 8.1.3.2.0 
manovale di magazzino 
ferroviario 

8.1.3.1.0 

manovale di manovra 8.1.3.1.0 
manovale di miniera 8.4.1.1.0 
manovale di officina 8.4.3.1.0 
manovale di salina 8.4.1.1.0 
manovale di sonda 8.4.1.1.0 
manovale di zincatura  
galvanica 

8.4.3.1.0 

manovale edile 8.4.2.1.0 
manovale fonditore di grasso 8.4.3.1.0 
manovale infustatore 8.4.3.1.0 
manovale lavafeltri 8.4.3.1.0 
manovale stradale 8.4.2.2.0 
manovratore alla gabbia di 
laminazione 

7.1.2.2.2 

manovratore di bacino  
navale 

7.4.5.1.0 

manovratore di benna 7.4.4.3.0 
manovratore di carroponte 7.4.4.3.0 
manovratore di cilindri di 
laminatoio 

7.1.2.2.2 

manovratore di convertitore  
per acciaio 

7.1.2.1.1 

manovratore di funicolare 7.4.1.3.0 
manovratore di funivia 7.4.1.3.0 
manovratore di funivia, sciovia 
o seggiovia 

7.4.1.3.0 

manovratore di giralingotti  
di laminatoio 

7.1.2.2.2 

manovratore di intagliatrice  
di miniera e cava 

7.1.1.1.0 

manovratore di maglio 6.2.2.1.2 
manovratore di palco rulli  
di laminatoio 

7.1.2.2.2 

manovratore di palco serravite 
di laminatoio 

7.1.2.2.2

manovratore di pressa 
per trafilare metalli 

7.1.2.4.1

manovratore di rulli di 
laminazione 

7.1.2.2.2

manovratore di scambi 7.4.1.2.0
manovratore di sciovia 7.4.1.3.0
manovratore di seggiovia 7.4.1.3.0
manovratore di sfornatrici 
per trattamenti termici 

7.1.2.3.0

manovratore di 
sottoescavatrice di miniera  
e cava 

7.1.1.1.0

manovratore di tagliatrice 
di miniera e cava 

7.1.1.1.0

manovratore di telecabine 7.4.1.3.0
manovratore di trafila per 
metalli 

7.1.2.4.1

manticista 6.3.1.3.2
manutentore di parchi 8.3.1.2.0
manutentore di reti e sistemi 
informatici 

6.2.4.6.0

manutentore di sistemi 
di automazione 

6.2.4.2.0

manutentore di strade 8.4.2.2.0
maratoneta 3.4.2.7.0
marcatore a colore di tronchi 6.5.2.1.1
marcatore a fuoco di tronchi 6.5.2.1.1
maresciallo 9.2.1.1.0
maresciallo aiutante s. ups 9.2.1.1.0
maresciallo capo 9.2.1.1.0
maresciallo capo della guardia 
di finanza 

3.4.6.4.0

maresciallo di 1ª classe 9.2.1.1.0
maresciallo di 2ª classe 9.2.1.1.0
maresciallo di 3ª classe 9.2.1.1.0
maresciallo ordinario 9.2.1.1.0
marinaio 7.4.5.1.0
marinaio di coperta capo 
pesca 

7.4.5.1.0
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marinaio di imbarcazioni  
da diporto 

7.4.5.1.0 

marinaio di salvataggio 7.4.5.1.0 
marinaio fluviale 7.4.5.1.0 
marinatore di pesci 6.5.1.1.3 
marionettista 2.5.5.5.1 
marittimo 7.4.5.1.0 
marmettaio (piastrelle in 
cemento) 

7.1.3.3.1 

marmettaio per manufatti 
cemento 

7.2.1.2.0 

marmista 6.1.1.2.0 
marmorideista 6.1.3.2.3 
martellatore di cuoio 6.5.4.1.0 
maschera di sala 8.2.1.1.0 
maschiatore 6.2.2.3.2 
maschiatore di legnami 6.5.2.2.1 
massaggiatore capo bagnino  
di stabilimenti idroterapici 

5.3.1.1.0 

massaggiatore estetico 5.4.3.3.0 
massaggiatore sportivo 5.3.1.1.0 
massaggiatore termale 5.4.3.3.0 
massaro di animali 6.4.2.1.0 
massaro di vigneti 6.4.1.2.0 
massicciatore stradale 8.4.2.2.0 
massofisioterapista 5.3.1.1.0 
mastellaio 6.5.2.2.2 
mastro di ascia nell'edilizia 6.1.2.3.0 
mastro falegname 6.5.2.2.2 
mastro muratore in pietra  
o mattoni 

6.1.2.1.0 

matematico 2.1.1.3.1 
matematico esperto in 
applicazioni industriali 

2.1.1.3.1 

matematico esperto in 
matematica applicata 

2.1.1.3.1 

materassaio 6.5.3.6.6 
mattatore 6.5.1.1.1 
mattonaio 7.1.3.4.1 
mattonellista 7.1.3.3.1 
mattonista pressatore 7.1.3.4.1 

meccanico aeronautico 6.2.3.2.0
meccanico armaiolo 6.3.1.1.0
meccanico calibrista 6.3.1.1.0
meccanico collaudatore alla 
sala prove 

6.2.3.6.0

meccanico di bordo 6.2.3.8.2
meccanico di macchine 
agricole 

6.2.3.1.1

meccanico di motori
 a reazione 

6.2.3.2.0

meccanico di motori
 a scoppio 

6.2.3.1.1

meccanico di motori diesel 6.2.3.1.1
meccanico di precisione 6.3.1.1.0
meccanico di telescriventi 6.2.4.1.2
meccanico ernista 6.3.1.2.0
meccanico fresatore 6.2.2.3.1
meccanico frigorista 
industriale 

6.2.3.4.1

meccanico manutentore 
cablotelegrafista 

6.2.4.4.0

meccanico motorista 6.2.3.1.1
meccanico ortopedico 6.3.1.2.0
meccanico riparatore 
d'auto 

6.2.3.1.1

meccanico riparatore di 
macchine a vapore 

6.2.3.3.1

meccanico riparatore di 
motocicli 

6.2.3.1.1

meccanico stampatore 6.2.1.8.2
meccanico termosifonista 
industriale 

6.2.3.5.1

media buyer 3.3.3.6.1
media planner 3.3.3.6.1
mediatore creditizio 3.3.2.1.0
mediatore d'affari 3.3.4.2.0
mediatore d'asta 3.3.3.3.1
mediatore di borsa 3.3.2.5.0
mediatore interculturale 3.4.5.2.0
medico agopuntore 2.4.1.2.0
medico del lavoro 2.4.1.7.2
medico del volo 2.4.1.7.2
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medico di base 2.4.1.1.0 
medico di comunità 2.4.1.7.2 
medico di famiglia 2.4.1.1.0 
medico generico 2.4.1.1.0 
medico internista 2.4.1.2.0 
medico legale 2.4.1.4.0 
medico nucleare 2.4.1.6.0 
medico nutrizionista 2.4.1.7.1 
medico omeopata 2.4.1.2.0 
medico radiologo 2.4.1.6.0 
medico radioterapista 2.4.1.6.0 
medico sociale 2.4.1.7.2 
medico spaziale 2.4.1.7.2 
medico sportivo 2.4.1.7.2 
medico veterinario 2.3.1.4.0 
medium 5.4.2.3.0 
meeting planner 3.4.1.2.2 
membro del consiglio  
comunale 

1.1.1.4.0 

membro del consiglio dei 
ministri 

1.1.1.1.0 

membro del consiglio 
provinciale 

1.1.1.3.0 

membro del consiglio regionale 1.1.1.2.0 
membro del senato 1.1.1.1.0 
membro della camera dei 
deputati 

1.1.1.1.0 

membro della giunta comunale 1.1.1.4.0 
membro della giunta di 
Provincia autonoma 

1.1.1.2.0 

membro della giunta provinciale 1.1.1.3.0 
membro della giunta regionale 1.1.1.2.0 
membro di consiglio di 
Provincia autonoma 

1.1.1.2.0 

merceologo alimentare 3.2.2.3.2 
merlettaia 6.5.3.5.3 
mescolatore di aromi per 
tabacchi 

6.5.1.6.0 

mescolatore di cosmetici 7.1.5.3.2 
mescolatore di foglie di the 7.3.2.6.1 
mescolatore di ghisa 7.1.2.2.1 

mescolatore di sughero 6.5.2.3.4
messo comunale 4.1.1.3.0
messo corriere 8.1.3.3.0
messo di conciliatura 4.1.1.3.0
messo notarile 4.1.1.3.0
messo notificatore 4.1.1.3.0
metallizzatore a spruzzo 6.2.3.7.0
metallizzatore ottico 6.3.1.5.1
metaniere 7.1.5.1.2
metanista (petrolchimica) 7.1.5.1.1
meteorologo 2.1.1.6.4
metronotte 5.4.8.6.0
mettifoglio di laminatoio 7.1.2.2.2
mezzosoprano 2.5.5.4.4
micologo 2.3.1.1.5
microbiologo 2.3.1.2.2
microfotografo 3.1.7.1.0
micromeccanico 6.3.1.1.0
microscopista biologo 2.3.1.1.1
microtipista di officina 6.3.4.1.0
mietitore non qualificato 8.3.1.1.0
mimo 2.5.5.2.2
minatore 7.1.1.1.0
minatore brillatore 6.1.1.1.0
minatore fochino 6.1.1.1.0
minatore tracciatore 7.1.1.1.0
mineralogista 2.1.1.6.1
miniaturista 2.5.5.1.1
ministro di culto evangelico 2.5.6.1.0
ministro plenipotenziario 1.1.2.1.0
miscelatore a macchina 
di ingredienti per vetreria 

7.1.3.1.0

miscelatore ceramista 6.3.2.1.2
miscelatore di argilla per 
la produzione di ceramica 

7.1.3.1.0

miscelatore di argilla per 
la produzione di laterizi 

7.1.3.1.0

miscelatore di liquori 7.3.2.8.3
miscelatore di pasticceria 
industriale 

7.3.2.9.0
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miscelatore di tabacco 6.5.1.6.0 
miscelatore per manufatti in 
pietra e cemento 

7.2.1.2.0 

mitilicoltore 6.4.5.1.0 
mixer audio 3.1.7.2.2 
mixer video 3.1.7.2.1 
mobiliere in canna 6.5.2.3.3 
mobiliere in giunchi 6.5.2.3.3 
mobiliere in metallo 6.2.1.8.2 
mobiliere in vimini 6.5.2.3.1 
modella 5.1.3.1.0 
modella artistica 5.1.3.1.0 
modellatore ceramista 6.3.2.1.2 
modellatore di statue in 
cartapesta 

6.3.3.1.1 

modellatore riquadratore di 
manufatti in cemento 

7.2.1.2.0 

modellista aeronautico 6.2.3.2.0 
modellista cioccolataio 6.5.1.3.1 
modellista d'arte 2.5.5.1.4 
modellista di biancheria intima 6.5.3.5.1 
modellista di calzature 6.5.4.2.1 
modellista di fonderia 6.2.1.1.2 
modellista di guanti 6.5.3.4.1 
modellista di maglieria 6.5.3.3.1 
modellista di metalli preziosi 6.3.1.6.1 
modellista di pellicce 6.5.3.4.1 
modellista di poltrone e divani 6.5.3.6.2 
modellista di sartoria 6.5.3.3.1 
modellista di valigeria ed affini 6.5.4.3.1 
modellista gioielliere 6.3.1.6.1 
modellista in metallo 6.2.2.2.0 
modellista tornitore 6.2.2.2.0 
modista 6.5.3.3.1 
molatore di bottoni 6.5.3.5.4 
molatore di carde per fibre 
tessili 

6.5.3.1.0 

molatore di marmi 6.1.1.2.0 
molatore di officina 6.2.2.1.2 
molatore di pavimenti 6.1.3.2.2 

molatore di vetro 6.3.2.2.2
molatore di vetro e lenti 6.3.2.2.2
molatore e pulitore di lenti 6.3.1.5.1
molazzatore di cantiere 7.2.1.2.0
molitore 7.3.2.3.1
molitore di malto 7.3.2.8.2
mollista artigiano 6.3.1.1.0
mollista industriale 7.1.2.3.0
mollista operaio specializzato 6.3.1.1.0
mondariso 8.3.1.1.0
mondatore di cuoio 6.5.4.1.0
mondatore di frutta e verdura 7.3.2.4.2
mondatore di pesce 6.5.1.1.3
mondatore di pettinatura dei 
filati 

6.5.3.2.1

mondina 8.3.1.1.0
montatore aeronautico 7.2.7.1.0
montatore cavi elettrici 6.2.4.5.0
montatore cinematografico 3.1.7.2.3
montatore di apparecchi di 
filodiffusione 

7.2.7.3.0

montatore di apparecchi 
idraulici industriali 

6.2.3.5.2

montatore di apparecchi per 
aspirazione 

6.2.3.3.2

montatore di apparecchi per 
compressione 

6.2.3.3.2

montatore di apparecchi 
radio 

7.2.7.3.0

montatore di apparecchi 
telefonici 

7.2.7.3.0

montatore di apparecchi 
telegrafici 

7.2.7.3.0

montatore di apparecchi 
televisivi 

7.2.7.3.0

montatore di apparecchi 
termici industriali 

6.2.3.5.2

montatore di automobili 7.2.7.1.0
montatore di bassi 6.3.1.3.2
montatore di biciclette 7.2.7.1.0
montatore di calzature 6.5.4.2.3
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montatore di cavi metallici per 
ascensori 

6.2.1.5.0 

montatore di centrali  
telefoniche 

6.2.4.4.0 

montatore di cicli 7.2.7.1.0 
montatore di cliches 6.3.4.1.0 
montatore di colli di camicia 6.5.3.3.3 
montatore di disegni animati 3.1.7.2.3 
montatore di fisarmoniche 6.3.1.3.2 
montatore di graffette 6.5.4.2.3 
montatore di gru 6.2.3.3.2 
montatore di guardolo 6.5.4.2.3 
montatore di impianti di 
deposito carburanti 

6.2.3.3.2 

montatore di impianti di 
drenaggio 

6.1.3.6.1 

montatore di impianti di funivia 6.2.1.5.0 
montatore di impianti termici 
industriali 

6.2.3.5.2 

montatore di isolatori 6.3.2.1.2 
montatore di lenti 6.3.1.5.1 
montatore di linee elettriche 6.2.4.5.0 
montatore di macchinario di 
industrie poligrafiche 

6.2.3.3.2 

montatore di macchine agricole 7.2.7.1.0 
montatore di macchine 
elettriche per ufficio 

7.2.7.2.0 

montatore di macchine filtranti 6.2.3.3.2 
montatore di macchine 
frigorifere nelle industrie 

6.2.3.4.1 

montatore di macchine 
industriali 

6.2.3.3.2 

montatore di marmi 6.1.3.2.3 
montatore di meccaniche per 
strumenti musicali 

6.3.1.3.2 

montatore di mobili presso i 
clienti 

6.5.2.2.3 

montatore di molle per 
tappezzeria 

6.5.3.6.4 

montatore di motocicli 7.2.7.1.0 
montatore di motori 7.2.7.1.0 
montatore di motori a reazione 7.2.7.1.0 

montatore di motori a scoppio 7.2.7.1.0
montatore di motori diesel 7.2.7.1.0
montatore di motori elettrici 7.2.7.2.0
montatore di oreficeria 6.3.1.6.1
montatore di organi 6.3.1.3.2
montatore di pellicceria 6.5.3.4.3
montatore di persiane ed 
avvolgibili 

6.1.3.8.0

montatore di pile 7.2.7.2.0
montatore di pompe 6.2.3.3.2
montatore di presse 6.2.3.3.2
montatore di prismi 6.3.1.5.1
montatore di registri 6.3.1.3.2
montatore di scafo 6.2.1.4.0
montatore di scale mobili 7.2.7.1.0
montatore di serrature di 
valigeria 

6.5.4.3.3

montatore di strumenti 
elettrici di misura 

7.2.7.2.0

montatore di strumenti ottici 6.3.1.5.2
montatore di tastiere 6.3.1.3.2
montatore di trasformatori 7.2.7.2.0
montatore di turbine 6.2.3.3.2
montatore e riparatore di 
contatori per acqua e gas 

6.3.1.1.0

montatore e riparatore di 
serramenta in legno e in ferro 

6.1.3.8.0

montatore e sigillatore per 
prefabbricati 

6.1.2.7.0

montatore elettronico 7.2.7.3.0
montatore meccanico 
nautico 

6.2.3.8.2

montatore motorista 7.2.7.1.0
montatore navale 6.2.3.8.2
montatore ponteggi 6.1.2.4.0
montatore rvm 3.1.7.2.3
montatore su telai di tessitura 7.2.6.2.0
montatore torri di perforazione 6.2.3.3.2
mosaicista in vetro e ceramica 6.3.2.4.0
motoaratore 7.4.3.1.0
motocarrozzista 7.4.2.1.0
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motorista aeronautico a terra 6.2.3.2.0 
motorista agricolo 6.2.3.1.1 
motorista di sonda 7.1.1.3.2 
motorista di volo 3.1.6.2.2 
motorista navale 6.2.3.8.2 
mozzo 7.4.5.1.0 
muffolista artigianale su 
ceramica 

6.3.2.1.2 

muffolista per terracotta e 
ceramica 

7.1.3.3.2 

mugnaio 7.3.2.3.1 
mugnaio cementiere 7.1.8.1.0 
mulattiere 8.3.2.2.0 
muratore a secco 6.1.2.1.0 
muratore ai forni 6.1.2.1.0 
muratore ai forni elettrici 6.1.2.1.0 
muratore ai forni martin-
siemens 

6.1.2.1.0 

muratore caminista 6.1.2.1.0 
muratore di fornaci 6.1.2.1.0 
muratore di galleria 6.1.2.1.0 
muratore in calcestruzzo 6.1.2.2.2 
muratore in mattoni 6.1.2.1.0 
muratore in mattoni lavori di 
manutenzione 

6.1.2.1.0 

muratore in pietrame 6.1.2.1.0 
muratore in refrattario 6.1.2.1.0 
muratore in solai 6.1.2.1.0 
muratore paramentista 6.1.2.1.0 
muratore per volte ed archi 6.1.2.1.0 
musicoterapista 3.2.1.7.0 
nappatore 6.5.4.1.0 
narratore 2.5.4.1.1 
nastraio 6.5.3.5.3 
nastratore di linee elettriche 6.2.4.5.0 
naturalista 2.3.1.1.7 
naturopata 3.2.1.7.0 
necroforo 5.4.7.2.0 
nefrologo 2.4.1.2.0 
negoziante 5.1.1.2.1 

neonatologo 2.4.1.2.0
neonista industriale 6.2.4.1.1
netturbino 8.1.4.5.0
neurochirurgo 2.4.1.3.0
neurofisiopatologo 2.4.1.4.0
neurologo 2.4.1.2.0
neuropsichiatra 2.4.1.2.0
nichelatore 7.2.2.1.0
nocchiero di porto (marina 
mercantile) 

7.4.5.1.0

nocchiero marittimo (marina 
mercantile) 

7.4.5.1.0

norcino 6.5.1.1.2
nostromo 7.4.5.1.0
notaio 2.5.2.3.0
novelliere 2.5.4.1.1
nunzio apostolico 2.5.6.1.0
ocarinaio 6.3.2.1.1
oceanografo 2.1.1.6.5
odontoiatra 2.4.1.5.0
odontotecnico 3.2.1.6.2
officiale di curia 2.5.6.1.0
oftalmologo 2.4.1.3.0
olivicoltore 6.4.1.2.0
ombrellaio 8.1.1.2.0
omogeneizzatore di frutta 
e verdura 

7.3.2.4.2

oncologo 2.4.1.2.0
ondulatore (coperture in 
coibentato) 

7.2.1.2.0

ondulatore di lamiere 6.2.1.8.2
onicotecnico 5.4.3.2.0
operaio agricolo qualificato, 
raccolti misti 

6.4.1.4.0

operaio di banchina 8.1.3.1.0
operaio di manovra 8.1.3.1.0
operaio idraulico forestale 8.3.2.1.0
operaio restauratore 
di mosaici 

6.3.2.4.0

operaio restauratore 
di vetrate artistiche 

6.3.2.4.0
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operaio specializzato 
dell'industria dello spettacolo 

6.5.5.1.0 

operaio specializzato nella 
conservazione di frutta e 
verdura 

6.5.1.3.3 

operaio specializzato nella 
preparazione di gelati 

6.5.1.3.2 

operaio specializzato nella 
tintura dei tessuti 

6.5.3.2.3 

operaio specializzato nelle 
lavorazioni casearie 

6.5.1.5.0 

operatore addetto alle  
chiamare di emergenza 

4.2.2.4.0 

operatore ai collaudi  
elettronici 

6.2.4.2.0 

operatore ai laminatori  
continui a caldo 

7.1.2.2.2 

operatore ai mezzi di  
esbosco a gru o a cavo 

7.4.3.3.0 

operatore al decespugliatore 
meccanico 

7.4.3.3.0 

operatore al frantoio nel  
settore dei rottami di metallo 

7.1.6.2.1 

operatore alla cippatrice 7.4.3.3.0 
operatore alla lavanderia 6.5.3.7.0 
operatore alla macchina 
elettroerosiva 

7.2.1.1.0 

operatore alla motosega 7.4.3.3.0 
operatore alla presso cesoia  
nel settore dei rottami di metallo

7.1.6.2.1 

operatore allo sportello  
postale junior 

4.2.1.2.0 

operatore allo sportello  
postale senior 

4.2.1.2.0 

operatore amministrativo 4.1.1.2.0 
operatore analisi carote 
(prospezioni geofisiche) 

7.1.1.3.2 

operatore apparecchi di 
scansione ottica 

3.1.7.1.0 

operatore audio-video addetto 
alla selezione e al montaggio 

3.1.7.2.3 

operatore bancario cambi 3.3.2.2.0 

operatore bancario di titoli 3.3.2.2.0
operatore bancario servizi 
finanziari sviluppo clienti 

3.3.2.2.0

operatore bancario su estero 3.3.2.2.0
operatore calcografico 6.3.4.1.0
operatore centro elaborazione 
dati 

3.1.2.2.0

operatore cimiteriale 8.4.2.1.0
operatore commerciale estero 3.3.3.4.0
operatore crediti bancari 3.3.2.2.0
operatore di acquario 5.4.5.2.0
operatore di agenzia 
di viaggio 

4.2.1.6.0

operatore di bitumatrice 7.4.4.1.0
operatore di borsa 3.3.2.5.0
operatore di calcolo 4.1.2.2.0
operatore di caldaie a vapore 
navali 

7.4.5.2.0

operatore di cambio 3.3.2.1.0
operatore di commutazione 
telefonica 

4.2.2.3.0

operatore di computer per 
l'immissione dati 

4.1.2.2.0

operatore di consolle 4.1.2.2.0
operatore di data entry 4.1.2.2.0
operatore di forni per 
tempera di vetreria 

7.1.3.2.2

operatore di giardino 
zoologico 

5.4.5.2.0

operatore di impianti di 
recupero e riciclaggio  
dei rifiuti 

7.1.6.2.1

Operatore di linea vetro float 7.1.3.2.1
operatore di ludoteca 5.4.4.2.0
operatore di macchinari 
per la produzione di pellicole 
radiografiche 

7.2.2.2.0

operatore di macchinari 
per la produzione nastri 
magnetici e film 

7.2.2.2.0

operatore di macchine 
calcolatrici 

4.1.2.2.0
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operatore di macchine  
contabili 

4.1.2.2.0 

operatore di macchine per la 
calibrazione di frutta 

7.3.2.4.1 

operatore di macchine per la 
cernita di agrumi 

7.3.2.4.1 

operatore di prospezioni 
geofisiche 

7.1.1.3.2 

operatore di pulisecco 6.5.3.7.0 
operatore di ripresa 3.1.7.2.1 
operatore di roulette 5.4.2.2.2 
operatore di segheria 
automatica per produzione  
in serie 

7.2.4.1.0 

operatore di supporto tecnico 
reti intranet (lan) 

3.1.2.5.0 

operatore di telemarketing 5.1.2.5.2 
operatore di torre di controllo 3.1.6.3.1 
operatore di vendita 5.1.2.2.0 
operatore ecologico 8.1.4.5.0 
operatore factoring 3.3.2.6.1 
operatore funebre 5.4.7.2.0 
operatore gru semoventi 7.4.4.3.0 
operatore impianti zolfo 7.1.5.3.2 
operatore in acquacoltura 6.4.5.1.0 
operatore intermodale  
di trasporto 

3.3.4.1.0 

operatore leasing 3.3.2.6.2 
operatore macchine  
complesse perforazione  
del sottosuolo 

7.4.4.2.1 

operatore meccanografico 4.1.2.2.0 
operatore mezzi di esbosco 
meccanici o estirpazione 
ceppaie 

7.4.3.3.0 

operatore office automation 4.1.2.1.0 
operatore prove tintura 7.2.6.4.0 
operatore recupero crediti 4.2.1.3.0 
operatore sala pompe 
(petrolchimica) 

7.1.5.1.1 

operatore sale da gioco 5.4.2.2.2 
operatore sideboom 7.4.4.1.0 

operatore sociale per 
assistenza (di vario genere)  
a domicilio 

5.4.4.3.0

operatore socioassistenziale 5.4.4.3.0
operatore sociosanitario 5.3.1.1.0
operatore stampa e 
riproduzione di pellicole 

3.1.7.2.3

operatore su macchinari 
per la produzione di prodotti 
cosmetici 

7.1.5.3.2

operatore subacqueo presso 
cantieri navali 

6.2.1.6.0

operatore trattamenti termici 
dei metalli 

7.1.2.3.0

operatore unico di centrale 
operativa dei servizi di 
sicurezza 

5.4.8.6.0

operatori di forni a muffola 7.1.3.3.2
orafo 6.3.1.6.1
orafo bulinista 6.3.1.6.1
orafo filigranista 6.3.1.6.1
orchestrale 2.5.5.4.3
organista 2.5.5.4.3
organizzatore di convegni 3.4.1.2.2
organizzatore di feste 3.4.1.2.2
organizzatore di fiere ed 
esposizioni 

3.4.1.2.1

organizzatore di matrimoni 3.4.1.2.2
organizzatore di sfilate 
di moda 

3.4.1.2.2

organizzatore ricevimenti 3.4.1.2.2
organizzatore sportivo 3.4.2.5.1
organizzatore traffico nelle 
agenzie di pubblicità 

3.3.3.6.1

orientatore intervistatore 
uffici di collocamento 

3.4.5.3.0

orientatore per gli studi 
universitari 

2.6.5.4.0

orientatore per le scuole 
superiori 

2.6.5.4.0

orientatore scuola lavoro 2.6.5.4.0
orientatore turistico 3.4.1.4.0
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orlatore di calzature 6.5.4.2.3 
orlatrice di biancheria intima 6.5.3.5.1 
ormeggiatore 7.4.5.1.0 
ornatista su legno 6.3.3.1.2 
ornatista su vetro e ceramica 6.3.2.4.0 
ornitologo 2.3.1.1.6 
orticoltore 6.4.1.3.2 
ortodonzista 2.4.1.5.0 
ortofrutticoltore 6.4.1.3.2 
ortognatodonzista 2.4.1.3.0 
ortopedico 2.4.1.3.0 
ortottista - assistente di 
oftalmologia 

3.2.1.2.4 

ortovivaista 6.4.1.3.2 
osservatore sportivo 3.4.2.5.2 
osteologo 2.4.1.3.0 
osteopata 3.2.1.7.0 
ostetrica 3.2.1.1.2 
ostetrico ginecologo 2.4.1.3.0 
ostricaro 6.4.5.2.0 
otoiatra 2.4.1.3.0 
otorinolaringoiatra 2.4.1.3.0 
ottico 3.2.1.6.1 
ottico optometrista 3.2.1.6.1 
ottimizzatore-coordinatore tv 3.4.3.2.0 
ottonaio 6.2.2.1.1 
paesaggista 2.2.2.1.2 
pagliaccio 2.5.5.5.3 
pagliaiolo 8.3.1.1.0 
palchettista 6.1.3.2.4 
paleogeografo 2.5.3.2.3 
paleografo 2.5.3.4.1 
paleontologo 2.1.1.6.2 
paletnologo 2.5.3.2.4 
palista 7.4.4.1.0 
pallinaio in vetro e ceramica 6.3.2.2.1 
palombaro montatore  
strutture metalliche 

6.2.1.6.0 

panettiere 6.5.1.2.1 
panettoniere 7.3.2.9.0 

panieraio in vimini 6.5.2.3.1
panificatore 6.5.1.2.1
pannellatore (quadri elettrici) 7.2.7.2.0
pantalonaia 6.5.3.3.4
pantofolaio 6.5.4.2.4
pantografista per legname 6.5.2.2.1
pantografista su vetro e 
ceramica 

6.3.2.4.0

papirologo 2.5.3.2.4
paraffinatore di cartiera 7.1.4.3.0
paralumaio 6.5.3.6.1
parassitologo 2.4.1.4.0
parcheggiatore 8.1.6.1.3
paroliere di canzoni 2.5.4.1.2
parquettista 6.1.3.2.4
parroco 2.5.6.1.0
parruccaio 5.4.3.1.0
parrucchiere per signora 5.4.3.1.0
parrucchiere per uomo 5.4.3.1.0
party manager 3.4.1.2.2
pastaio artigianale 6.5.1.2.2
pasticciere artigianale 6.5.1.3.1
pastore 6.4.2.2.0
pastore di culto 2.5.6.1.0
pastore di maiali 6.4.2.3.0
pastorizzatore 7.3.1.3.0
pastorizzatore di vini 7.3.2.8.1
patinatore di cartiera 7.1.4.3.0
patinatore su pelli 6.5.4.1.0
patologo clinico 2.4.1.4.0
patriarca 2.5.6.1.0
pavimentatore alla veneziana 6.1.3.2.1
pavimentatore in cemento 6.1.2.6.2
pavimentatore in legno 6.1.3.2.4
pavimentatore in marmo 6.1.3.2.1
pavimentatore in materiale 
plastico 

6.1.3.2.4

pavimentatore in mosaico 6.1.3.2.1
pavimentatore in vetro 
cemento 

6.1.3.2.1
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pedagogo 2.6.5.3.2 
pediatra 2.4.1.2.0 
pediatra di base 2.4.1.1.0 
pedodonzista 2.4.1.5.0 
pellettiere (valigeria ed affini) 6.5.4.3.4 
pellettiere artigiano artistico 6.3.3.2.2 
pellettiere artigiano artistico 
accessori di pelle 

6.3.3.2.2 

pellicciaio 6.5.3.4.4 
peltriere 6.2.2.1.1 
percussionista 2.5.5.4.3 
perforatore con martello 7.4.4.2.1 
perforatore di prospezione 
in roccia 

7.1.1.3.2 

perforatore di prospezione  
in vena 

7.1.1.3.2 

perito agrario 3.2.2.1.1 
perito agrario florifrutticolo 3.2.2.1.1 
perito agrario laureato 3.2.2.1.1 
perito agrario vinicolo 3.2.2.1.1 
perito agrario zoocaseario 3.2.2.2.0 
perito agrimensore 3.2.2.1.1 
perito analista chimico 3.1.1.2.0 
perito calligrafo 3.4.4.3.3 
perito chimico 3.1.1.2.0 
perito danno automobilistico 3.3.2.4.0 
perito d'arte 3.4.4.3.1 
perito di assicurazione 3.3.2.4.0 
perito di avarie navali 3.3.2.4.0 
perito di oggetti antichi 3.3.3.3.2 
perito doganale 3.4.6.5.0 
perito edile 3.1.3.5.0 
perito elettronico 3.1.3.4.0 
perito elettrotecnico 3.1.3.3.0 
perito filatelico 3.4.4.3.2 
perito forestale 3.2.2.1.2 
perito immobiliare 3.3.4.5.0 
perito in infortunistica  
stradale 

3.3.2.4.0 

perito meccanico 3.1.3.1.0 

perito merceologico 3.1.1.2.0
perito minerario 3.1.3.2.2
perito navale 3.1.6.1.2
perito nucleare 3.1.1.1.2
perito numismatico 3.4.4.3.2
perito preparatore chimico 3.1.1.2.0
perito stimatore 3.3.3.3.2
perito tessile 3.1.3.7.2
perito turistico 3.4.1.4.0
perito zootecnico 3.2.2.2.0
personale addetto alla 
circolazione ferroviaria  
delle merci 

4.3.1.3.0

personale di segreteria 
addetto alle attività 
amministrative 

4.1.1.2.0

personale di servizio nei fast 
food 

5.2.2.2.3

pesatore addetto alle vendite 
all'ingrosso 

5.1.2.1.0

pesatore di caricafredda 7.1.2.1.1
pesatore di laminatoio 7.1.2.2.2
pesatore forno martin 7.1.2.1.1
pescatore con la lampara 6.4.5.2.0
pescatore di alto mare 6.4.5.3.0
pescatore di coralli 6.4.5.2.0
pescatore di crostacei 6.4.5.2.0
pescatore di laguna 6.4.5.2.0
pescatore di molluschi 6.4.5.2.0
pescatore di pesce spada 6.4.5.3.0
pescatore di spugne 6.4.5.2.0
pescatore di telline 6.4.5.2.0
pescatore di tonno 6.4.5.3.0
pescatore di vongole 6.4.5.2.0
pescivendolo ambulante 8.1.1.1.0
piallatore di doghe 6.5.2.2.2
piallatore meccanico 6.2.2.3.2
piallatore rettificatore 6.2.2.3.1
pianificatore junior 3.1.3.5.0
pianificatore territoriale 2.2.2.1.2
pianista 2.5.5.4.3
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piantatore di talee 6.4.1.3.1 
piastrellista 6.1.3.2.3 
piattaio in ceramica  
e terracotta 

7.1.3.3.1 

piazzista 5.1.2.5.1 
piazzista viaggiatore 5.1.2.5.1 
picconiere 8.4.2.1.0 
piegaferro 8.4.3.1.0 
piegatore a macchina su carta  
e cartone 

7.2.5.2.0 

piegatore di fili metallici 7.1.2.4.1 
piegatore di lamiere 6.2.1.8.2 
piegatore di profilati metallici 7.1.2.4.2 
pieghettatrice di biancheria 
intima 

6.5.3.5.1 

pietrista di orologi 6.3.1.4.0 
pigiamista 6.5.3.5.1 
pigiatore di uve per mosto 7.3.2.8.1 
pilota collaudatore 3.1.6.2.1 
pilota di aereo 3.1.6.2.1 
pilota di elicotteri 3.1.6.2.1 
pilota di nave 3.1.6.1.3 
pilota di porto 3.1.6.1.3 
pilota istruttore aeronautico 3.4.2.1.1 
piombatore 7.2.2.1.0 
piombiere saldatore 6.2.1.2.0 
pirogenatore di vernici 7.1.5.3.2 
pirometrista 7.1.3.3.2 
piscicoltore 6.4.5.1.0 
pittore 2.5.5.1.1 
pittore ceramista 6.3.2.4.0 
pittore decoratore 6.1.4.1.2 
pittore di insegne 6.1.4.1.2 
pittore di segnaletica stradale 6.1.4.1.1 
pittore edile 6.1.4.1.1 
pittore ornatista 6.1.4.1.2 
pittore paesaggista 2.5.5.1.1 
pittore su vetro 6.3.2.4.0 
planetologo 2.1.1.1.2 
planimetrista 3.1.3.5.0 

plant breeder 3.2.2.1.1
plissatrice di biancheria
intima 

6.5.3.5.1

pneumologo 2.4.1.2.0
podologo 3.2.1.2.1
poeta 2.5.4.1.1
politologo 2.5.3.4.3
pollicoltore 6.4.2.4.0
polverista 6.1.1.1.0
polverizzatore di cosmetici 7.1.5.3.2
polverizzatore di foglie 
di tabacco 

6.5.1.6.0

pompiere 5.4.8.4.1
pompista di perforazione 7.4.4.2.1
pontatore di cantiere edile 6.1.2.4.0
ponteggiatore 6.1.2.4.0
pontiere edilizio 6.1.2.4.0
pontoniere fluviale 7.4.5.1.0
pony express 8.1.3.3.0
porcellanatore 6.3.2.1.2
portabagagli 8.1.3.1.0
portabillette di fonderia 8.4.3.1.0
portacalce 8.4.2.1.0
portafogliaio 6.5.4.3.4
portalettere 4.4.1.3.0
portantino 8.1.5.2.0
portapacchi 8.1.3.1.0
portapacchi postale 4.4.1.3.0
portatore di feretri 5.4.7.2.0
portavoce nelle 
amministrazioni pubbliche 

2.5.1.6.0

portiere di albergo 4.2.2.2.0
portiere di azienda 8.1.6.1.1
portiere di condominio 8.1.6.1.1
portiere di notte 4.2.2.2.0
portiere di ufficio 8.1.6.1.1
portiere privato 8.1.6.1.1
portinaio 8.1.6.1.1
posataio artigianale 6.2.2.1.1
posatore di blocchetti 6.1.3.2.1
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posatore di tubi di gas o acqua 6.1.3.6.1 
posatore guaine 6.1.3.1.0 
posteggiatore 8.1.6.1.3 
posteggiatore d'auto 8.1.6.1.3 
postino 4.4.1.3.0 
postino portalettere 4.4.1.3.0 
postulatore generale 2.5.6.1.0 
potatore 6.4.1.2.0 
pralinista 7.3.2.6.2 
pranoterapeuta 3.2.1.7.0 
pratico di farmacia 5.1.2.2.0 
prefetto 1.1.2.2.1 
prenditore alle presse per 
laterizi 

7.1.3.4.1 

preparacariche (minatori) 6.1.1.1.0 
preparatore atletico 
professionista 

3.4.2.6.1 

preparatore di bandi 4.1.1.2.0 
preparatore di blocchi grezzi  
di vetro 

6.3.2.2.2 

preparatore di bozze 6.3.4.1.0 
preparatore di budella 6.5.1.1.2 
preparatore di canditi 7.3.2.9.0 
preparatore di creme  
(industria alimentare) 

7.3.2.9.0 

preparatore di creme  
artigianali 

6.5.1.3.1 

preparatore di creme  
di gelato 

6.5.1.3.2 

preparatore di fanghi 5.4.3.3.0 
preparatore di fibre tessili 6.5.3.1.0 
preparatore di foglie  
di tabacco 

6.5.1.6.0 

preparatore di fototipia 6.3.4.1.0 
preparatore di granite 6.5.1.3.2 
preparatore di impasto  
e foglio per pastiglie 

7.3.2.9.0 

preparatore di insalate nei 
pubblici esercizi 

5.2.2.2.3 

preparatore di mostarda 7.3.2.3.2 

preparatore di paste 
artigianali 

6.5.1.2.2

preparatore di paste da 
porcellane 

6.3.2.1.2

preparatore di paste 
refrattarie 

6.3.2.1.1

preparatore di pizza a taglio 5.2.2.2.2
preparatore di polveri 
da sparo 

7.1.5.3.2

preparatore di profilati 
metallici 

7.1.2.4.2

preparatore di ricotte 6.5.1.5.0
preparatore di ripieni per dolci 6.5.1.3.1
preparatore di rottami 
per forni martin – siemens 

7.1.2.1.1

preparatore di salamoia 6.5.1.1.4
preparatore di saline 6.1.1.3.0
preparatore di scamorze 6.5.1.5.0
preparatore di soluzioni 
anticrittogamiche e 
antiparassitarie 

7.1.5.3.2

preparatore di soluzioni 
idroponiche (farmaceutica) 

7.1.5.3.1

preparatore di terra da 
fonderia 

6.2.1.1.2

preparatore di vernici 
da porcellane 

6.3.2.1.2

preparatore impasti cemento 6.1.2.2.2
presentatore 3.4.3.1.2
presentatrice di modelli 5.1.3.2.0
presidente aggiunto della 
corte di cassazione 

1.1.3.1.0

presidente del consiglio di 
stato 

1.1.3.2.0

presidente del tribunale di 
sorveglianza 

1.1.3.1.0

presidente del tribunale per
i minorenni 

1.1.3.1.0

presidente della corte 
dei conti 

1.1.3.2.0

presidente della corte 
di appello 

1.1.3.1.0
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presidente della giunta 
provinciale 

1.1.1.3.0 

presidente della giunta 
regionale 

1.1.1.2.0 

presidente di Comunità 
montana 

1.1.1.4.0 

presidente di Provincia 
autonoma 

1.1.1.2.0 

presidente di sezione del 
consiglio di stato 

1.1.3.2.0 

presidente di sezione del 
consiglio superiore della 
pubblica amministrazione 

1.1.2.2.3 

presidente di sezione della 
corte dei conti 

1.1.3.2.0 

presidente di sezione della 
corte di cassazione 

1.1.3.1.0 

presidente di tribunale 
amministrativo regionale 

1.1.3.2.0 

presidente di tribunale  
ordinario 

1.1.3.1.0 

pressapasta di legnami 7.1.4.1.0 
pressatore a forare 7.2.1.1.0 
pressatore a freddo 6.2.2.1.2 
pressatore di abrasivi e affini 6.3.2.1.1 
pressatore di compensati 7.1.4.1.0 
pressatore di foglie di tabacco 7.3.2.7.0 
pressatore di gomma 7.2.3.2.0 
pressatore di manufatti in 
cemento 

7.2.1.2.0 

pressatore in laterizi 7.1.3.4.1 
prestigiatore 2.5.5.5.2 
pretore dirigente di pretura 
circondariale 

1.1.3.1.0 

primanotista 4.3.2.1.0 
primanotista d’ordine 4.3.2.1.0 
primario in terapie chirurgiche 2.4.1.3.0 
primario in terapie mediche 2.4.1.2.0 
primo ballerino 2.5.5.3.2 
primo cancelliere 2.5.1.1.1 
primo commis 5.2.2.3.2 

primo disgaggiatore-
perforatore 

7.1.1.1.0

primo maresciallo 9.2.1.1.0
primo maresciallo 
luogotenente 

9.2.1.1.0

primo notopista 4.3.2.1.0
primo presidente della 
corte di cassazione 

1.1.3.1.0

primo referendario del 
consiglio di stato 

2.5.2.4.0

primo referendario della 
corte dei conti 

2.5.2.4.0

primo segretario di 
legazione 

2.5.1.1.1

primo ufficiale di coperta 3.1.6.1.2
procacciatore commerciale 3.3.4.2.0
procacciatore di affari 3.3.4.2.0
procuratore della repubblica 
presso il tribunale 

1.1.3.1.0

procuratore della repubblica 
presso il tribunale per i 
minorenni 

1.1.3.1.0

procuratore della repubblica 
presso la pretura 

1.1.3.1.0

procuratore delle imposte 
dirette 

1.1.2.6.1

procuratore di affari 3.3.4.2.0
procuratore di commercio 3.3.4.2.0
procuratore generale della 
corte di appello 

1.1.3.1.0

procuratore generale della 
corte di cassazione 

1.1.3.1.0

procuratore generale 
di congregazione 

2.5.6.1.0

procuratore generale presso 
la corte dei conti 

1.1.3.2.0

procuratore in imprese 
di assicurazione 

3.3.2.3.0

producer pubblicitario 3.3.3.6.1
produttore radio tv 2.5.5.2.3
produttore, venditore 
di vacanze 

3.4.1.4.0
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professore del ciclo  
di istruzione pre–primaria 

2.6.4.2.0 

professore del ciclo di  
istruzione primaria 

2.6.4.1.0 

professore di applicazioni 
tecniche 

2.6.3.3.2 

professore di chimica 2.6.3.2.1 
professore di diritto 2.6.3.2.6 
professore di discipline  
agrarie 

2.6.3.2.2 

professore di discipline 
ingegneristiche 

2.6.3.2.3 

professore di discipline  
tecniche 

2.6.3.2.3 

professore di economia 2.6.3.2.6 
professore di educazione 
artistica 

2.6.3.3.1 

professore di educazione  
fisica 

2.6.3.2.2 

professore di educazione  
fisica (scuola media) 

2.6.3.3.2 

professore di educazione 
musicale 

2.6.3.3.1 

professore di filosofia 2.6.3.2.5 
professore di fisica 2.6.3.2.1 
professore di informatica 2.6.3.2.4 
professore di lettere (scuola 
media) 

2.6.3.3.1 

professore di lettere (scuola 
superiore) 

2.6.3.2.5 

professore di lingue antiche 2.6.3.2.5 
professore di lingue straniere 
(scuola media) 

2.6.3.3.1 

professore di lingue straniere 
(scuola superiore) 

2.6.3.2.5 

professore di matematica 2.6.3.2.1 
professore di matematica e 
scienze 

2.6.3.3.2 

professore di pedagogia 2.6.3.2.5 
professore di psicologia 2.6.3.2.5 
professore di religione 2.6.3.2.5 
professore di religione  
(scuola media) 

2.6.3.3.1 

professore di scienze 2.6.3.2.2
professore di scuola pre-
primaria 

2.6.4.2.0

professore di scuola 
primaria 

2.6.4.1.0

professore di storia 2.6.3.2.5
professore di storia dell'arte 2.6.3.2.5
professore universitario di 
architettura 

2.6.1.3.1

professore universitario di 
discipline agrarie 

2.6.1.2.2

professore universitario di 
discipline forestali 

2.6.1.2.2

professore universitario di 
discipline giuridiche 

2.6.1.7.1

professore universitario di 
filosofia 

2.6.1.5.1

professore universitario di 
fisica 

2.6.1.1.2

professore universitario di 
informatica 

2.6.1.1.1

professore universitario di 
ingegneria industriale 

2.6.1.3.2

professore universitario di 
lettere 

2.6.1.4.0

professore universitario di 
matematica 

2.6.1.1.1

professore universitario di 
medicina 

2.6.1.2.3

professore universitario di 
psicologia 

2.6.1.5.2

professore universitario di 
scienze politiche 

2.6.1.7.2

professore universitario di 
storia 

2.6.1.5.1

professore universitario in 
scienze biologiche 

2.6.1.2.1

professore universitario in 
scienze chimiche 

2.6.1.1.3

professore universitario in 
scienze della terra 

2.6.1.1.4

professore universitario in 
scienze fisiche 

2.6.1.1.2



450 La classificazione delle professioni

 78

professore universitario in 
scienze mediche 

2.6.1.2.3 

professore universitario in 
scienze statistiche 

2.6.1.6.0 

profilatore 7.1.2.4.2 
profilatore per estrusione di 
metalli 

7.1.2.4.2 

progettista corsi di formazione 2.6.5.3.2 
progettista di basi dati 2.1.1.5.2 
progettista di sistemi  
informatici 

2.1.1.4.2 

progettista di sistemi vocali 2.1.1.4.1 
progettista di software 2.1.1.4.1 
progettista itinerari turistici 3.4.1.4.0 
progettista reti informatiche 2.1.1.5.1 
progettista sistemi  
elaborazioni voci ed immagini 

2.1.1.4.1 

progettista sistemi multimediali 2.1.1.4.1 
progettista siti web (internet) 2.1.1.4.3 
progettista tecnologie non 
inquinanti per impianti  
industriali 

3.1.8.3.1 

programmatore di pubblicità 3.3.3.6.1 
programmatore informatico 3.1.2.1.0 
programmatore turistico 3.4.1.4.0 
programmista 3.4.3.2.0 
promoter di programmi  
televisivi 

3.3.3.6.1 

promotore di vendite a  
domicilio 

5.1.2.5.1 

promotore editoriale 3.3.4.2.0 
promotore finanziario 3.3.2.1.0 
propagandista biblico 3.4.5.5.0 
propagandista commerciale 5.1.3.4.0 
proto 6.3.4.1.0 
provinatore di colori per  
tessuti e filati 

7.2.6.5.0 

provinatore di quadri per  
tessuti e filati 

7.2.6.5.0 

provveditore alle opere 
pubbliche 

1.1.2.2.3 

psicanalista 2.5.3.3.1 

psichiatra 2.4.1.2.0
psicodiagnosta 2.5.3.3.1
psicologo clinico 2.5.3.3.1
psicologo del lavoro 2.5.3.3.3
psicologo del lavoro e delle 
organizzazioni 

2.5.3.3.3

psicologo dello sviluppo e 
dell’educazione 

2.5.3.3.2

psicologo evolutivista 2.5.3.3.2
psicologo forense 2.5.3.3.1
psicologo scolastico 2.5.3.3.2
psicologo sociale 2.5.3.3.3
psicoterapeuta 2.5.3.3.1
psicoveggente 5.4.2.3.0
pubblico ministero 2.5.2.4.0
public relations executive 3.3.3.6.2
pudellatore 7.1.2.2.2
puericultrice 5.3.1.1.0
pugile 3.4.2.7.0
pulitore a secco di tintoria 6.5.3.7.0
pulitore di facciate 6.1.4.2.0
pulitore di locali 8.1.4.3.0
pulitore di pellicceria 6.5.3.4.2
pulitore di piume e penne 6.5.3.5.2
pulitore di rivestimenti 
metallici 

7.2.2.1.0

pulitore di veicoli 8.1.4.4.0
pulitore di vetreria ottica 6.3.1.5.1
pulitore di vetri 8.1.4.3.0
puntatore meccanico 6.2.2.3.2
puntatore scalpellino 6.1.1.2.0
puntellatore di miniera 7.1.1.1.0
puntellatore nell'edilizia 6.1.2.3.0
punzonatore 6.2.2.1.2
puparo 2.5.5.5.1
quadrista caldaie in impianti 
industriali 

7.1.6.1.0

questore 1.1.2.2.2
rabbino 2.5.6.1.0
rabdomante 5.4.2.3.0
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raccoglitore a mano di prodotti 
agricoli 

8.3.1.1.0 

raccoglitore di carta da rifiuto 8.1.4.5.0 
raccoglitore di concime 8.1.4.5.0 
raccoglitore di grassi industriali 8.1.4.5.0 
raccoglitore di immondizia 8.1.4.5.0 
raccoglitore di indumenti 8.1.4.5.0 
raccoglitore di insetti 8.3.2.2.0 
raccoglitore di latte negli 
allevamenti di bovini 

6.4.2.1.0 

raccoglitore di oggetti di rifiuto 8.1.4.5.0 
raccoglitore di oggetti usati 8.1.4.5.0 
raccoglitore di pelli 8.1.4.5.0 
raccoglitore di resina 6.4.4.1.2 
raccoglitore di rottami di ferro 8.1.4.5.0 
raccoglitore di sale 6.1.1.3.0 
raccoglitore di stracci 8.1.4.5.0 
raccoglitore di uova negli 
allevamenti avicoli 

6.4.2.4.0 

radiatorista 6.2.3.1.1 
radiomontatore 6.2.4.3.0 
radiotecnico 6.2.4.3.0 
raffinatore (petrolchimica) 7.1.5.1.1 
raffinatore di cioccolata 7.3.2.6.2 
raffinatore di sale 6.1.1.3.0 
raffinatore di zuccheri 7.3.2.5.0 
ragioniere 3.3.1.2.1 
ragioniere commercialista 3.3.1.2.1 
ragioniere contabile 3.3.1.2.1 
ragioniere generale dello stato 1.1.2.2.3 
ramaio 6.2.1.3.1 
rammendatrice di biancheria 
intima 

6.5.3.5.1 

rappezzatore stradale 6.1.2.6.1 
rappresentante 3.3.4.6.0 
rappresentante di commercio 3.3.4.6.0 
rasatore di pelli 6.5.4.1.0 
rasatore di tessuti 6.5.3.2.1 
raschiatore di pelli 6.5.4.1.0 
raschiatore vasaio 6.3.2.1.1 

realizzatore di aiuole con 
infiorescenze 

6.4.1.3.1

realizzatore di produzioni 
televisive 

3.4.3.2.0

realizzatore di scene 3.4.4.1.2
receptionist 4.2.2.2.0
recordista audio 3.1.7.2.2
recuperatore di sode 7.1.4.2.0
redattore capo 2.5.4.2.0
redattore di articoli web 2.5.4.2.0
redattore di manualistica 
tecnica 

2.5.4.1.4

redattore di testi tecnici 2.5.4.1.4
redattore radiofonico 2.5.4.2.0
redattore testi per cinema 
radio tv 

2.5.4.1.2

redattore testi pubblicitari 2.5.4.1.3
redattore ufficio relazioni con 
il pubblico 

2.5.1.6.0

referendario del consiglio 
di stato 

2.5.2.4.0

referendario della corte 
dei conti 

2.5.2.4.0

refrigeratore per il 
trattamento igienico del latte 

7.3.1.3.0

regista 2.5.5.2.1
regista cinematografico 2.5.5.2.1
regista di cartoni animati 2.5.5.2.1
regista di cortometraggi 2.5.5.2.1
regista di sfilate di moda 2.5.5.2.1
regista radio 2.5.5.2.1
regista teatrale 2.5.5.2.1
regista televisivo 2.5.5.2.1
registratore di supporti video 
e informatici 

4.1.2.3.0

regolatore di meccaniche 
di strumenti musicali 

6.3.1.3.2

regolatore di turbine idrauliche 7.1.6.1.0
religioso 3.4.5.5.0
renaiolo 7.1.1.1.0
reporter 2.5.4.2.0
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resinatore in gomma 7.2.3.2.0 
resiniere 6.4.4.1.2 
resocontista parlamentare 4.1.2.1.0 
responsabile area dei servizi 
vendita e distribuzione 

3.3.3.4.0 

responsabile assortimenti e 
rotazione stock 

3.3.3.2.0 

responsabile budget e  
controllo 

2.5.1.2.0 

responsabile centro congressi 3.4.1.2.2 
responsabile commerciale di 
area 

2.5.1.5.2 

responsabile commerciale 
grandi clienti 

2.5.1.5.2 

responsabile commerciale nel 
settore ICT 

2.5.1.5.3 

responsabile customer care 3.3.3.4.0 
responsabile dei servizi di 
prenotazione alberghiera 

4.2.2.2.0 

responsabile dei servizi di 
ricevimento e portineria in 
albergo 

4.2.2.2.0 

responsabile dei servizi di 
sicurezza privati 

3.4.5.4.0 

responsabile dei servizi di 
vigilanza 

3.4.5.4.0 

responsabile del marketing  
in azienda manifatturiera 

2.5.1.5.2 

responsabile del recupero 
archeologico 

2.5.3.2.4 

responsabile del servizio 
prevenzione e protezione 

3.1.8.2.0 

responsabile del turismo  
sociale 

3.4.1.4.0 

responsabile della 
comunicazione sociale 

3.3.3.6.1 

responsabile della 
configurazione e del centro dati 

2.1.1.5.3 

responsabile della logistica 
commerciale 

3.3.4.1.0 

responsabile della qualità 
industriale 

3.1.5.3.0 

responsabile delle relazioni per 
le manifestazioni sportive 

3.4.2.5.1

responsabile di acquisto 
indiretto 

3.3.3.1.0

responsabile di basi dati 2.1.1.5.2
responsabile di caveaux 3.4.5.4.0
responsabile di reti 
informatiche 

2.1.1.5.1

responsabile di sistemi 
informativi 

2.1.1.4.2

responsabile iniziative 
promozionali 

3.3.3.5.0

responsabile laboratorio 
chimico 

2.1.1.2.1

responsabile prodotti 
a marchio 

3.3.3.4.0

responsabile programmazione 
agenzia di viaggio 

3.4.1.4.0

responsabile rete di vendita 3.3.3.4.0
responsabile servizi generali 
e di segreteria 

3.3.1.1.1

responsabile sistemi 
e-learning (distance learning 
manager) 

2.6.5.3.2

responsabile ufficio stampa 2.5.1.6.0
restauratore artigiano 
di mosaici 

6.3.2.4.0

restauratore artigiano 
di vetrate artistiche 

6.3.2.4.0

restauratore d'arte 2.5.5.1.5
restauratore di arazzi 2.5.5.1.5
restauratore di arazzi e tessuti 2.5.5.1.5
restauratore di beni culturali 2.5.5.1.5
restauratore di dipinti 2.5.5.1.5
restauratore di libri 2.5.5.1.5
restauratore di mobili 6.3.3.1.2
restauratore di pellicole 
cinematografiche 

3.1.7.2.3

restauratore di quadri 2.5.5.1.5
restauratore di sculture 2.5.5.1.5
restauratore di statue 2.5.5.1.5
retiere 6.4.5.4.0
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retista metallico 6.3.1.1.0 
retista per pesca 6.5.2.3.2 
rettificatore (petrolchimica) 7.1.5.1.1 
rettificatore di cilindri 6.2.2.3.1 
rettificatore di isolatori in 
ceramica 

6.3.2.1.2 

rettificatore di mole 6.2.2.2.0 
rettificatore di parti metalliche 6.2.2.3.1 
rettificatore di zuccheri 7.3.2.5.0 
rettificatore ottico 6.3.1.5.1 
rettore di chiesa o di santuario 2.5.6.1.0 
rettore di università 1.1.2.4.2 
reumatologo 2.4.1.2.0 
revisore contabile 3.3.1.2.1 
revisore dei conti 3.3.1.2.1 
revisore di bilanci 3.3.1.2.1 
revisore di linee elettriche  
ad alta tensione 

6.2.4.5.0 

revisore di sistemi informativi 2.1.1.4.2 
revisore di testi scientifici 2.5.4.4.2 
revisore legale 3.3.1.2.1 
riavvolgitore di motori elettrici 6.2.4.1.3 
ribattitore di chiodi 8.4.2.1.0 
ribattitore di sartoria 6.5.3.3.3 
ribattitore di valigeria 6.5.4.3.3 
ricamatrice a mano 6.5.3.5.3 
ricamatrice in bianco 6.5.3.5.3 
ricamatrice in oro e argento 6.5.3.5.3 
ricercatore universitario in 
ingegneria dell'informazione 

2.6.2.3.2 

ricercatore universitario nelle 
scienze agrarie e della 
produzione animale 

2.6.2.2.2 

ricercatore universitario nelle 
scienze biologiche 

2.6.2.2.1 

ricercatore universitario nelle 
scienze chimiche e farmaceutiche 

2.6.2.1.3 

ricercatore universitario nelle 
scienze dell’informazione 

2.6.2.1.1 

ricercatore universitario nelle 
scienze della terra 

2.6.2.1.4 

ricercatore universitario nelle 
scienze dell'antichità 

2.6.2.4.0

ricercatore universitario nelle 
scienze economiche 

2.6.2.6.0

ricercatore universitario nelle 
scienze filologico-letterarie 

2.6.2.4.0

ricercatore universitario nelle 
scienze filosofiche 

2.6.2.5.1

ricercatore universitario nelle 
scienze fisiche 

2.6.2.1.2

ricercatore universitario nelle 
scienze giuridiche 

2.6.2.7.1

ricercatore universitario nelle 
scienze ingegneristiche civili e 
dell’architettura 

2.6.2.3.1

ricercatore universitario nelle 
scienze ingegneristiche e 
dell’architettura 

2.6.2.3.1

ricercatore universitario nelle 
scienze matematiche 

2.6.2.1.1

ricercatore universitario nelle 
scienze mediche 

2.6.2.2.3

ricercatore universitario nelle 
scienze pedagogiche 

2.6.2.5.2

ricercatore universitario nelle 
scienze politiche 

2.6.2.7.2

ricercatore universitario nelle 
scienze psicologiche 

2.6.2.5.2

ricercatore universitario nelle 
scienze sociali 

2.6.2.7.2

ricercatore universitario nelle 
scienze statistiche 

2.6.2.6.0

ricercatore universitario nelle 
scienze storiche 

2.6.2.5.1

ricercatore universitario nelle 
scienze veterinarie 

2.6.2.2.2

ricevitore del lotto 5.4.2.2.3
ricevitore di enalotto 5.4.2.2.3
ricevitore di merci 4.3.1.2.0
ricevitore di totip 5.4.2.2.3
ricevitore di totocalcio 5.4.2.2.3
ricevitore postale 4.4.1.3.0
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ricostruttore di pneumatici 7.2.3.1.0 
riempitore di bombole di gas 7.1.5.1.2 
riempitore di scatolame  
di carne e pesce 

7.3.2.1.0 

riempitore di scatolame  
di legumi, frutta e verdura 

7.3.2.4.2 

rifilatore artigianale  
del guardolo 

6.5.4.2.2 

rifilatore di fogli 6.3.4.5.0 
rifilatore di lamiera 7.1.2.2.2 
rifilatore di laterizi 7.1.3.4.1 
rifilatore di legnami 6.5.2.1.2 
rifilatore di pelli 6.5.4.1.0 
rifilatore di suola 6.5.4.2.2 
rifilatore di tacchi 6.5.4.2.2 
rifilatore di tomaie 6.5.4.2.2 
rifilatore di valigeria 6.5.4.3.3 
rifinitore di articoli in vimini  
e sughero 

6.5.2.3.4 

rifinitore di reggiseni 6.5.3.5.1 
rifinitore di sartoria 6.5.3.3.3 
riflessologo plantare 3.2.1.7.0 
rigeneratore di manti erbosi 6.4.1.3.1 
rilegatore 6.3.4.5.0 
rilevatore di mercato 4.3.2.4.0 
rilevatore di prezzi 4.3.2.4.0 
rilevatore geologico 3.1.1.1.1 
rilevatore professionale 3.3.1.3.2 
rilievografo 6.3.4.1.0 
rimboschitore 6.4.4.1.1 
riparatore di apparecchi di 
precisione 

6.3.1.1.0 

riparatore di apparecchi 
fotografici 

6.3.1.1.0 

riparatore di apparecchi radio 6.2.4.3.0 
riparatore di apparecchi 
televisivi 

6.2.4.3.0 

riparatore di ascensori 6.2.3.3.1 
riparatore di autoveicoli 6.2.3.1.1 
riparatore di biciclette 6.2.3.1.3 
riparatore di carrozzerie 6.2.1.8.1 

riparatore di carrozzine 6.2.3.1.3
riparatore di computer 6.2.4.6.0
riparatore di elettrodomestici 6.2.4.1.2
riparatore di impianti radar 6.2.4.2.0
riparatore di impianti 
radiofonici 

6.2.4.2.0

riparatore di impianti 
radiotelegrafici 

6.2.4.4.0

riparatore di impianti 
telefonici 

6.2.4.4.0

riparatore di impianti 
telegrafici 

6.2.4.4.0

riparatore di linea di 
montaggio 

6.2.3.3.1

riparatore di macchine 
elettriche per ufficio 

6.2.4.1.2

riparatore di macchine nelle 
industrie poligrafiche 

6.2.3.3.1

riparatore di montacarichi 6.2.3.3.1
riparatore di motoveicoli 6.2.3.1.1
riparatore di ombrelli 8.1.1.2.0
riparatore di orologi meccanici 
ed elettronici 

6.3.1.4.0

riparatore di pelletteria 
(valigeria ed affini) 

6.5.4.3.4

riparatore di reti 6.5.2.3.2
riparatore di strumenti musicali 6.3.1.3.2
riparatore di tappeti 6.5.3.6.1
riparatore di telefonia cellulare 6.2.4.4.0
riparatore elettronico 
industriale 

6.2.4.2.0

riparatore quadrista 
di impianti elettrici industriali 

6.2.4.1.1

riparatore telefonico 6.2.4.4.0
riscuotitore di crediti 4.2.1.3.0
risicoltore 6.4.1.1.0
risk manager 3.3.2.6.1
risuolatore di calzature 6.5.4.2.4
ritoccatore all'aerografo 6.3.4.3.0
ritoccatore di lastre su zinco 6.3.4.3.0
ritoccatore fototipografico 6.3.4.1.0
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ritoccatore su vetro e ceramica 6.3.2.4.0 
ritrattista 2.5.5.1.2 
rivestimentista in asfalto 6.1.3.1.0 
rivestimentista in legno 6.1.3.2.4 
rivestimentista in marmo 6.1.3.2.3 
rivestimentista in materiali 
plastici 

6.1.3.2.4 

rivestimentista in materiali 
sintetici 

6.1.3.2.4 

rivestimentista in mosaico 6.1.3.2.3 
rivestimentista in ottone 7.2.2.1.0 
rivestimentista in rame 7.2.2.1.0 
rivestimentista in vetro 6.1.3.2.3 
rivestitore di conduttori elettrici 6.2.4.5.0 
rivestitore di strumenti musicali 6.3.1.3.2 
rivestitore in vimini 6.5.2.3.1 
rivettatore metallico 6.2.1.4.0 
rocchettiere di filati 7.2.6.1.0 
romanziere 2.5.4.1.1 
rotaista di laminatoio 7.1.2.2.2 
rotativista 6.3.4.2.0 
rotolitografo 6.3.4.2.0 
rullatore 6.3.4.1.0 
rullatore tipografo 6.3.4.1.0 
rumorista addetto agli effetti 
sonori 

3.1.7.2.2 

ruspista 7.4.4.1.0 
sabbiatore di cemento 6.1.4.2.0 
sabbiatore di metalli 6.2.2.3.1 
sacerdote 2.5.6.1.0 
saggista 2.5.4.1.1 
sagomatore di lamiera 6.2.1.8.2 
sagomatore di legnami 6.5.2.1.2 
sagomatore di lenti in vetro 6.3.1.5.1 
sagomatore di vetrerie 6.3.2.2.2 
sagomista vasaio 6.3.2.1.1 
sagrestano 8.1.6.1.1 
salatore caseario industriale 7.3.2.2.0 
salatore di carni e pesci 6.5.1.1.4 
salatore di pelli 6.5.4.1.0 

salatore di pesce 6.5.1.1.3
salatore di pesce azzurro 7.3.2.1.0
saldatore a fusione 6.2.1.2.0
saldatore a gas d'acqua 6.2.1.2.0
saldatore a pressione 6.2.1.7.0
saldatore a punti 6.2.1.7.0
saldatore a rulli 6.2.1.7.0
saldatore a saldobrasatura 6.2.1.2.0
saldatore a stagno 6.2.1.2.0
saldatore ad arco 6.2.1.7.0
saldatore ad idrogeno atomico 6.2.1.2.0
saldatore alluminotermico 6.2.1.2.0
saldatore autogenista 6.2.1.2.0
saldatore di condutture 
elettriche 

6.2.1.7.0

saldatore di metalli speciali 
e leghe 

6.2.1.2.0

saldatore di vetrerie 6.3.2.2.2
saldatore ossiacetilenico 6.2.1.2.0
saldatore tubista 6.2.1.2.0
saliniere 6.1.1.3.0
salsicciaio 6.5.1.1.2
salsiere 5.2.2.1.0
sandalaio 6.5.4.2.4
sarchiatore 7.4.3.1.0
sarcitore 6.5.3.5.1
sarta costumista 6.5.3.3.4
sarta guardarobiera 6.5.3.3.4
sarta ricamatrice 6.5.3.3.4
sarto 6.5.3.3.4
sarto confezionista 6.5.3.3.4
sarto di scena 6.5.3.3.4
sarto disegnatore 6.5.3.3.1
sarto in pelle 6.5.3.4.4
sarto tagliatore 6.5.3.3.2
sassaiolo (acciottolatore 
stradale) 

8.4.2.2.0

sassofonista 2.5.5.4.3
satinatore 6.2.1.8.2
saturatore di zuccherificio 7.3.2.5.0
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sbalzatore in legno 6.3.3.1.2 
sbavatore di metalli 6.2.2.3.1 
sbavatore di pipe 6.3.3.1.2 
sbavatore di vetrerie 6.3.2.2.2 
sbavatore vasaio 6.3.2.1.1 
sbozzatore di laminatoio 7.1.2.2.2 
sbozzatore di lenti 6.3.1.5.1 
sbozzatore di metalli 6.2.2.1.2 
sbozzatore di pietra 6.1.1.2.0 
sbozzatore di prismi 6.3.1.5.1 
sbozzatore vasaio 6.3.2.1.1 
sbucciatore di pasticceria 
industriale 

7.3.2.9.0 

scalpellatore di lingotti 7.1.2.2.2 
scalpellino 6.1.1.2.0 
scamosciatore di pelli 6.5.4.1.0 
scannatore 6.5.1.1.1 
scannellatore di vetro  
rifinito 

6.3.2.2.1 

scardassatore materassaio 6.5.3.6.6 
scaricatore 8.1.3.1.0 
scaricatore alla tempera di 
vetrerie 

7.1.3.2.2 

scaricatore di forni 8.4.3.1.0 
scaricatore di forni  
di riscaldo 

7.1.2.3.0 

scaricatore di porto 8.1.3.1.0 
scarnificatore 6.5.1.1.1 
scavatore manuale 8.4.2.1.0 
sceglitore di articoli  
in ceramica 

7.1.3.3.2 

sceglitore di penne 6.5.3.5.2 
sceglitore di piume 6.5.3.5.2 
sceneggiatore 2.5.5.2.4 
scenografo 2.5.5.2.5 
scenografo cinematografico 2.5.5.2.5 
scenografo teatrale 2.5.5.2.5 
scenografo televisivo 2.5.5.2.5 
scenotecnico 3.4.4.1.2 
schedatore 4.4.2.1.0 
schedulatore informatico 4.1.2.2.0 

sciabolaio 6.2.2.1.1
sciacquatore di spugne 6.5.2.3.4
sciampista 5.4.3.1.0
sciarpaio 6.5.3.5.1
sciroppista 7.3.2.8.3
scoccaio in metallo 6.2.1.8.2
scollettatore di bietole 
(zuccherificio) 

7.3.2.5.0

scortecciatore 6.4.4.1.2
scortecciatore addetto alla 
preparazione di pannelli  
in legno 

7.1.4.1.0

scorzatore di sughero 6.4.4.1.2
scostolatore di foglie 
di tabacco 

6.5.1.6.0

scrematore caseario 
industriale 

7.3.2.2.0

scrittore 2.5.4.1.1
scultore 2.5.5.1.1
scultore in cera 2.5.5.1.1
scultore in gesso 2.5.5.1.1
scultore in legno 2.5.5.1.1
scultore in marmo 2.5.5.1.1
scultore intagliatore 2.5.5.1.1
scultore su ceramica 6.3.2.4.0
scuoiatore di macelleria 6.5.1.1.1
sdoganatore 4.3.1.3.0
secondo di camera 7.4.5.1.0
segalingotti di laminatoio 7.1.2.2.2
seganastro di laminatoio 7.1.2.2.2
segantino a macchina 7.4.3.3.0
segantino di falegnameria 6.5.2.2.1
segatore attrezzista 6.5.2.2.1
segatore di alberi (qualificato) 6.4.4.1.1
seggiolaio in legno 6.5.2.2.2
segnalatore aeroportuale 3.1.6.3.2
segnalatore ferroviario 7.4.1.2.0
segnalatore marittimo 7.4.5.1.0
segnatore di pelli di calzature 6.5.4.2.2
segnatore di tronchi 8.3.2.1.0
segretaria 4.1.1.1.0
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segretario comunale 2.5.1.1.1 
segretario di direzione 3.3.1.1.1 
segretario di edizione 3.4.3.2.0 
segretario di legazione 2.5.1.1.1 
segretario di produzione 3.4.3.2.0 
segretario di redazione 3.4.3.2.0 
segretario di servizio 3.3.1.1.1 
segretario di sezione 3.3.1.1.1 
segretario di studi legali 4.1.1.1.0 
segretario generale comunale 1.1.2.2.3 
segretario generale del 
consiglio superiore della 
pubblica amministrazione 

1.1.2.2.3 

segretario generale di 
amministrazione statale 

1.1.2.2.3 

segretario generale di ordine  
di congregazione 

2.5.6.1.0 

segretario generale provinciale 1.1.2.2.3 
segretario giudiziario 3.4.6.1.0 
segretario internazionale 3.3.1.4.0 
segretario linguistico 3.3.1.4.0 
segretario provinciale 2.5.1.1.1 
segretario stenodattilografo 4.1.2.1.0 
selciatore 6.1.2.6.2 
selezionatore caseario 6.5.1.4.0 
selezionatore di bottoni 6.5.3.5.4 
selezionatore di doghe 6.5.2.1.2 
selezionatore di legnami 6.5.2.2.2 
selezionatore di pelli 6.5.4.1.0 
selezionatore di vetrerie 6.3.2.2.2 
selezionatore musica 3.1.7.2.2 
selezionatore musica  
discoteca 

3.4.3.1.2 

sellaio 6.5.4.2.4 
semaforista ferroviario 7.4.1.2.0 
seminatore a mano 8.3.1.1.0 
semoventista (movimento  
terra) 

7.4.4.1.0 

separatore di lievito 
(farmaceutico) 

7.1.5.3.1 

seppellitore 8.4.2.1.0 

sergente 9.2.1.1.0
sergente maggiore 9.2.1.1.0
sergente maggiore capo 9.2.1.1.0
serigrafo 6.3.4.4.2
serraforme per manufatti 
in cemento 

7.2.1.2.0

serramentista in legno 6.5.2.2.2
serrista 6.4.1.3.1
servitore 8.2.2.1.0
servo di scena 8.2.1.1.0
sessuologo 2.4.1.2.0
setacciatore di cereali 7.3.2.3.1
sfabbricatore 8.4.2.1.0
sfangatore di minerali 8.4.1.1.0
sfibratore di tessuti 6.5.3.2.1
sfilacciatore di tessuti 6.5.3.2.1
sfogliatore di legnami 6.5.2.1.2
sfogliatore pastaio 
industriale 

7.3.2.3.3

sforbiciatore di spugne 6.5.2.3.4
sformatore di piastrelle 
e laterizi 

7.1.3.4.2

sfornatore di ceramica 7.1.3.3.2
sfornatore di laterizi 7.1.3.4.2
sfornatore di tabacco 6.5.1.6.0
sganciatenaglie 7.4.4.3.0
sgranatore di lino 6.5.3.1.0
sgrassatore di biancheria 
per la casa 

6.5.3.5.2

sgrassatore di fibre tessili 6.5.3.1.0
sgrossatore di marmo 6.1.1.2.0
sguattero 8.1.4.2.0
sigaraio a mano 6.5.1.6.0
sigarettaio a macchina 7.3.2.7.0
silosista caseario industriale 7.3.2.2.0
sincronista di centrale 
elettrica 

7.1.6.1.0

sincronizzatore di pellicole 
cinematografiche 

3.1.7.2.3

sindaco 1.1.1.4.0
sinterizzatore 7.1.2.3.0
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siringatore di pasticceria 
industriale 

7.3.2.9.0 

sismologo 2.1.1.6.3 
sistemista 2.1.1.5.3 
sistemista multipiattaforma 2.1.1.5.3 
skipper 7.4.5.3.0 
smacchiatore a mano 8.2.2.1.0 
smacchiatore di lavanderia 6.5.3.7.0 
smacchiatore forestale 6.4.4.1.1 
smacchino qualificato 6.4.4.1.1 
smaltatore 6.2.3.7.0 
smaltatore su vetro e ceramica 6.3.2.4.0 
smerigliatore di metalli 6.2.2.3.1 
smerigliatore di vetrerie 6.3.2.2.2 
smistatore di carri ferroviari 7.4.1.2.0 
smistatore postale 4.4.1.3.0 
smodellatore di cioccolata 
industriale 

7.3.2.6.2 

smussatore di lamiere 6.2.1.8.2 
snervatore di lamiere 6.2.1.8.2 
snocciolatore di frutti 7.3.2.4.2 
sociologo 2.5.3.2.1 
sociologo del lavoro 2.5.3.2.1 
sociologo della devianza 2.5.3.2.1 
sociologo delle organizzazioni 2.5.3.2.1 
sociologo rurale 2.5.3.2.1 
soffiatore di bulbi per valvole 
speciali 

6.3.2.2.1 

soffiatore di calici 6.3.2.2.1 
soffiatore di globi e cilindri  
in vetro 

6.3.2.2.1 

soffiatore di tubi per 
illuminazione 

6.3.2.2.1 

soffiatore di vetro a cannula 6.3.2.2.1 
soffittista di scena 6.5.3.6.1 
soggettista cine tv 2.5.5.2.4 
solcatore a mano 8.3.1.1.0 
solfitatore 7.3.2.8.1 
solforatore di coltivazioni 
legnose 

6.4.1.2.0 

sommelier 5.2.2.3.2 

sommozzatore manutentore 
manufatti metallici 

6.2.1.6.0

sondatore 7.1.1.3.2
sondatore di pozzi petroliferi 
e di gas naturali 

7.1.1.3.2

soprano 2.5.5.4.4
sorvegliante ai pozzi di 
perforazione 

7.1.1.3.1

sorvegliante del caricamento 
delle bombole 

7.1.5.1.2

sorvegliante delle linee 
ferroviarie 

8.1.6.1.2

sorvegliante di acquedotto 8.1.6.1.2
sorvegliante di biblioteca 8.1.6.1.1
sorvegliante di bruciatore 
(caldaie industriali) 

7.1.6.1.0

sorvegliante di canali 8.1.6.1.2
sorvegliante di celle 
elettrolitiche (alluminio) 

7.1.2.5.2

sorvegliante di cimiteri 8.1.6.1.1
sorvegliante di idrovore 8.1.6.1.2
sorvegliante di linea (catena 
di montaggio) 

7.1.7.1.0

sorvegliante di macinazione 
di cereali 

7.3.2.3.1

sostituto avvocato dello stato 2.5.2.2.2
sostituto avvocato generale 2.5.2.2.2
sottocapo di 1ª classe 9.3.1.1.0
sottocapo di 1ª classe scelto 9.3.1.1.0
sottocapo di 2ª classe 9.3.1.1.0
sottocapo di 3ª classe 9.3.1.1.0
sottotenente 9.1.1.1.0
sottotenente di vascello 9.1.1.1.0
sottufficiale del corpo forestale 5.4.8.3.3
soubrette 3.4.3.3.0
sovrintendente archivio 
centrale di stato 

1.1.2.3.2

sovrintendente beni 
archeologici 

1.1.2.3.2

sovrintendente beni 
architettonici e paesaggistici 

1.1.2.3.2
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sovrintendente beni artistici 1.1.2.3.2 
sovrintendente beni storici 1.1.2.3.2 
sovrintendente del corpo 
forestale 

3.4.6.3.3 

sovrintendente della pubblica 
sicurezza 

5.4.8.3.1 

sovrintendente scolastico 
regionale 

1.1.2.3.1 

spadaio 6.2.2.1.1 
spalatore 8.1.4.5.0 
spalatore di cava 8.4.1.1.0 
spalatore di neve 8.1.4.5.0 
spalatore edile 8.4.2.1.0 
spalmatore di abrasivi  
(molatura di vetri) 

7.1.3.2.2 

spalmatore di abrasivi (vetreria) 7.1.3.2.2 
spalmatore di tessuti gommati 7.2.3.2.0 
spanditore di brecce e 
conglomerati stradali 

8.4.2.2.0 

spazzino 8.1.4.5.0 
specialista dell'integrazione 
scolastica dei disabili 

2.6.5.1.0 

specialista di applicazioni web  
e multimediali 

2.1.1.4.3 

specialista di marketing nei 
servizi informatici 

2.5.1.5.3 

specialista di sistemi 
multipiattaforma 

2.1.1.4.1 

specialista in acquacoltura 2.3.1.1.6 
specialista in attività di  
arbitrato e conciliazione 

2.5.2.2.2 

specialista in commercio  
estero 

2.5.1.5.2 

specialista in contabilità 2.5.1.4.1 
specialista in medicina  
generale 

2.4.1.2.0 

specialista in problemi  
finanziari 

2.5.1.4.3 

specialista in reti e 
comunicazioni informatiche 

2.1.1.5.1 

specialista in sicurezza 
informatica 

2.1.1.5.4 

specialista in terapia del 
dolore 

2.4.1.8.0

specialista integrazione e 
collaudo software 

2.1.1.4.1

specialista nell’acquisizione 
di beni e servizi 

2.5.1.5.1

specialista progettista di 
prodotti di editoria elettronica 

2.1.1.4.1

specialista sicurezza di rete 
(transazioni e-commerce) 

2.1.1.5.4

spedizioniere 3.3.4.1.0
spedizioniere doganale 3.3.4.1.0
spedizioniere patentato 3.3.4.1.0
speleologo 2.1.1.6.1
spennatore di pollame 6.5.1.1.1
sperimentatore tecnico 
geologico 

3.1.1.1.1

spianatore di lastre di vetro 6.3.2.2.2
spianatore di legnami 6.5.2.1.2
spillettaio 6.3.1.1.0
spiralista 6.3.1.1.0
spiritista 5.4.2.3.0
sportellista (di banca) 4.2.1.1.0
sportellista (postale) 4.2.1.2.0
sportivo professionista 3.4.2.7.0
spurgatore 6.1.5.2.0
squadratore di legnami 6.5.2.1.2
squadratore di pietre 6.1.1.2.0
squadratore forestale 6.4.4.1.1
staderaio 6.3.1.1.0
stagionatore caseario 
industriale 

7.3.2.2.0

stagionatore di carni 6.5.1.1.1
stagionatore forestale 6.4.4.1.1
stagnatore argentatore di 
specchi 

6.3.2.2.2

stagnatore per immersione 7.2.2.1.0
stagnino 6.1.3.6.1
stalliere 8.3.2.2.0
stampatore a cilindri per 
tessuti 

7.2.6.5.0
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stampatore a griffe su tessuti 7.2.6.5.0 
stampatore a pressa di pelle  
e cuoio 

7.2.6.6.2 

stampatore a rulli per tessuti 7.2.6.5.0 
stampatore a tampone per 
tessuti 

7.2.6.5.0 

stampatore alla rotativa 6.3.4.2.0 
stampatore braille 6.3.4.1.0 
stampatore di caramelle 7.3.2.9.0 
stampatore di denti artificiali 6.3.1.2.0 
stampatore di maschere in 
cartapesta 

7.2.5.1.0 

stampatore di metalli preziosi 6.3.1.6.1 
stampatore di quadri  
per tessuti 

7.2.6.5.0 

stampatore di tessuti a pressa 7.2.6.5.0 
stampatore in cartapesta 7.2.5.1.0 
stampatore offset 6.3.4.2.0 
stampatore su banda stagnata 6.2.1.8.2 
stampatore su metallo 6.2.1.8.2 
stampatore su tessuti 7.2.6.5.0 
stampatore su vetro 6.3.2.2.2 
stampista in metallo 6.2.1.8.2 
statistico 2.1.1.3.2 
statistico applicato 2.1.1.3.2 
statistico economico 2.1.1.3.2 
statistico esperto in controlli  
di qualità 

2.1.1.3.2 

statistico metodologico 2.1.1.3.2 
statuista 2.5.5.1.1 
stenditore di foglie di tabacco 6.5.1.6.0 
stenditore di pasta 7.3.2.3.3 
stenditore di reti da pesca 8.3.2.3.0 
stenditore di stampa per  
tessuti 

7.2.6.5.0 

stenodattilografo 4.1.2.1.0 
stenodattilografo in lingue 
estere 

4.1.2.1.0 

stenografo 4.1.2.1.0 
stenografo commerciale 4.1.2.1.0 
stenotipista 4.1.2.1.0 

stereotipista 6.3.4.3.0
sterilizzatore nel trattamento 
del latte 

7.3.1.3.0

sterratore edile 8.4.2.1.0
sterratore edilizia civile 8.4.2.1.0
sterratore in opere pubbliche 8.4.2.2.0
steward 5.2.3.1.1
steward da stadio 5.4.8.6.0
steward del diporto 5.2.3.1.2
stiglierista metallico 6.2.1.1.2
stilista 2.5.5.1.3
stimatore d'asta 3.3.3.3.2
stimatore di difetti di tessuti 6.5.3.2.1
stipettaio in legno 6.3.3.1.2
stiratore cappellaio 6.5.3.3.5
stiratore di cravatte 6.5.3.3.3
stiratore di sartoria 6.5.3.3.3
stiratore di tomaie 6.5.4.2.3
stiratrice a mano 8.2.2.1.0
stiratrice di tintoria e 
lavanderia 

6.5.3.7.0

stivalaio 6.5.4.2.4
stivatore di carni e pesci 6.5.1.1.4
stivatore di manufatti in 
cemento 

7.2.1.2.0

stivatore di tabacco 6.5.1.6.0
stivatore di tessuti 7.2.6.3.0
stivatore di tronchi 8.3.2.1.0
stomatologo 2.4.1.5.0
store planner 3.3.4.1.0
storico 2.5.3.4.1
storico dell'arte 2.5.3.4.2
storiografo 2.5.3.4.1
story boardista 3.4.4.1.1
storyteller 2.5.4.1.3
stovigliaio in ceramica e 
terracotta 

7.1.3.3.1

stradino raccoglitore di rifiuti 8.1.4.5.0
stringaio in cuoio 6.5.4.2.3
stroncatore (qualificato) 6.4.4.1.1
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strumentista elettronico 6.2.4.2.0 
stuccatore decoratore 6.1.4.1.2 
stuccatore di marmi 6.1.1.2.0 
stuccatore di mobili 6.3.3.1.2 
stuccatore edile 6.1.4.1.2 
stuccatore figurinista 6.1.4.1.2 
stufatore di emmenthal 
industriale 

7.3.2.2.0 

subbiatore 6.5.3.2.1 
suggeritore 3.4.3.2.0 
sugheraio 6.5.2.3.4 
sugheraio (nella forestazione) 6.4.4.1.2 
sugheraio resinatore 6.4.4.1.2 
suonatore 2.5.5.4.3 
suonatore di arpa 2.5.5.4.3 
suonatore di basso tuba 2.5.5.4.3 
suonatore di batteria 2.5.5.4.3 
suonatore di chitarra 2.5.5.4.3 
suonatore di clarinetto 2.5.5.4.3 
suonatore di clarino 2.5.5.4.3 
suonatore di contrabasso 2.5.5.4.3 
suonatore di corno 2.5.5.4.3 
suonatore di fagotto 2.5.5.4.3 
suonatore di fisarmonica 2.5.5.4.3 
suonatore di flauto 2.5.5.4.3 
suonatore di oboe 2.5.5.4.3 
suonatore di organo 2.5.5.4.3 
suonatore di ottavino 2.5.5.4.3 
suonatore di pianoforte 2.5.5.4.3 
suonatore di sassofono 2.5.5.4.3 
suonatore di timpani 2.5.5.4.3 
suonatore di tromba 2.5.5.4.3 
suonatore di trombone 2.5.5.4.3 
suonatore di viola 2.5.5.4.3 
suonatore di violino 2.5.5.4.3 
suonatore di violoncello 2.5.5.4.3 
suonatore di xilofono 2.5.5.4.3 
suora 3.4.5.5.0 
superinterder 3.4.2.5.1 

superiore generale di ordine 
religioso o congregazione 

2.5.6.1.0

superiore provinciale di ordine 
religioso o congregazione 

2.5.6.1.0

supervisore alle casse 5.1.2.3.0
supervisore delle attività di 
customer care 

3.1.5.5.0

supervisore di call center 3.1.5.5.0
supervisore di help desk 3.1.5.5.0
supervisore di reparto vendite 
in un supermercato 

5.1.2.3.0

supervisore nei cantieri edili 3.1.5.2.0
supervisore nelle cave 3.1.5.1.0
supervisore smistamento e 
prezzatura merci 

5.1.2.3.0

svasatore di prodotti in vetro 6.3.2.2.1
sviluppatore software 2.1.1.4.1
tabacchicoltore 6.4.1.1.0
tacheometrista 3.1.3.5.0
tagliabosco (qualificato) 6.4.4.1.1
tagliaerba 8.3.1.2.0
tagliapietre 6.1.1.2.0
tagliariso 8.3.1.1.0
tagliatore a macchina per 
produzione in serie di 
abbigliamento 

7.2.6.3.0

tagliatore ad arco elettrico 6.2.1.7.0
tagliatore autogenista 6.2.1.2.0
tagliatore cucitore a mano 6.5.3.3.2
tagliatore di ardesia 6.1.1.2.0
tagliatore di capi in pelle 6.5.3.4.2
tagliatore di cinte in tessuto 6.5.3.3.2
tagliatore di cravatte 6.5.3.3.2
tagliatore di cuoio da suola 6.5.4.2.2
tagliatore di fodere di valigeria 6.5.4.3.2
tagliatore di fodere per 
calzature 

6.5.4.2.2

tagliatore di foglie di tabacco 7.3.2.7.0
tagliatore di gemme 6.3.1.6.2
tagliatore di guanti 6.5.3.4.2
tagliatore di lamiera 6.2.1.3.1
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tagliatore di lastre e cristalli  
di vetro 

6.3.2.2.2 

tagliatore di legna 8.3.2.1.0 
tagliatore di macelleria 6.5.1.1.1 
tagliatore di marocchino 6.5.4.2.2 
tagliatore di pelli per poltrone  
e divani 

6.5.3.6.3 

tagliatore di pellicceria 6.5.3.4.2 
tagliatore di pesce 6.5.1.1.3 
tagliatore di pietre litografiche 6.1.1.2.0 
tagliatore di similpelle ed affini 6.5.3.6.3 
tagliatore di sughero 6.5.2.3.4 
tagliatore di tomaie 6.5.4.2.2 
tagliatore di valigeria ed affini 6.5.4.3.2 
tagliatore di vegetali 7.3.2.4.2 
tagliatore di velluti 6.5.3.3.2 
tagliatore di vetro a dischi 
diamantati 

6.3.2.2.2 

tagliatore di vetro a gas 6.3.2.2.2 
tagliatore di vetro a sega 
circolare 

6.3.2.2.2 

tagliatore industriale di bobine 
di filato 

7.2.6.1.0 

tagliatore ossiacetilenico 6.2.1.2.0 
tagliatore pastaio industriale 7.3.2.3.3 
tagliatore-spiodatore alla cava 7.1.1.1.0 
tagliatubi di tubi per estrusione 7.1.2.4.2 
talassografo 2.1.1.6.5 
talent scout 3.4.2.5.2 
tapparellista in legno 6.5.2.2.2 
tappezziere di tende 6.5.3.6.1 
tappezziere in crine vegetale 6.5.3.6.5 
tappezziere per auto 6.5.3.6.5 
tappezziere per mobili 6.5.3.6.5 
taratore di torni 6.2.2.3.1 
taratore di zuccheri 7.3.2.5.0 
tassidermista 3.2.2.3.3 
tassonomo 2.3.1.1.7 
tatuatore 5.4.3.2.0 
tavellaio 7.1.3.4.1 
tazzaio in ceramica 6.3.2.1.2 

tecnico abbattimento fumi 3.1.8.3.2
tecnico addetto a impianti di 
potabilizzazione dell'acqua 

3.1.4.1.4

tecnico addetto ai depuratori 
delle acque di rifiuto 

3.1.4.1.4

tecnico addetto ai servizi 
ausiliari del reattore 

3.1.1.1.2

tecnico addetto al controllo 
antiriciclaggio 

3.3.2.2.0

tecnico addetto al montaggio 
in digitale 

3.1.7.2.3

tecnico addetto al playback 3.1.7.2.3
tecnico addetto al restauro 
in digitale 

3.1.7.2.3

tecnico addetto al rilascio 
delle licenze pubbliche 

3.4.6.6.1

tecnico addetto al servizio 
rilevazione di radiazioni 

3.1.1.1.2

tecnico addetto alla centrale 
elettrica eolica 

3.1.4.2.1

tecnico addetto alla centrale 
elettrica geotermica 

3.1.4.2.1

tecnico addetto alla centrale 
elettrica solare 

3.1.4.2.1

tecnico addetto alla tempera 
di metalli 

3.1.3.2.3

tecnico addetto alle 
esplorazioni geofisiche 

3.1.1.1.1

tecnico addetto all'ufficio 
passaporti 

3.4.6.6.2

tecnico aerospaziale 3.1.6.2.3
tecnico al mixage tv 3.1.7.2.1
tecnico alimentare e 
bioalimentare 

3.2.2.3.2

tecnico alla consolle 
di controllo radio tv 

3.1.7.2.1

tecnico alla distribuzione di 
energia elettrica 

3.1.4.2.1

tecnico alla duplicazione 
video cassette nastri 

3.1.7.2.3

tecnico alla produzione di 
energia elettrica 

3.1.4.2.1
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tecnico alla sonorizzazione 
radio tv 

3.1.7.2.1 

tecnico alle registrazioni  
radio tv 

3.1.7.2.1 

tecnico alle riprese esterne 3.1.7.2.1 
tecnico all'impianto sonoro  
cine tv 

3.1.7.2.1 

tecnico analista chimico 3.1.1.2.0 
tecnico archivista d'antichità 3.4.4.2.2 
tecnico audio 3.1.7.2.2 
tecnico audiometrista 3.2.1.3.1 
tecnico audioprotesista 3.2.1.4.2 
tecnico avionico di  
elicottero 

3.1.6.2.2 

tecnico balistico 3.1.1.1.2 
tecnico calcolatore  
meccanico 

3.1.3.1.0 

tecnico calcolatore navale 3.1.6.1.2 
tecnico carico e scarico 
combustibile dell'impianto 
nucleare 

3.1.1.1.2 

tecnico cartografico 3.1.3.7.3 
tecnico celle solari 3.1.3.6.0 
tecnico chimico 3.1.1.2.0 
tecnico coltivazione giacimenti 
minerari 

3.1.3.2.2 

tecnico coltivazioni arboree 3.2.2.1.1 
tecnico commerciale 3.3.3.4.0 
tecnico conduttore di processo 
meccanico 

3.1.3.1.0 

tecnico conservazione e 
stabilizzazione del suolo 

3.1.8.3.2 

tecnico controllo e  
certificazione agricoltura 
biologica 

3.2.2.1.1 

tecnico controllo qualità  
settore alimentare 

3.1.5.4.2 

tecnico controllo qualità  
settore chimico 

3.1.5.3.0 

tecnico controllo qualità  
settore tessile 

3.1.5.3.0 

tecnico controllo radiazioni 3.1.1.1.2 

tecnico controllo radiazioni 
interne ed esterne impianto 
nucleare 

3.1.1.1.2

tecnico controllore di radar per 
l'assistenza al volo 

3.1.6.3.1

tecnico cooperazione agricola 3.2.2.1.1
tecnico degli apparati di 
doppiaggio cine tv 

3.1.7.2.3

tecnico dei ripetitori radio 3.1.3.4.0
tecnico dei servizi per l'impiego 3.4.5.3.0
tecnico del controllo tempo e 
metodi 

3.3.1.5.0

tecnico del monitoraggio 
e audit ambientale 

3.1.8.3.1

tecnico del montaggio 
elettronico 

3.1.7.2.3

tecnico del restauro dei beni 
culturali 

3.4.4.4.0

tecnico del trattamento di 
superfici inquinate 

3.1.8.3.2

tecnico del trattamento, 
trasporto e smaltimento rifiuti 
solidi urbani 

3.1.8.3.2

tecnico del turismo integrato 3.4.1.1.0
tecnico del web marketing 3.3.3.5.0
tecnico della catalogazione 
informatizzata 

3.1.2.2.0

tecnico della fisiopatologia 
cardiocircolatoria e della 
perfusione cardiovascolare 

3.2.1.4.4

tecnico della fruizione 
museale 

3.4.4.2.1

tecnico della gestione dei 
servizi nei call center 

3.1.5.5.0

tecnico della gestione post 
vendita 

3.3.3.4.0

tecnico della manutenzione 
aerospaziale 

3.1.6.2.3

tecnico della mediazione 
sociale 

3.4.5.2.0

tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi 
 di lavoro 

3.2.1.5.1
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tecnico della produzione 
ceramica 

3.1.3.2.1 

tecnico della registrazione  
del doppiaggio 

3.1.7.2.3 

tecnico della sicurezza  
portuale 

3.1.8.1.0 

tecnico della trasformazione 
alimentare 

3.2.2.3.2 

tecnico della valutazione del 
lavoro 

3.3.1.5.0 

tecnico dell'alta frequenza 3.1.2.6.2 
tecnico dell'ambiente 3.1.8.3.1 
tecnico delle costruzioni 
aerospaziali 

3.1.6.2.3 

tecnico delle luci 3.1.7.2.1 
tecnico delle preparazioni 
alimentari 

3.1.5.4.1 

tecnico delle risorse idriche 3.1.3.5.0 
tecnico delle stazioni di 
pompaggio in condotte e reti 
idriche 

3.1.4.2.2 

tecnico delle telecomunicazioni 3.1.2.6.1 
tecnico delle trasmissioni 
esterne radio tv 

3.1.2.6.2 

tecnico dell'inserimento 
lavorativo 

3.4.5.3.0 

tecnico dell'offerta 
enogastronomica 

3.4.1.1.0 

tecnico dell'organizzazione  
del lavoro 

3.3.1.5.0 

tecnico depurazione acque  
nere 

3.1.4.1.4 

tecnico di agenzia di viaggio 3.4.1.4.0 
tecnico di agenzia di vigilanza 3.4.5.4.0 
tecnico di apparati di medicina 
nucleare 

3.1.7.3.0 

tecnico di apparati di ricezione 
da satellite 

3.1.2.6.2 

tecnico di apparati diagnostici  
a tecnologie avanzate (nucleari, 
chimiche) 

3.1.7.3.0 

tecnico di apparati e sistemi 
elettronici 

3.1.3.4.0 

tecnico di apparati 
elettroencefalografici 

3.1.7.3.0

tecnico di apparati per 
la dialisi 

3.1.7.3.0

tecnico di apparati per 
l'immunodiagnostica 

3.1.7.3.0

tecnico di apparati radiografici 3.1.7.3.0
tecnico di apparati 
schermografici 

3.1.7.3.0

tecnico di apparecchi di 
diagnostica computerizzata 
(tac, ecografia) 

3.1.7.3.0

tecnico di apparecchi medicali 3.1.7.3.0
tecnico di apparecchiature 
meccaniche di impianti nucleari

3.1.3.1.0

tecnico di biblioteca 3.4.4.2.2
tecnico di cantiere edile 3.1.5.2.0
tecnico di catene di montaggio 
automatizzate 

3.1.4.1.5

tecnico di circolazione 
ferroviaria 

3.1.6.4.0

tecnico di collaudo e 
integrazione di sistemi 

3.1.2.5.0

tecnico di commutazione 3.1.4.2.1
tecnico di direzione dei vigili 
del fuoco 

3.4.6.3.2

tecnico di effetti speciali 3.1.7.2.1
tecnico di effetti speciali 
elettronici 

3.1.7.2.1

tecnico di effetti speciali 
sonori 

3.1.7.2.2

tecnico di esercizio per la 
distribuzione dell'acqua 

3.1.4.2.2

tecnico di esercizio per la 
distribuzione di elettricità 

3.1.4.2.3

tecnico di esercizio per la 
distribuzione di gas 

3.1.4.2.2

tecnico di formazione treno 3.1.6.4.0
tecnico di impianti avionici 3.1.6.2.2
tecnico di impianti chimici 3.1.4.1.2
tecnico di impianti di 
depurazione 

3.1.4.1.4
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tecnico di impianti di recupero  
e riciclaggio dei rifiuti 

3.1.8.3.2 

tecnico di impianti elettrici 
corrente forte 

3.1.3.3.0 

tecnico di impianti per la 
produzione della carta 

3.1.4.1.3 

tecnico di impianti per la 
produzione di metalli 

3.1.4.1.1 

tecnico di impianti solari di 
riscaldamento 

3.1.3.6.0 

tecnico di insetticidi naturali 3.2.2.1.1 
tecnico di interconnessione  
con sistemi complessi 

3.1.2.2.0 

tecnico di laboratorio  
biochimico 

3.2.2.3.1 

tecnico di laboratorio chimico 3.1.1.2.0 
tecnico di lotta biologica  
guidata 

3.2.2.1.1 

tecnico di marketing e 
management turistico 

3.3.3.5.0 

tecnico di marketing nelle 
aziende di pubblicità 

3.3.3.5.0 

tecnico di marketing operativo 3.3.3.5.0 
tecnico di marketing strategico 3.3.3.5.0 
tecnico di micropropagazione 3.2.2.1.1 
tecnico di monitoraggio acqua 3.1.8.3.1 
tecnico di monitoraggio 
antincendi boschivi 

3.1.8.3.1 

tecnico di monitoraggio aria 3.1.8.3.1 
tecnico di neurofisiopatologia 3.2.1.3.4 
tecnico di programmazione e 
produzione cine tv 

3.1.7.2.1 

tecnico di programmazione 
macchine a controllo numerico 

3.1.2.2.0 

tecnico di proiezione 3.1.7.2.1 
tecnico di radar 3.1.2.6.2 
tecnico di reattore nucleare  
di potenza 

3.1.4.2.1 

tecnico di regia audio 3.1.7.2.2 
tecnico di ricerca operativa 3.1.1.3.0 
tecnico di rilevamento di  
campo elettromagnetico 

3.1.3.4.0 

tecnico di ripresa 
cinematografica 

3.1.7.2.1

tecnico di ripresa microfoniche 3.1.7.2.2
tecnico di ripresa televisiva 3.1.7.2.1
tecnico di robot industriale 3.1.4.1.5
tecnico di scienze forestali 3.2.2.1.2
tecnico di sponsorizzazioni 3.3.3.6.1
tecnico di statistica 
demografica 

3.1.1.3.0

tecnico di statistica economica 3.1.1.3.0
tecnico di statistica sanitaria 3.1.1.3.0
tecnico di trasmettitore 
radio tv 

3.1.2.6.2

tecnico di ufficio turistico 3.4.1.4.0
tecnico di volo 3.1.6.2.2
tecnico disinquinamento mare 3.1.8.3.2
tecnico dosimetrista 3.1.1.1.2
tecnico erborista 3.2.1.7.0
tecnico esperto del recupero 
dei terreni 

3.1.8.3.2

tecnico esperto di 
antinfortunistica 

3.1.8.2.0

tecnico esperto di computer 
aided design, computer aided 
manifacturing 

3.1.2.2.0

tecnico esperto in 
miglioramento genetico  
animale 

3.2.2.2.0

tecnico esperto in shiatsu ed 
altre terapie orientali 

3.2.1.7.0

tecnico esperto office 
automation 

3.1.2.2.0

tecnico esperto trattamento 
riciclaggio prodotti industriali 
tossici 

3.1.8.3.2

tecnico ferroviario di verifica 3.1.6.4.0
tecnico fonti energetiche 
rinnovabili 

3.1.3.6.0

tecnico forestale 3.2.2.1.2
tecnico hardware assistenza 
clienti 

3.1.3.4.0

tecnico impatto e sicurezza 
ambientale nell'industria 

3.1.8.3.1
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tecnico impianti incenerimento 
rifiuti solidi urbani 

3.1.4.2.1 

tecnico in computer grafica 3.1.2.2.0 
tecnico in fibre ottiche 3.1.3.4.0 
tecnico in scienze della 
produzione animale 

3.2.2.2.0 

tecnico inquinamento acustico 3.1.8.3.1 
tecnico inquinamento 
elettromagnetico 

3.1.8.3.1 

tecnico isolamento termico 
fabbricati 

3.1.3.5.0 

tecnico laboratorio fertilizzanti 
(agraria) 

3.2.2.1.1 

tecnico laser 3.1.3.4.0 
tecnico laureato nelle scienze 
agrarie e della produzione 
animale 

2.6.2.2.2 

tecnico laureato nelle scienze 
biologiche 

2.6.2.2.1 

tecnico laureato nelle scienze 
chimiche e farmaceutiche 

2.6.2.1.3 

tecnico laureato nelle scienze 
dell’informazione 

2.6.2.1.1 

tecnico laureato nelle scienze 
della terra 

2.6.2.1.4 

tecnico laureato nelle scienze 
dell'antichità 

2.6.2.4.0 

tecnico laureato nelle scienze 
economiche 

2.6.2.6.0 

tecnico laureato nelle scienze 
filologico-letterarie 

2.6.2.4.0 

tecnico laureato nelle scienze 
filosofiche 

2.6.2.5.1 

tecnico laureato nelle scienze 
fisiche 

2.6.2.1.2 

tecnico laureato nelle scienze 
giuridiche 

2.6.2.7.1 

tecnico laureato nelle scienze 
ingegneristiche civili e 
dell’architettura 

2.6.2.3.1 

tecnico laureato nelle scienze 
ingegneristiche e 
dell’architettura 

2.6.2.3.1 

tecnico laureato nelle scienze 
matematiche 

2.6.2.1.1

tecnico laureato nelle scienze 
mediche 

2.6.2.2.3

tecnico laureato nelle scienze 
pedagogiche 

2.6.2.5.2

tecnico laureato nelle scienze 
politiche 

2.6.2.7.2

tecnico laureato nelle scienze 
psicologiche 

2.6.2.5.2

tecnico laureato nelle scienze 
sociali 

2.6.2.7.2

tecnico laureato nelle scienze 
statistiche 

2.6.2.6.0

tecnico laureato nelle scienze 
storiche 

2.6.2.5.1

tecnico laureato nelle scienze 
veterinarie 

2.6.2.2.2

tecnico librario 3.4.4.2.2
tecnico localizzazione e 
costruzione discariche 
controllate 

3.1.8.3.2

tecnico manutentore di 
impianto nucleare 

3.1.1.1.2

tecnico manutenzione 
del reattore, soffianti  
e scambiatori di calore 

3.1.1.1.2

tecnico metallografo 3.1.3.2.3
tecnico metalloscopista 3.1.3.2.3
tecnico nucleare 3.1.1.1.2
tecnico oleario 3.2.2.3.2
tecnico operatore agricolo 
biologico 

3.2.2.1.1

tecnico operatore di raggi 
gamma 

3.1.1.1.2

tecnico orticoltore 3.2.2.1.1
tecnico ortopedico 3.2.1.4.1
tecnico per apparecchiature 
elettriche di impianti  
nucleari 

3.1.3.3.0

tecnico per il disinquinamento 
biologico 

3.1.8.3.2
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tecnico per la gestione, 
manutenzione ed uso di  
robot industriali 

3.1.3.4.0 

tecnico per la lucidatura di 
cartoni animati 

3.4.4.1.1 

tecnico per l'assistenza ai 
giovani disabili 

3.4.5.2.0 

tecnico per utilizzazione delle 
terre marginali 

3.2.2.1.1 

tecnico ponti radio 3.1.2.6.2 
tecnico progettista di impianti 
radio 

3.1.3.4.0 

tecnico progettista di impianti 
televisivi 

3.1.3.4.0 

tecnico progettista di 
prefabbricati 

3.1.3.5.0 

tecnico programmazione 
macchine a controllo numerico 

3.1.3.1.0 

tecnico pubblicitario 3.3.3.6.1 
tecnico radio frequenze 3.1.3.4.0 
tecnico recupero calore in 
cascata 

3.1.3.6.0 

tecnico restauratore 3.4.4.4.0 
tecnico riabilitazione 
psichiatrica 

3.2.1.2.6 

tecnico rilevatore geofisico 3.1.1.1.1 
tecnico riparatore di sistemi  
di calcolo 

3.1.3.4.0 

tecnico risparmio energia 
industriale 

3.1.3.6.0 

tecnico rvm 3.1.7.2.1 
tecnico sanitario di laboratorio 
biomedico 

3.2.1.3.2 

tecnico sanitario di radiologia 
medica 

3.2.1.3.3 

tecnico selezionatore nuove 
specie vegetali 

3.2.2.1.1 

tecnico selezione automatica 
dei rifiuti solidi urbani 

3.1.8.3.2 

tecnico sistemista 
radiocomunicazioni 

3.1.2.6.2 

tecnico smaltimento rifiuti 
sanitari 

3.1.8.3.2 

tecnico specialista di 
applicazioni informatiche 

3.1.2.2.0

tecnico specialista di linguaggi 
di programmazione 

3.1.2.1.0

tecnico specialista in 
acquacoltura 

3.2.2.2.0

tecnico statistico 3.1.1.3.0
tecnico statistico di controllo 
di qualità 

3.1.1.3.0

tecnico taratore elettrotecnico 3.1.3.3.0
tecnico telematico 3.1.2.6.1
tecnico turistico del diporto 3.4.1.1.0
tecnico veterinario 3.2.2.3.3
tecnico video addetto al 
telecinema 

3.1.7.2.3

tecnico vivaista 3.2.2.1.1
tecnologo alimentare 2.3.1.1.4
tegolaio 7.1.3.4.1
telaista per biciclette 6.2.3.1.3
telaista per motociclette 6.2.3.1.1
telecineoperatore 3.1.7.2.1
telefonista addetto ai Call 
Center per l'informazione 

4.2.2.4.0

telefonista addetto alla 
ricezione delle lamentele 

4.2.2.4.0

telefonista addetto alle 
informazioni 

4.2.2.4.0

temperatore di cioccolata 
industriale 

7.3.2.6.2

tenente 9.1.1.1.0
tenente colonnello 9.1.1.1.0
tenente della guardia di 
finanza 

3.4.6.4.0

tenente di vascello 9.1.1.1.0
tenente generale 9.1.1.1.0
tenore 2.5.5.4.4
teologo 2.5.6.1.0
teosofo 2.5.6.1.0
terapista della neuro e 
psicomotricità dell’età  
evolutiva 

3.2.1.2.5

terapista occupazionale 3.2.1.2.8
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terminologo 2.5.4.4.1 
termofrigorista industriale 6.2.3.5.1 
termoidraulico 6.1.3.6.1 
termosifonista 6.1.3.6.2 
terracottaio 6.3.2.1.1 
terrazziere agricolo 8.3.1.1.0 
terrazziere edilizia civile 8.4.2.1.0 
terrazziere in opere pubbliche 8.4.2.2.0 
tesoriere 3.3.1.2.2 
tesoriere di banca 3.3.2.2.0 
tessitore a mano 6.5.3.2.1 
tessitore di tappeti a mano 6.5.3.2.1 
tessitore di tappeti industriali 7.2.6.2.0 
timoniere 7.4.5.1.0 
tinteggiatore su macchinari  
per cartotecnica 

7.2.5.2.0 

tintore artigianale di tessuti 6.5.3.2.3 
tintore di abiti e tessuti non 
industriali 

6.5.3.7.0 

tintore industriale di filati 7.2.6.4.0 
tintore industriale di tessuti 7.2.6.4.0 
tipografo impressore 6.3.4.1.0 
tiratore di lastre di vetro 7.1.3.2.2 
tiratore di pasta alimentare 7.3.2.3.3 
tiratore di reti da pesca 8.3.2.3.0 
tiratubo di trafilatoi per  
metalli 

7.1.2.4.1 

titolista 3.1.7.2.3 
tolettista di animali domestici 5.4.5.2.0 
tondinaio di vetreria 7.1.3.2.2 
torchiatore di tabacchificio 7.3.2.7.0 
torchista pastaio industriale 7.3.2.3.3 
torcitore e ritorcitore di filati 7.2.6.1.0 
torcoliere 6.3.4.1.0 
tornitore di isolatori in vetro e 
ceramica 

7.1.3.2.2 

torrefattore di caffè 7.3.2.6.1 
torrefattore di semi di cacao 7.3.2.6.1 
tosatore di cani 8.3.2.2.0 
tosatore di pecore 8.3.2.2.0 

tossicologo 2.3.1.2.1
tracciatore di cantiere 6.2.1.3.2
tracciatore di carpenteria 6.2.1.3.2
tracciatore di cilindri 6.2.2.2.0
tracciatore navale 6.2.1.3.2
tracciatore su lamiera 6.2.1.3.2
traduttore 2.5.4.3.0
traduttore di testi 2.5.4.3.0
traduttore in simultanea 2.5.4.3.0
traduttore tecnico 2.5.4.3.0
trafilatore di barre 7.1.2.4.1
trafilatore di materie plastiche 7.2.3.3.0
trafilatore di metalli preziosi 6.3.1.6.1
trafilatore di paste artigianali 6.5.1.2.2
trafilatore di tubi metallici 7.1.2.4.1
trafilatore di vetreria 7.1.3.2.2
trafilatore pastaio industriale 7.3.2.3.3
trafilatore per metalli 7.1.2.4.1
traforatore a fiamma 6.2.1.2.0
tramoggiatore di vinificazione 7.3.2.8.1
tramoggiere di granaglie 7.3.2.3.1
tramoggista per manufatti in 
cemento 

7.2.1.2.0

tramviere 7.4.2.2.0
tranciatore a fustelle di 
conceria 

6.5.4.1.0

tranciatore di materie 
plastiche 

7.2.3.3.0

tranciatore di pelli di
calzoleria 

6.5.4.2.2

tranciatore di suole 6.5.4.2.2
tranciatore di tacchi e 
sottotacchi 

6.5.4.2.2

tranciatore di tesserine di 
materiale lapideo 

7.1.1.2.0

tranciatore di valigeria 6.5.4.3.2
transferista (addetto 
all'assistenza e ricevimento  
agli arrivi e partenze) 

5.2.3.2.0

trapanista attrezzista 6.2.2.3.1
trapanista di materie plastiche 7.2.3.3.0
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trapanista di precisione 6.3.1.1.0 
trapezista 2.5.5.5.3 
trapiantatore 6.4.1.3.1 
trapuntaio tappezziere 6.5.3.6.1 
trascrittore di musica 2.5.5.4.1 
trasportatore (camionista) 7.4.2.3.0 
trasportatore di tronchi 8.3.2.1.0 
traumatologo 2.4.1.3.0 
travasatore di vini 7.3.2.8.1 
traversaro per uso ferroviario 7.2.4.1.0 
tricromista 6.3.4.1.0 
trinciatore di foglie di tabacco 7.3.2.7.0 
trituratore di carni 6.5.1.1.1 
trivellatore di pozzi artesiani 7.1.1.3.1 
trivellatore di pozzi di gas 
naturali 

7.1.1.3.1 

trivellatore di pozzi petroliferi 7.1.1.3.1 
trivellista 7.4.4.2.1 
trolleista ferroviario 7.4.1.2.0 
trombettista 2.5.5.4.3 
trovarobe 8.2.1.1.0 
truccatore cine-teatrale 5.4.3.2.0 
truccatore estetico 5.4.3.2.0 
tubista in cemento 7.2.1.2.0 
tubista in ceramica e terracotta 7.1.3.3.1 
tubista in gomma 7.2.3.2.0 
tubista navale 6.2.1.4.0 
tubocrusca (molitura cereali) 7.3.2.3.1 
tubofarina 7.3.2.3.1 
tumulatore 8.4.2.1.0 
turbinista (petrolchimica) 7.1.5.1.1 
turbosabbiatore di vetreria 6.3.2.2.2 
uditore giudiziario 2.5.2.4.0 
ufficiale dei vigili urbani 3.4.6.3.1 
ufficiale della polizia di stato 3.4.6.2.0 
ufficiale di coperta 3.1.6.1.2 
ufficiale di macchina (marina 
mercantile) 

3.1.6.1.2 

ufficiale di macchina del  
diporto 

3.1.6.1.2 

ufficiale di navigazione del 
diporto 

3.1.6.1.1

ufficiale di polizia giudiziaria 3.4.6.2.0
ufficiale di rotta aerea 3.1.6.2.1
ufficiale di stato civile 3.4.6.6.2
ufficiale esattoriale 4.2.1.3.0
ufficiale giudiziario 3.4.6.1.0
ufficiale sanitario 2.4.1.1.0
uniformizzatore di cascami di 
gomma rigenerati 

7.2.3.2.0

uomo di garage 8.1.4.4.0
urbanista 2.2.2.1.2
urologo 2.4.1.3.0
usciere 8.1.2.1.0
usciere ascensorista 8.1.2.1.0
usciere di banca 8.1.2.1.0
usciere di ospedale 8.1.2.1.0
usciere di studio medico 8.1.2.1.0
usciere di ufficio 8.1.2.1.0
usciere notificatore 8.1.2.1.0
usciere ricevitore postale 8.1.2.1.0
utensilista 6.2.2.3.1
vagonista caricatore di 
miniere e cave 

8.4.1.1.0

valigiaio 6.5.4.3.4
valletto (usciere annunciatore) 8.1.2.1.0
vallivo di pesca in laguna 6.4.5.2.0
valutatore proprietà 
immobiliari 

3.3.4.5.0

vangatore 8.3.1.1.0
vaporizzatore (tabacchifici) 7.3.2.7.0
vaporizzatore addetto al
trattamento del legno 

6.5.2.1.2

vasaio 6.3.2.1.1
vaschista per impasti di 
manufatti in cemento 

7.2.1.2.0

velinatore di cartiera 7.1.4.3.0
vendemmiatore 6.4.1.2.0
venditore ambulante di bibite 8.1.1.1.0
venditore ambulante di 
bigiotteria 

8.1.1.1.0
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venditore ambulante di biglietti 
di lotteria 

8.1.1.1.0 

venditore ambulante di borse 8.1.1.1.0 
venditore ambulante di 
calzature 

8.1.1.1.0 

venditore ambulante di capi di 
abbigliamento 

8.1.1.1.0 

venditore ambulante di capi di 
biancheria intima 

8.1.1.1.0 

venditore ambulante di 
casalinghi 

8.1.1.1.0 

venditore ambulante di 
chincaglierie 

8.1.1.1.0 

venditore ambulante di 
cosmetici 

8.1.1.1.0 

venditore ambulante di  
detersivi 

8.1.1.1.0 

venditore ambulante di  
dolciumi 

8.1.1.1.0 

venditore ambulante di fiori 8.1.1.1.0 
venditore ambulante di frutti  
di mare 

8.1.1.1.0 

venditore ambulante di gelati 5.2.2.2.2 
venditore ambulante di generi 
alimentari 

8.1.1.1.0 

venditore ambulante di 
giocattoli 

8.1.1.1.0 

venditore ambulante di hot dog 5.2.2.2.2 
venditore ambulante di 
indumenti ed oggetti usati 

8.1.1.1.0 

venditore ambulante di libri 8.1.1.1.0 
venditore ambulante di 
porchetta 

5.2.2.2.2 

venditore ambulante di  
tessuti 

8.1.1.1.0 

venditore porta a porta 5.1.2.5.1 
venditore prodotti finanziari  
e azionari 

3.3.2.1.0 

ventilatorista industriale 6.2.3.5.1 
ventriloquo 3.4.3.3.0 
vergaro pastore 6.4.2.2.0 
verificatore di carri ferroviari 7.4.1.2.0 
verificatore di contatori 8.1.2.2.0 

verificatore di linee elettriche 6.2.4.1.1
verificatore di pezze 6.5.3.2.1
verificatore di rottami 7.1.2.1.1
verificatore di tessuti stampati 7.2.6.5.0
verniciatore a fuoco 6.2.3.7.0
verniciatore a macchina 
automatica 

7.1.7.1.0

verniciatore a mano 6.2.3.7.0
verniciatore a spruzzo 6.2.3.7.0
verniciatore all'aerografo 6.2.3.7.0
verniciatore di calzature 6.5.4.2.3
verniciatore di ceramiche 6.3.2.4.0
verniciatore di valigeria 6.5.4.3.3
verniciatore industriale di 
insegne 

6.2.3.7.0

verniciatore industriale di 
strumenti musicali 

6.2.3.7.0

verniciatore letterista 6.2.3.7.0
verricellista 7.4.4.3.0
vescovo 2.5.6.1.0
veterinario 2.3.1.4.0
veterinario di allevamento 
(animali da reddito) 

2.3.1.4.0

vetraio in edifici 6.1.3.5.0
vetraio molatore 6.3.2.2.2
vetrinista 5.1.3.3.0
viaggiatore di commercio 3.3.4.6.0
vibratore di voci 6.3.1.3.1
vice ambasciatore 1.1.2.1.0
vice avvocato dello stato 2.5.2.2.2
vice avvocato generale 2.5.2.2.2
vice brigadiere 9.2.1.1.0
vice cancelliere 3.4.6.1.0
vice commissario della 
pubblica sicurezza 

2.5.1.1.3

vice ispettore della pubblica 
sicurezza 

3.4.6.2.0

vice prefetto ispettore 1.1.2.2.1
vice prefetto vicario 1.1.2.2.1
vice questore aggiunto della 
pubblica sicurezza 

2.5.1.1.3
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vice questore aggiunto  
forestale 

2.5.1.1.3 

vice sovrintendente della 
pubblica sicurezza 

5.4.8.3.1 

videoterminalista (per la 
scrittura) 

4.1.2.1.0 

videoterminalista (per 
l'immissione dati) 

4.1.2.2.0 

vigilatrice di bambini 5.4.4.2.0 
vigilatrice di colonia 5.4.4.2.0 
vigilatrice d'infanzia 3.2.1.1.1 
vigile annonario 5.4.8.2.0 
vigile campestre 5.4.8.1.0 
vigile comunale 5.4.8.2.0 
vigile del fuoco 5.4.8.4.1 
vigile privato notturno 5.4.8.6.0 
vigile sanitario 5.4.8.2.0 
vigile urbano 5.4.8.2.0 
vigile veterinario 5.4.8.2.0 
vinificatore 7.3.2.8.1 
violinista 2.5.5.4.3 
violista 2.5.5.4.3 
violoncellista 2.5.5.4.3 
virologo 2.4.1.4.0 
visagista 5.4.3.2.0 
visual merchandiser addetto 
all'esposizione dei prodotti 

5.1.3.3.0 

visualizer nelle agenzie di 
pubblicità 

3.3.3.6.1 

viticoltore 6.4.1.2.0 
viticoltore vignaiolo 6.4.1.2.0 
vivaista 6.4.1.3.1 
vulcanizzatore di pneumatici 7.2.3.1.0 
vulcanologo 2.1.1.6.3 
vulcanologo geo-tellurico 2.1.1.6.3 
vuotatempera 6.3.2.2.2 
vuotatore di pozzo nero 6.1.5.2.0 
web designer 2.5.5.1.4 
web master 3.1.2.3.0 
xilografo incisore 6.3.4.4.2 

zappatore 8.3.1.1.0
zavorratore navale 7.4.5.1.0
zincatore 7.2.2.1.0
zincografo 6.3.4.3.0
zolfataio 7.1.1.1.0
zoologo 2.3.1.1.6
zoonomo 3.2.2.2.0
zootecnico 3.2.2.2.0
zootecnico forestale 3.2.2.2.0
zuccheratore di melassa 7.3.2.5.0
zuccheriere 7.3.2.5.0
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La classificazione delle professioni, come ogni tassonomia che aspira a cogliere la 
variabilità di un fenomeno, rappresenta un punto di vista sulla realtà ed è costituita da un 
insieme di criteri scelti per raggruppare e distinguere in maniera significativa gli elementi 
sotto osservazione, nel caso specifico le occupazioni esistenti nel nostro Paese.

Nel classificare gli individui in base al lavoro svolto, tuttavia, è bene precisare 
che le fonti della statistica ufficiale utilizzano numerose chiavi di lettura, che rinviano 
a diversi domini concettuali. Le più ricorrenti tra queste sono:
1. la condizione lavorativa
2. la posizione nella professione
3. la professione
4. l’attività economica

La trasformazione dei concetti sopraelencati in variabili presuppone il ricono-
scimento di ambiti di misura differenti che, sebbene limitrofi, devono essere tenu-
ti ben distinti, in sede di rilevazione empirica, per evitare indebite sovrapposizioni 
concettuali. In questa prospettiva può risultare utile richiamare i principi sottesi dalle 
diverse variabili: 
1. La “Condizione lavorativa” introduce la disamina della dimensione lavorativa, sta-

bilendo in partenza se un individuo, in un determinato periodo di riferimento, è 
“occupato”, “in cerca di occupazione” o “inattivo”. Il criterio utilizzato per essere 
riconosciuto come occupato, stabilito a livello internazionale, concerne l’esecuzio-
ne di almeno un’ora di lavoro retribuita nell’ultima settimana. L’insieme degli occu-
pati e delle persone in cerca di occupazione costituisce l’aggregato delle forze di 
lavoro, mentre gli inattivi costituiscono l’insieme delle non forze di lavoro.

2. Relativamente all’insieme degli occupati, la variabile attinente alla “Posizione 
nella professione”  consente di suddividere gli occupati in “autonomi” e “dipen-
denti”. Tale variabile coglie il livello di autonomia e di responsabilità esercitato dal 
lavoratore e il suo rapporto con i mezzi di produzione. I criteri di base utilizzati per 
definire tale concetto sono il rischio economico e il tipo di autorità esercitata sugli 
altri lavoratori e sull’impresa o ente. Così, ad esempio, i lavoratori autonomi sono 
generalmente più esposti, rispetto a un lavoratore dipendente, ai rischi econo-
mici, essendo la loro remunerazione direttamente legata al profitto dell’impresa. 
I lavoratori autonomi sono a loro volta distinti in: “imprenditori”, “liberi professio-
nisti”, “lavoratori in proprio”, “coadiuvanti nell’azienda di un familiare” e “soci di 
cooperativa”, mentre i lavoratori dipendenti in “dirigenti”, “quadri”, “impiegati”, 
“operai”, “apprendisti” e “lavoratori presso il proprio domicilio per conto di un’im-
presa”.

3. La variabile “Professione”, oggetto del presente volume, individua la natura del 
lavoro svolto dagli occupati. Nella definizione data dall’Ufficio internazionale del 
lavoro, una professione è “un insieme di attività lavorative concrete, finalizzate 
a compiti e funzioni simili, ed esercitate, o destinate a essere eseguite, da un 
individuo sia in qualità di lavoro autonomo che dipendente”. Il richiamo alla con-
cretezza delle mansioni svolte viene generalmente declinato nella formulazione 
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di un quesito che richiede in che cosa consiste la professione in esame, quali 
sono i suoi compiti e quali le attività svolte. 

4. L’ “Attività economica”, infine, individua la produzione di beni o servizi che ha 
luogo quando risorse diverse, come il lavoro, gli impianti e le materie prime con-
corrono all’ottenimento di beni o alla prestazione di servizi. È definita dal prin-
cipale bene o servizio prodotto nel luogo in cui viene esercitata la produzione. 
Pertanto, a differenza della professione e della posizione nella professione, che 
rappresentano attributi degli individui occupati, l’attività economica è un attributo 
dell’unità produttiva per la quale l’individuo esercita la sua professione. 

Sgombrare il campo dalle eventuali interferenze che possono manifestarsi tra le 
variabili appena esaminate non esaurisce le avvertenze metodologiche che devono 
essere considerate per codificare correttamente le professioni. Classificare una pro-
fessione, infatti, è un’operazione delicata che necessita di una serie di informazioni 
dettagliate, da rilevare con estrema accuratezza. 

In primo luogo occorre fare riferimento alle attività concretamente svolte, in 
quanto solo da esse è possibile risalire al livello e al tipo di competenza richiesti 
dalla professione in questione. La codifica deve essere fatta in relazione a ciò che il 
lavoratore fa, a prescindere dal nome della professione stessa, che in molti casi non 
è informativo e può addirittura essere fuorviante. 

Informazioni aggiuntive da considerare, che possono indirizzare il codificatore 
verso il codice più pertinente, sono anche il contesto in cui viene svolta la professione 
(un laboratorio artigianale piuttosto che una grande industria), l’attività economica 
dell’impresa presso cui si presta l’attività lavorativa (l’edilizia piuttosto che l’alleva-
mento), l’ambito disciplinare di cui si è esperti per le professioni intellettuali (scienze 
della vita piuttosto che scienze sociali) o il tipo di bene prodotto per le professioni 
manuali (calzature piuttosto che medicinali).

Concretamente, per individuare il codice da attribuire a una professione è possi-
bile seguire diversi percorsi.

L’albero classificatorio può essere esplorato innanzitutto “gerarchicamente” ov-
vero individuando, nell’ordine, il Grande gruppo, il Gruppo, la Classe, la Categoria e 
l’Unità professionale all’interno dei quali si ritiene possa rientrare la professione in 
questione. Queste scelte progressive possono essere coadiuvate dalle descrittive 
che, a ogni livello classificatorio, è possibile esaminare in corrispondenza di ciascun 
codice per avere conferma della pertinenza del percorso intrapreso.

In alternativa, è possibile consultare l’elenco delle voci professionali riportato in 
appendice e da esso risalire al codice a cinque digit. Questo metodo, naturalmente, 
è limitato soltanto alle voci professionali che fanno parte dell’elenco il quale, come si 
è detto, non è esaustivo di tutte le professioni esistenti nel mercato del lavoro. Per le 
voci non presenti in elenco è consigliabile ricercare i sinonimi e consultare successi-
vamente le descrittive dei codici cui essi rinviano.

Un ulteriore metodo, certamente più flessibile e adatto alle esigenze del 
codificatore, è l’utilizzo del navigatore delle professioni che, oltre a consentire 
l’esplorazione gerarchica, supporta l’operazione di codifica esplorando l’intera 
classificazione simultaneamente grazie all’uso di un motore di ricerca. Lo stesso 
navigatore contiene informazioni utili a guidare il codificatore fino all’individuazio-
ne del codice esatto.
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L’operazione di codifica è tanto più semplice e accurata quanto più precise e per-
tinenti sono le informazioni a disposizione. Al contrario, alcune codifiche, come quelle 
di seguito elencate, sono inevitabilmente problematiche se le informazioni ricavate a 
monte del processo di classificazione si presentano deficitarie, ambigue, non perti-
nenti o addirittura fuorvianti. 

Informazioni generiche

In alcuni casi il codificatore può trovarsi a classificare una professione disponen-
do di informazioni troppo vaghe e generiche. Alcune di esse (“impiegato”, “ammini-
strativo”, “operaio” eccetera) non consentono di attribuire neanche il primo digit. Altre, 
in apparenza meno generiche (“artigiano edile”, “allevatore”, “ingegnere” eccetera), 
consentono di individuare il Grande gruppo ma rendono impossibile l’attribuzione di 
tutti i digit necessari alla codifica. In questi casi è indispensabile disporre di informa-
zioni precise e univoche, come “carpentiere edile”, “allevatore di bovini”, “ingegnere 
meccanico” eccetera, in grado di fornire tutti gli elementi necessari per risolvere cor-
rettamente il processo di codifica. 

Informazioni non pertinenti

Alcune informazioni relative alla professione svolta non sono utili ai fini dell’indi-
viduazione del codice corretto. È il caso, ad esempio, del nome dell’organizzazione 
presso cui si presta l’attività lavorativa oppure dell’inquadramento contrattuale con 
il quale si è stati assunti. In entrambi i casi, non acquisendo alcuna informazione in 
merito alle attività svolte, non si è in grado di assegnare alcun codice. 

In altri casi, alcune informazioni possono fuorviare il codificatore. La posizione 
nella professione, ad esempio, pur rappresentando – come si è detto – un dominio 
concettuale diverso, condivide con la classificazione delle professioni alcuni termini, 
come imprenditore e operaio, intesi con significati diversi. Le informazioni desunte in 
questo caso potrebbero ingannare nella scelta del codice professionale il codificatore 
attento ad assicurare una coerenza non attesa tra le due variabili. 

Il titolo di studio

Non disponendo di una misura diretta del livello di competenza, la classificazione 
delle professioni utilizza come proxy il titolo di studio. Questa informazione deve es-
sere utilizzata, tuttavia, con estrema cautela nell’individuazione del Grande gruppo in 
cui classificare la professione. Seppure rappresenti la migliore approssimazione di cui 
si dispone, infatti, il livello di scolarità presenta dei limiti evidenti. In primo luogo, deve 
essere inteso come “requisito minimo” per svolgere una data professione; pertanto 
occorre prestare molta attenzione nei casi di sovra-educazione e tener conto nella co-
difica solo di “ciò che è necessario” per svolgere quel mestiere. Inoltre, la competenza 
necessaria per esercitare una professione può essere acquisita, come si è detto, non 
solo attraverso i canali di istruzione formale ma anche con l’esperienza; può acca-
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dere, pertanto, che alcuni lavoratori con molti anni di esperienza svolgano mansioni 
superiori a quelle previste per il loro livello di studio. Ancora una volta è bene ricordare 
che ciò che deve essere codificato è la professione svolta e non il lavoratore.

Lavoratori che svolgono più professioni

Nei casi in cui il lavoratore si ritrovi a esercitare più di una professione o che 
nell’ambito del suo lavoro svolga attività che fanno riferimento a professioni diverse, 
il codificatore dovrà individuare la professione “prevalente”, ovvero quella a cui il 
lavoratore dedica la maggior parte del proprio tempo lavorativo. 

Nei casi di equivalenza in termini di tempo dedicato, la professione da codificare 
sarà quella che richiede il livello di competenza più elevato. Solo come estrema ratio, 
cioè a parità di tempo dedicato e di livello di competenza richiesto, si potrà fare riferi-
mento all’identità professionale dell’individuo.

Supervisori, capisquadra e capireparto

Le professioni che gestiscono, organizzano, controllano, garantiscono l’efficien-
za, il corretto funzionamento e la sicurezza dei processi di produzione nelle miniere 
e nelle cave, nei cantieri edili, nella manifattura, nell’industria alimentare e nei servizi 
trovano adeguata classificazione nella classe 3.1.5 - Tecnici della gestione dei pro-
cessi produttivi di beni e servizi, ciascuna con il codice appropriato in base al settore 
di attività economica che gli è proprio. Tutte le altre professioni che prevedono attività 
di supervisione e di coordinamento da affiancare alla normale attività produttiva, per 
le quali non è previsto uno specifico codice in quanto possiedono la connotazione di 
primus inter pares (ad esempio capo squadra, capo reparto eccetera), devono esse-
re codificate con lo stesso codice delle professioni oggetto di supervisione. Così un 
meccanico di automobili, responsabile di officina, che alterna l’attività di riparazione 
delle automobili a quelle di organizzazione del lavoro e di verifica delle riparazioni 
eseguite dagli altri meccanici, verrà classificato all’interno della stessa unità profes-
sionale dei suoi colleghi di officina.    

Apprendisti, tirocinanti e assistenti

Coloro che stanno apprendendo un mestiere (praticante avvocato, commessa ap-
prendista eccetera) e che risultano effettivamente occupati, devono essere classificati 
con il codice corrispondente alla professione che si stanno preparando a svolgere. 

Lo stesso vale per coloro che svolgono una professione in qualità di assistenti o 
di aiutanti (ad esempio aiuto cuoco, aiuto regista eccetera).
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CP2001 CP2011

Codice Nome Codice Nome

1.1.1 Membri di organismi di governo e di 
assemblee con potestà legislativa e 
regolamentare

1.1.1.1.0 Membri di organismi di governo e di 
assemblee nazionali con potestà legislativa 
e regolamentare

1.1.1 Membri di organismi di governo e di 
assemblee con potestà legislativa e 
regolamentare

1.1.1.2.0 Membri di organismi di governo e di 
assemblee regionali e di Province autonome 
con potestà legislativa e regolamentare

1.1.1 Membri di organismi di governo e di 
assemblee con potestà legislativa e 
regolamentare

1.1.1.3.0 Membri di organismi di governo e di 
assemblee provinciali con potestà 
regolamentare

1.1.1 Membri di organismi di governo e di 
assemblee con potestà legislativa e 
regolamentare

1.1.1.4.0 Membri di organismi di governo e di 
assemblee sub-provinciali e comunali con 
potestà regolamentare

1.1.2 Dirigenti generali, dirigenti superiori, primi 
dirigenti dell’amministrazione statale ed 
equiparati

1.1.2.1.0 Ambasciatori, ministri plenipotenziari ed altri 
dirigenti della carriera diplomatica

1.1.2 Dirigenti generali, dirigenti superiori, primi 
dirigenti dell’amministrazione statale ed 
equiparati

1.1.2.2.1 Commissari di governo, prefetti e vice 
prefetti

1.1.2 Dirigenti generali, dirigenti superiori, primi 
dirigenti dell’amministrazione statale ed 
equiparati

1.1.2.2.2 Capi e vice capi della polizia di Stato, 
questori ed alti responsabili della sicurezza 
pubblica

1.1.2 Dirigenti generali, dirigenti superiori, primi 
dirigenti dell’amministrazione statale ed 
equiparati

1.1.2.2.3 Segretari generali e responsabili del controllo 
e della gestione nella amministrazione 
pubblica

1.1.2 Dirigenti generali, dirigenti superiori, primi 
dirigenti dell’amministrazione statale ed 
equiparati

1.1.2.3.1 Direttori degli uffici scolastici territoriali ed 
equiparati

1.1.2 Dirigenti generali, dirigenti superiori, primi 
dirigenti dell’amministrazione statale ed 
equiparati

1.1.2.3.2 Sovrintendenti al patrimonio culturale 
nazionale

1.1.2 Dirigenti generali, dirigenti superiori, primi 
dirigenti dell’amministrazione statale ed 
equiparati

1.1.2.4.1 Direttori generali, dipartimentali ed equiparati 
delle amministrazioni dello Stato, degli enti 
pubblici non economici e degli enti locali

1.1.2 Dirigenti generali, dirigenti superiori, primi 
dirigenti dell’amministrazione statale ed 
equiparati

1.1.2.4.2 Rettori di università, direttori di istituzioni 
dell’Alta Formazione e di enti di ricerca

1.1.2 Dirigenti generali, dirigenti superiori, primi 
dirigenti dell’amministrazione statale 
ed equiparati

1.1.2.4.3 Direttori generali ed equiparati nella sanità

1.1.2 Dirigenti generali, dirigenti superiori, primi 
dirigenti dell’amministrazione statale 
ed equiparati

1.1.2.6.1 Dirigenti ed equiparati delle amministrazioni 
dello Stato, degli enti pubblici non economici 
e degli enti locali

1.1.2 Dirigenti generali, dirigenti superiori, primi 
dirigenti dell’amministrazione statale 
ed equiparati

1.1.2.6.2 Dirigenti ed equiparati delle università e degli 
enti di ricerca

1.1.3 Dirigenti della magistratura 1.1.3.1.0 Dirigenti della magistratura ordinaria

1.1.3 Dirigenti della magistratura 1.1.3.2.0 Dirigenti della magistratura amministrativa e 
delle giurisdizioni speciali

1.1.4 Dirigenti di organizzazioni di interesse 
nazionale e sovranazionale

1.1.4.1.1 Dirigenti di partiti e movimenti politici
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CP2001 CP2011

Codice Nome Codice Nome

1.1.4 Dirigenti di organizzazioni di interesse 
nazionale e sovranazionale

1.1.4.1.2 Dirigenti di sindacati e altre organizzazioni a 
tutela di interessi economici e sociali

1.1.4 Dirigenti di organizzazioni di interesse 
nazionale e sovranazionale

1.1.4.2.0 Dirigenti di associazioni umanitarie, culturali, 
scientifiche e sportive di interesse nazionale 
o sovranazionale

1.2.1 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende private

1.2.1.1.0 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende che operano nell’agricoltura, 
nell’allevamento, nella silvicoltura, nella 
caccia e nella pesca

1.2.1 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende private

1.2.1.2.0 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende che operano nell’estrazione dei 
minerali, nella manifattura, nella produzione 
e distribuzione di energia elettrica, gas e 
acqua e nella gestione dei rifiuti

1.2.1 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende private

1.2.1.3.0 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende di costruzioni

1.2.1 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende private

1.2.1.4.0 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende nel commercio

1.2.1 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende private

1.2.1.5.0 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende nei servizi di alloggio e ristorazione

1.2.1 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende private

1.2.1.6.1 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende nel settore dei trasporti e 
magazzinaggio

1.2.1 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende private

1.2.1.6.2 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende nei servizi editoriali, di produzione 
cinematografica, radiofonica e televisiva

1.2.1 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende private

1.2.1.6.3 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende nei servizi informatici e di 
telecomunicazione

1.2.1 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende private

1.2.1.7.0 Imprenditori e amministratori di grandi 
banche, assicurazioni, agenzie immobiliari, 
di intermediazione finanziaria

1.2.1 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende private

1.2.1.8.0 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende nei servizi alle imprese e alle 
persone

1.2.1 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende private

1.2.1.9.1 Imprenditori e amministratori di grandi istituti 
scolastici, universitari e di ricerca privati

1.2.1 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende private

1.2.1.9.2 Imprenditori e amministratori di grandi 
ospedali, cliniche private o grandi aziende di 
assistenza sociale

1.2.1 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende private

1.2.1.9.3 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende nel settore delle attività sportive, 
ricreative, di intrattenimento e di divertimento

1.2.2 Direttori di grandi aziende private 1.2.2.1.0 Direttori e dirigenti generali di aziende che 
operano nell’agricoltura, nell’allevamento, 
nella silvicoltura, nella caccia e nella pesca

1.2.2 Direttori di grandi aziende private 1.2.2.2.0 Direttori e dirigenti generali di aziende che 
operano nella manifattura, nell’estrazione dei 
minerali, nella produzione e distribuzione di 
energia elettrica, gas, acqua e nelle attività di 
gestione dei rifiuti
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Codice Nome Codice Nome

1.2.2 Direttori di grandi aziende private 1.2.2.3.0 Direttori e dirigenti generali di aziende nelle 
costruzioni

1.2.2 Direttori di grandi aziende private 1.2.2.4.0 Direttori e dirigenti generali di aziende nel 
commercio

1.2.2 Direttori di grandi aziende private 1.2.2.5.0 Direttori e dirigenti generali di aziende nel 
settore dei servizi di alloggio e ristorazione

1.2.2 Direttori di grandi aziende private 1.2.2.6.1 Direttori e dirigenti generali di aziende nel 
settore dei trasporti e magazzinaggio

1.2.2 Direttori di grandi aziende private 1.2.2.6.2 Direttori e dirigenti generali di aziende 
nei servizi editoriali, di produzione 
cinematografica, radiofonica e televisiva

1.2.2 Direttori di grandi aziende private 1.2.2.6.3 Direttori e dirigenti generali di aziende nei 
servizi informatici e di telecomunicazione

1.2.2 Direttori di grandi aziende private 1.2.2.7.0 Direttori e dirigenti generali di banche, 
assicurazioni, agenzie immobiliari e di 
intermediazione finanziaria

1.2.2 Direttori di grandi aziende private 1.2.2.8.0 Direttori e dirigenti generali di aziende di 
servizi alle imprese e alle persone

1.2.2 Direttori di grandi aziende private 1.2.2.9.0 Direttori e dirigenti generali di aziende nel 
settore delle attività sportive, ricreative, di 
intrattenimento e divertimento

1.2.3 Direttori dipartimentali in grandi aziende 
private

1.2.3.1.0 Direttori e dirigenti del dipartimento finanza 
ed amministrazione

1.2.3 Direttori dipartimentali in grandi aziende 
private

1.2.3.2.0 Direttori e dirigenti del dipartimento 
organizzazione, gestione delle risorse 
umane e delle relazioni industriali

1.2.3 Direttori dipartimentali in grandi aziende 
private

1.2.3.3.0 Direttori e dirigenti del dipartimento vendite e 
commercializzazione

1.2.3 Direttori dipartimentali in grandi aziende 
private

1.2.3.4.0 Direttori e dirigenti del dipartimento 
comunicazione, pubblicità e pubbliche 
relazioni

1.2.3 Direttori dipartimentali in grandi aziende 
private

1.2.3.5.0 Direttori e dirigenti del dipartimento 
approvvigionamento e distribuzione

1.2.3 Direttori dipartimentali in grandi aziende 
private

1.2.3.6.0 Direttori e dirigenti del dipartimento servizi 
informatici

1.2.3 Direttori dipartimentali in grandi aziende 
private

1.2.3.7.0 Direttori e dirigenti del dipartimento ricerca 
e sviluppo

1.2.3 Direttori dipartimentali in grandi aziende 
private

1.2.3.9.0 Altri direttori e dirigenti di dipartimento

1.3.1 Imprenditori, gestori e responsabili di piccole 
imprese

1.3.1.1.0 Imprenditori e responsabili di piccole 
aziende che operano nell’agricoltura, 
nell’allevamento, nella silvicoltura, nella 
caccia e nella pesca

1.3.1 Imprenditori, gestori e responsabili di piccole 
imprese

1.3.1.2.0 Imprenditori e responsabili di piccole aziende 
che operano nell’estrazione di minerali, nella 
manifattura, nella produzione e distribuzione 
di energia elettrica, gas e acqua e nelle 
attività di gestione dei rifiuti

1.3.1 Imprenditori, gestori e responsabili di piccole 
imprese

1.3.1.3.0 Imprenditori e responsabili di piccole aziende 
nelle costruzioni
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Codice Nome Codice Nome

1.3.1 Imprenditori, gestori e responsabili di piccole 
imprese

1.3.1.4.0 Imprenditori e responsabili di piccole aziende 
nel commercio

1.3.1 Imprenditori, gestori e responsabili di piccole 
imprese

1.3.1.5.0 Imprenditori e responsabili di piccoli alberghi, 
alloggi o aree di campeggio e di piccoli 
esercizi di ristorazione

1.3.1 Imprenditori, gestori e responsabili di piccole 
imprese

1.3.1.6.1 Imprenditori e responsabili di piccole aziende 
nei trasporti e magazzinaggio

1.3.1 Imprenditori, gestori e responsabili di piccole 
imprese

1.3.1.6.2 Imprenditori e responsabili di piccole 
aziende nei servizi editoriali, di produzione 
cinematografica, radiofonica e televisiva

1.3.1 Imprenditori, gestori e responsabili di piccole 
imprese

1.3.1.6.3 Imprenditori e responsabili di piccole aziende 
nei servizi informatici e di telecomunicazione

1.3.1 Imprenditori, gestori e responsabili di piccole 
imprese

1.3.1.7.0 Imprenditori e responsabili di piccoli istituti 
di credito e di intermediazione finanziaria, 
assicurativa e immobiliare

1.3.1 Imprenditori, gestori e responsabili di piccole 
imprese

1.3.1.8.0 Imprenditori e responsabili di piccole aziende 
nei servizi alle imprese e alle persone

1.3.1 Imprenditori, gestori e responsabili di piccole 
imprese

1.3.1.9.1 Imprenditori e responsabili di piccole aziende 
nei servizi di istruzione, formazione e ricerca

1.3.1 Imprenditori, gestori e responsabili di piccole 
imprese

1.3.1.9.2 Imprenditori e responsabili di piccole aziende 
nei servizi di sanità e assistenza sociale

1.3.1 Imprenditori, gestori e responsabili di piccole 
imprese

1.3.1.9.3 Imprenditori e responsabili di piccole aziende 
nel settore delle attività sportive, ricreative, di 
intrattenimento e divertimento

2.1.1 Specialisti in scienze matematiche, fisiche e 
naturali

2.1.1.5.3 Amministratori di sistemi

2.1.1 Specialisti in scienze matematiche, fisiche e 
naturali

2.1.1.4.3 Analisti e progettisti di applicazioni web

2.1.1 Specialisti in scienze matematiche, fisiche e 
naturali

2.1.1.1.1 Fisici

2.1.1 Specialisti in scienze matematiche, fisiche e 
naturali

2.1.1.1.2 Astronomi ed astrofisici

2.1.1 Specialisti in scienze matematiche, fisiche e 
naturali

2.1.1.2.1 Chimici e professioni assimilate

2.1.1 Specialisti in scienze matematiche, fisiche e 
naturali

2.1.1.2.2 Chimici informatori e divulgatori

2.1.1 Specialisti in scienze matematiche, fisiche e 
naturali

2.1.1.3.1 Matematici

2.1.1 Specialisti in scienze matematiche, fisiche e 
naturali

2.1.1.3.2 Statistici

2.1.1 Specialisti in scienze matematiche, fisiche e 
naturali

2.1.1.4.1 Analisti e progettisti di software

2.1.1 Specialisti in scienze matematiche, fisiche e 
naturali

2.1.1.4.2 Analisti di sistema

2.1.1 Specialisti in scienze matematiche, fisiche e 
naturali

2.1.1.5.1 Specialisti in reti e comunicazioni 
informatiche

2.1.1 Specialisti in scienze matematiche, fisiche e 
naturali

2.1.1.5.2 Analisti e progettisti di basi dati
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2.1.1 Specialisti in scienze matematiche, fisiche e 
naturali

2.1.1.5.4 Specialisti in sicurezza informatica

2.1.1 Specialisti in scienze matematiche, fisiche e 
naturali

2.1.1.6.1 Geologi

2.1.1 Specialisti in scienze matematiche, fisiche e 
naturali

2.1.1.6.2 Paleontologi

2.1.1 Specialisti in scienze matematiche, fisiche e 
naturali

2.1.1.6.3 Geofisici

2.1.1 Specialisti in scienze matematiche, fisiche e 
naturali

2.1.1.6.4 Meteorologi

2.1.1 Specialisti in scienze matematiche, fisiche e 
naturali

2.1.1.6.5 Idrologi

2.2.1 Ingegneri e professioni assimilate 2.2.1.1.1 Ingegneri meccanici

2.2.1 Ingegneri e professioni assimilate 2.2.1.1.2 Ingegneri navali

2.2.1 Ingegneri e professioni assimilate 2.2.1.1.3 Ingegneri aerospaziali e astronautici

2.2.1 Ingegneri e professioni assimilate 2.2.1.1.4 Ingegneri energetici e nucleari

2.2.1 Ingegneri e professioni assimilate 2.2.1.2.1 Ingegneri metallurgici

2.2.1 Ingegneri e professioni assimilate 2.2.1.2.2 Ingegneri minerari

2.2.1 Ingegneri e professioni assimilate 2.2.1.3.0 Ingegneri elettrotecnici e dell’automazione 
industriale

2.2.1 Ingegneri e professioni assimilate 2.2.1.4.1 Ingegneri elettronici

2.2.1 Ingegneri e professioni assimilate 2.2.1.4.2 Ingegneri progettisti di calcolatori e loro 
periferiche

2.2.1 Ingegneri e professioni assimilate 2.2.1.4.3 Ingegneri in telecomunicazioni

2.2.1 Ingegneri e professioni assimilate 2.2.1.5.1 Ingegneri chimici e petroliferi

2.2.1 Ingegneri e professioni assimilate 2.2.1.5.2 Ingegneri dei materiali

2.2.1 Ingegneri e professioni assimilate 2.2.1.6.1 Ingegneri edili e ambientali

2.2.1 Ingegneri e professioni assimilate 2.2.1.6.2 Ingegneri idraulici

2.2.1 Ingegneri e professioni assimilate 2.2.1.7.0 Ingegneri industriali e gestionali

2.2.1 Ingegneri e professioni assimilate 2.2.1.8.0 Ingegneri biomedici e bioingegneri

2.2.1 Ingegneri e professioni assimilate 2.2.2.2.0 Cartografi e fotogrammetristi

2.2.2 Architetti, urbanisti e specialisti del recupero 
e della conservazione del territorio

2.2.2.1.1 Architetti

2.2.2 Architetti, urbanisti e specialisti del recupero 
e della conservazione del territorio

2.2.2.1.2 Pianificatori, paesaggisti e specialisti del 
recupero e della conservazione del territorio

2.3.1 Specialisti nelle scienze della vita 2.3.1.1.1 Biologi e professioni assimilate

2.3.1 Specialisti nelle scienze della vita 2.3.1.1.2 Biochimici

2.3.1 Specialisti nelle scienze della vita 2.3.1.1.3 Biofisici

2.3.1 Specialisti nelle scienze della vita 2.3.1.1.4 Biotecnologi

2.3.1 Specialisti nelle scienze della vita 2.3.1.1.5 Botanici

2.3.1 Specialisti nelle scienze della vita 2.3.1.1.6 Zoologi

2.3.1 Specialisti nelle scienze della vita 2.3.1.1.7 Ecologi

2.3.1 Specialisti nelle scienze della vita 2.3.1.2.1 Farmacologi

2.3.1 Specialisti nelle scienze della vita 2.3.1.2.2 Microbiologi

2.3.1 Specialisti nelle scienze della vita 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali
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2.3.1 Specialisti nelle scienze della vita 2.3.1.4.0 Veterinari

2.3.1 Specialisti nelle scienze della vita 2.3.1.5.0 Farmacisti

2.4.1 Medici 2.4.1.2.0 Specialisti in terapie mediche

2.4.1 Medici 2.4.1.1.0 Medici di medicina generale

2.4.1 Medici 2.4.1.3.0 Specialisti in terapie chirurgiche

2.4.1 Medici 2.4.1.4.0 Laboratoristi e patologi clinici

2.4.1 Medici 2.4.1.5.0 Dentisti e odontostomatologi

2.4.1 Medici 2.4.1.6.0 Specialisti in diagnostica per immagini e 
radioterapia

2.4.1 Medici 2.4.1.7.1 Dietologi e igienisti

2.4.1 Medici 2.4.1.7.2 Specialisti in medicina sociale e del lavoro

2.4.1 Medici 2.4.1.7.3 Epidemiologi

2.4.1 Medici 2.4.1.8.0 Anestesisti e rianimatori

2.4.2 Infermieri ed ostetrici professionisti 1.1.2.6.3 Dirigenti ed equiparati nella sanità

2.5.1 Specialisti delle scienze gestionali, 
commerciali e bancarie

2.5.1.1.3 Specialisti in pubblica sicurezza

2.5.1 Specialisti delle scienze gestionali, 
commerciali e bancarie

2.5.1.4.3 Specialisti in attività finanziarie

2.5.1 Specialisti delle scienze gestionali, 
commerciali e bancarie

2.5.1.1.1 Specialisti della gestione nella Pubblica 
Amministrazione

2.5.1 Specialisti delle scienze gestionali, 
commerciali e bancarie

2.5.1.1.2 Specialisti del controllo nella Pubblica 
Amministrazione

2.5.1 Specialisti delle scienze gestionali, 
commerciali e bancarie

2.5.1.2.0 Specialisti della gestione e del controllo nelle 
imprese private

2.5.1 Specialisti delle scienze gestionali, 
commerciali e bancarie

2.5.1.3.1 Specialisti in risorse umane

2.5.1 Specialisti delle scienze gestionali, 
commerciali e bancarie

2.5.1.3.2 Specialisti dell’organizzazione del lavoro

2.5.1 Specialisti delle scienze gestionali, 
commerciali e bancarie

2.5.1.4.1 Specialisti in contabilità

2.5.1 Specialisti delle scienze gestionali, 
commerciali e bancarie

2.5.1.4.2 Fiscalisti e tributaristi

2.5.1 Specialisti delle scienze gestionali, 
commerciali e bancarie

2.5.1.5.1 Specialisti nell’acquisizione di beni e servizi

2.5.1 Specialisti delle scienze gestionali, 
commerciali e bancarie

2.5.1.5.2 Specialisti nella commercializzazione di beni 
e servizi (escluso il settore ICT)

2.5.1 Specialisti delle scienze gestionali, 
commerciali e bancarie

2.5.1.5.3 Specialisti nella commercializzazione nel 
settore delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione

2.5.1 Specialisti delle scienze gestionali, 
commerciali e bancarie

2.5.1.5.4 Analisti di mercato

2.5.1 Specialisti delle scienze gestionali, 
commerciali e bancarie

2.5.1.6.0 Specialisti delle pubbliche relazioni, 
dell’immagine e professioni assimilate

2.5.2 Specialisti in scienze giuridiche 2.5.2.1.0 Avvocati

2.5.2 Specialisti in scienze giuridiche 2.5.2.2.1 Esperti legali in imprese

2.5.2 Specialisti in scienze giuridiche 2.5.2.2.2 Esperi legali in enti pubblici
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2.5.2 Specialisti in scienze giuridiche 2.5.2.3.0 Notai

2.5.2 Specialisti in scienze giuridiche 2.5.2.4.0 Magistrati

2.5.3 Specialisti in scienze sociali 2.5.3.1.1 Specialisti dei sistemi economici

2.5.3 Specialisti in scienze sociali 2.5.3.1.2 Specialisti dell’economia aziendale

2.5.3 Specialisti in scienze sociali 2.5.3.2.1 Sociologi

2.5.3 Specialisti in scienze sociali 2.5.3.2.2 Antropologi

2.5.3 Specialisti in scienze sociali 2.5.3.2.3 Geografi

2.5.3 Specialisti in scienze sociali 2.5.3.2.4 Archeologi

2.5.3 Specialisti in scienze sociali 2.5.3.3.1 Psicologi clinici e psicoterapeuti

2.5.3 Specialisti in scienze sociali 2.5.3.3.2 Psicologi dello sviluppo e dell’educazione

2.5.3 Specialisti in scienze sociali 2.5.3.3.3 Psicologi del lavoro e delle organizzazioni

2.5.3 Specialisti in scienze sociali 2.5.3.4.1 Storici

2.5.3 Specialisti in scienze sociali 2.5.3.4.2 Esperti d’arte

2.5.3 Specialisti in scienze sociali 2.5.3.4.3 Specialisti in scienza politica

2.5.3 Specialisti in scienze sociali 2.5.3.4.4 Filosofi

2.5.4 Specialisti in discipline linguistiche, letterarie 
e documentali

2.5.4.1.1 Scrittori e poeti

2.5.4 Specialisti in discipline linguistiche, letterarie 
e documentali

2.5.4.1.2 Dialoghisti e parolieri

2.5.4 Specialisti in discipline linguistiche, letterarie 
e documentali

2.5.4.1.3 Redattori di testi per la pubblicità

2.5.4 Specialisti in discipline linguistiche, letterarie 
e documentali

2.5.4.1.4 Redattori di testi tecnici

2.5.4 Specialisti in discipline linguistiche, letterarie 
e documentali

2.5.4.2.0 Giornalisti

2.5.4 Specialisti in discipline linguistiche, letterarie 
e documentali

2.5.4.3.0 Interpreti e traduttori di livello elevato

2.5.4 Specialisti in discipline linguistiche, letterarie 
e documentali

2.5.4.4.1 Linguisti e filologi

2.5.4 Specialisti in discipline linguistiche, letterarie 
e documentali

2.5.4.4.2 Revisori di testi

2.5.4 Specialisti in discipline linguistiche, letterarie 
e documentali

2.5.4.5.1 Archivisti

2.5.4 Specialisti in discipline linguistiche, letterarie 
e documentali

2.5.4.5.2 Bibliotecari

2.5.4 Specialisti in discipline linguistiche, letterarie 
e documentali

2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei

2.5.5 Specialisti in discipline artistico-espressive 2.5.5.2.2 Attori

2.5.5 Specialisti in discipline artistico-espressive 2.5.5.1.1 Pittori e scultori

2.5.5 Specialisti in discipline artistico-espressive 2.5.5.1.5 Restauratori di beni culturali

2.5.5 Specialisti in discipline artistico-espressive 2.5.5.2.1 Registi

2.5.5 Specialisti in discipline artistico-espressive 2.5.5.2.3 Direttori artistici

2.5.5 Specialisti in discipline artistico-espressive 2.5.5.2.4 Sceneggiatori

2.5.5 Specialisti in discipline artistico-espressive 2.5.5.2.5 Scenografi

2.5.5 Specialisti in discipline artistico-espressive 2.5.5.3.1 Coreografi
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2.5.5 Specialisti in discipline artistico-espressive 2.5.5.3.2 Ballerini

2.5.5 Specialisti in discipline artistico-espressive 2.5.5.4.1 Compositori

2.5.5 Specialisti in discipline artistico-espressive 2.5.5.4.2 Direttori d’orchestra e coro

2.5.5 Specialisti in discipline artistico-espressive 2.5.5.4.3 Strumentisti

2.5.5 Specialisti in discipline artistico-espressive 2.5.5.4.4 Cantanti

2.5.6 Specialisti in discipline religiose e teologiche 2.5.6.1.0 Specialisti in discipline religiose e teologiche

2.6.1 Docenti universitari (ordinari e associati) 2.6.1.1.1 Docenti universitari in scienze matematiche 
e dell’informazione

2.6.1 Docenti universitari (ordinari e associati) 2.6.1.1.2 Docenti universitari in scienze fisiche

2.6.1 Docenti universitari (ordinari e associati) 2.6.1.1.3 Docenti universitari in scienze chimiche e 
farmaceutiche

2.6.1 Docenti universitari (ordinari e associati) 2.6.1.1.4 Docenti universitari in scienze della terra

2.6.1 Docenti universitari (ordinari e associati) 2.6.1.2.1 Docenti universitari in scienze biologiche

2.6.1 Docenti universitari (ordinari e associati) 2.6.1.2.2 Docenti universitari in scienze agrarie, 
zootecniche e della produzione animale

2.6.1 Docenti universitari (ordinari e associati) 2.6.1.2.3 Docenti universitari in scienze mediche

2.6.1 Docenti universitari (ordinari e associati) 2.6.1.3.1 Docenti universitari in scienze 
ingegneristiche civili e dell’architettura

2.6.1 Docenti universitari (ordinari e associati) 2.6.1.3.2 Docenti universitari in scienze 
ingegneristiche industriali e dell’informazione

2.6.1 Docenti universitari (ordinari e associati) 2.6.1.4.0 Docenti universitari in scienze dell’antichità, 
filologico-letterarie e storico-artistiche

2.6.1 Docenti universitari (ordinari e associati) 2.6.1.5.1 Docenti universitari in scienze storiche e 
filosofiche

2.6.1 Docenti universitari (ordinari e associati) 2.6.1.5.2 Docenti universitari in scienze pedagogiche 
e psicologiche

2.6.1 Docenti universitari (ordinari e associati) 2.6.1.6.0 Docenti universitari in scienze economiche e 
statistiche

2.6.1 Docenti universitari (ordinari e associati) 2.6.1.7.1 Docenti universitari in scienze giuridiche

2.6.1 Docenti universitari (ordinari e associati) 2.6.1.7.2 Docenti universitari in scienze politiche e 
sociali

2.6.2 Ricercatori e tecnici laureati 2.6.2.1.1 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
matematiche e dell’informazione

2.6.2 Ricercatori e tecnici laureati 2.6.2.1.2 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
fisiche

2.6.2 Ricercatori e tecnici laureati 2.6.2.1.3 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
chimiche e farmaceutiche

2.6.2 Ricercatori e tecnici laureati 2.6.2.1.4 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
della terra

2.6.2 Ricercatori e tecnici laureati 2.6.2.2.1 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
biologiche

2.6.2 Ricercatori e tecnici laureati 2.6.2.2.2 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
agrarie, zootecniche e della produzione 
animale

2.6.2 Ricercatori e tecnici laureati 2.6.2.2.3 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
mediche
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2.6.2 Ricercatori e tecnici laureati 2.6.2.3.1 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
ingegneristiche civili e dell’architettura

2.6.2 Ricercatori e tecnici laureati 2.6.2.3.2 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
ingegneristiche industriali e dell’informazione

2.6.2 Ricercatori e tecnici laureati 2.6.2.4.0 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
dell’antichità, filologico-letterarie e storico-
artistiche

2.6.2 Ricercatori e tecnici laureati 2.6.2.5.1 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
storiche e filosofiche

2.6.2 Ricercatori e tecnici laureati 2.6.2.5.2 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
pedagogiche e psicologiche

2.6.2 Ricercatori e tecnici laureati 2.6.2.6.0 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
economiche e statistiche

2.6.2 Ricercatori e tecnici laureati 2.6.2.7.1 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
giuridiche

2.6.2 Ricercatori e tecnici laureati 2.6.2.7.2 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
politiche e sociali

2.6.3 Professori di scuola secondaria, post-
secondaria ed assimilati

2.6.3.1.1 Professori di discipline artistiche nelle 
accademie di belle arti e nelle istituzioni 
scolastiche assimilate

2.6.3 Professori di scuola secondaria, post-
secondaria ed assimilati

2.6.3.1.2 Professori di discipline musicali nei 
conservatori e nelle istituzioni scolastiche 
assimilate

2.6.3 Professori di scuola secondaria, post-
secondaria ed assimilati

2.6.3.1.3 Professori di arte drammatica e danza nelle 
accademie e nelle istituzioni scolastiche 
assimilate

2.6.3 Professori di scuola secondaria, post-
secondaria ed assimilati

2.6.3.2.1 Professori di scienze matematiche, fisiche e 
chimiche nella scuola secondaria superiore

2.6.3 Professori di scuola secondaria, post-
secondaria ed assimilati

2.6.3.2.2 Professori di scienze della vita e della salute 
nella scuola secondaria superiore

2.6.3 Professori di scuola secondaria, post-
secondaria ed assimilati

2.6.3.2.3 Professori di discipline tecnico-
ingegneristiche nella scuola secondaria 
superiore

2.6.3 Professori di scuola secondaria, post-
secondaria ed assimilati

2.6.3.2.4 Professori di scienze dell’informazione nella 
scuola secondaria superiore

2.6.3 Professori di scuola secondaria, post-
secondaria ed assimilati

2.6.3.2.5 Professori di scienze letterarie, artistiche, 
storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche nella scuola secondaria 
superiore

2.6.3 Professori di scuola secondaria, post-
secondaria ed assimilati

2.6.3.2.6 Professori di scienze giuridiche, economiche 
e sociali nella scuola secondaria superiore

2.6.3 Professori di scuola secondaria, post-
secondaria ed assimilati

2.6.3.3.1 Professori di discipline umanistiche nella 
scuola secondaria inferiore

2.6.3 Professori di scuola secondaria, post-
secondaria ed assimilati

2.6.3.3.2 Professori di discipline tecniche e scientifiche 
nella scuola secondaria inferiore

2.6.4 Professori di scuola primaria, pre–primaria 
ed assimilati

2.6.4.1.0 Professori di scuola primaria (*)

(*)  Se in possesso di un titolo di studio almeno pari alla laurea, altrimenti l’unità professionale si raccorda alla categoria della CP2001 
“3.4.2 Insegnanti”.
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2.6.4 Professori di scuola primaria, pre–primaria 
ed assimilati

2.6.4.2.0 Professori di scuola pre-primaria (*)

2.6.5 Altri specialisti dell’educazione e della 
formazione

2.6.5.4.0 Consiglieri dell’orientamento

2.6.5 Altri specialisti dell’educazione e della 
formazione

1.1.2.5.0 Dirigenti scolastici ed equiparati

2.6.5 Altri specialisti dell’educazione e della 
formazione

2.6.5.1.0 Specialisti nell’educazione e nella 
formazione di soggetti diversamente abili

2.6.5 Altri specialisti dell’educazione e della 
formazione

2.6.5.2.0 Ispettori scolastici e professioni assimilate

2.6.5 Altri specialisti dell’educazione e della 
formazione

2.6.5.3.1 Docenti della formazione e 
dell’aggiornamento professionale

2.6.5 Altri specialisti dell’educazione 
e della formazione

2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e 
curricolare

3.1.1 Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e 
chimiche

3.1.1.1.1 Tecnici geologici

3.1.1 Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e 
chimiche

3.1.1.1.2 Tecnici fisici e nucleari

3.1.1 Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e 
chimiche

3.1.1.2.0 Tecnici chimici

3.1.1 Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e 
chimiche

3.1.1.3.0 Tecnici statistici

3.1.1 Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e 
chimiche

3.1.2.1.0 Tecnici programmatori

3.1.1 Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e 
chimiche

3.1.2.2.0 Tecnici esperti in applicazioni

3.1.1 Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e 
chimiche

3.1.2.3.0 Tecnici web

3.1.1 Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e 
chimiche

3.1.2.4.0 Tecnici gestori di basi di dati

3.1.1 Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e 
chimiche

3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici

3.1.1 Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e 
chimiche

3.1.2.6.1 Tecnici per le telecomunicazioni

3.1.1 Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e 
chimiche

3.1.3.6.0 Tecnici del risparmio energetico e delle 
energie rinnovabili

3.1.1 Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e 
chimiche

3.1.4.1.2 Tecnici della conduzione e del controllo di 
impianti chimici

3.1.1 Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e 
chimiche

3.1.4.1.3 Tecnici della conduzione e del controllo di 
impianti di produzione della carta

3.1.1 Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e 
chimiche

3.1.4.2.1 Tecnici della produzione di energia termica 
ed elettrica

3.1.2 Tecnici delle scienze ingegneristiche 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici

3.1.2 Tecnici delle scienze ingegneristiche 3.1.3.2.1 Tecnici dei prodotti ceramici

3.1.2 Tecnici delle scienze ingegneristiche 3.1.3.2.2 Tecnici minerari

3.1.2 Tecnici delle scienze ingegneristiche 3.1.3.2.3 Tecnici metallurgici

(*)  Se in possesso di un titolo di studio almeno pari alla laurea, altrimenti l’unità professionale si raccorda alla categoria della CP2001 
“3.4.2 Insegnanti”.
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3.1.2 Tecnici delle scienze ingegneristiche 3.1.3.3.0 Elettrotecnici

3.1.2 Tecnici delle scienze ingegneristiche 3.1.3.4.0 Tecnici elettronici

3.1.2 Tecnici delle scienze ingegneristiche 3.1.3.5.0 Tecnici delle costruzioni civili e professioni 
assimilate

3.1.2 Tecnici delle scienze ingegneristiche 3.1.3.7.1 Disegnatori tecnici

3.1.2 Tecnici delle scienze ingegneristiche 3.1.3.7.2 Disegnatori tessili

3.1.2 Tecnici delle scienze ingegneristiche 3.1.3.7.3 Rilevatori e disegnatori di prospezioni

3.1.2 Tecnici delle scienze ingegneristiche 3.1.4.1.1 Tecnici della conduzione e del controllo di 
impianti di produzione dei metalli

3.1.2 Tecnici delle scienze ingegneristiche 3.1.4.1.5 Tecnici della conduzione e del controllo di 
catene di montaggio automatiche

3.1.2 Tecnici delle scienze ingegneristiche 3.1.4.2.2 Tecnici dell’esercizio di reti idriche e di altri 
fluidi

3.1.2 Tecnici delle scienze ingegneristiche 3.1.4.2.3 Tecnici dell’esercizio di reti di distribuzione di 
energia elettrica

3.1.2 Tecnici delle scienze ingegneristiche 3.1.5.1.0 Tecnici di produzione in miniere e cave

3.1.2 Tecnici delle scienze ingegneristiche 3.1.5.2.0 Tecnici della gestione di cantieri edili

3.1.2 Tecnici delle scienze ingegneristiche 3.1.6.4.0 Tecnici dell’organizzazione del traffico 
ferroviario

3.1.3 Tecnici del trasporto aereo e navale 3.1.6.1.1 Comandanti navali

3.1.3 Tecnici del trasporto aereo e navale 3.1.6.1.2 Ufficiali e assistenti di bordo

3.1.3 Tecnici del trasporto aereo e navale 3.1.6.1.3 Piloti navali

3.1.3 Tecnici del trasporto aereo e navale 3.1.6.2.1 Piloti e ufficiali di aeromobili

3.1.3 Tecnici del trasporto aereo e navale 3.1.6.2.2 Tecnici avionici

3.1.3 Tecnici del trasporto aereo e navale 3.1.6.2.3 Tecnici aerospaziali

3.1.3 Tecnici del trasporto aereo e navale 3.1.6.3.1 Controllori di volo

3.1.3 Tecnici del trasporto aereo e navale 3.1.6.3.2 Tecnici del traffico aeroportuale

3.1.4 Tecnici e operatori di apparecchiature 
ottiche, elettroniche ed assimilati

3.1.2.6.2 Tecnici delle trasmissioni radio-televisive

3.1.4 Tecnici e operatori di apparecchiature 
ottiche, elettroniche ed assimilati

3.1.7.1.0 Fotografi e professioni assimilate

3.1.4 Tecnici e operatori di apparecchiature 
ottiche, elettroniche ed assimilati

3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della 
ripresa video-cinematografica

3.1.4 Tecnici e operatori di apparecchiature 
ottiche, elettroniche ed assimilati

3.1.7.2.2 Tecnici del suono

3.1.4 Tecnici e operatori di apparecchiature 
ottiche, elettroniche ed assimilati

3.1.7.2.3 Tecnici del montaggio audio-video-
cinematografico

3.1.4 Tecnici e operatori di apparecchiature 
ottiche, elettroniche ed assimilati

3.1.7.3.0 Tecnici di apparati medicali e per la 
diagnostica medica

3.1.5 Tecnici della sicurezza, della protezione 
ambientale e della qualità industriale

3.1.4.1.4 Tecnici della conduzione e del controllo di 
impianti di trattamento delle acque

3.1.5 Tecnici della sicurezza, della protezione 
ambientale e della qualità industriale

3.1.5.3.0 Tecnici della produzione manifatturiera

3.1.5 Tecnici della sicurezza, della protezione 
ambientale e della qualità industriale

3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti
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3.1.5 Tecnici della sicurezza, della protezione 
ambientale e della qualità industriale

3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

3.1.5 Tecnici della sicurezza, della protezione 
ambientale e della qualità industriale

3.1.8.3.1 Tecnici del controllo ambientale

3.1.5 Tecnici della sicurezza, della protezione 
ambientale e della qualità industriale

3.1.8.3.2 Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti 
e della bonifica ambientale

3.2.1 Tecnici paramedici 3.2.1.1.1 Professioni sanitarie infermieristiche

3.2.1 Tecnici paramedici 3.2.1.1.2 Professioni sanitarie ostetriche

3.2.1 Tecnici paramedici 3.2.1.2.1 Podologi

3.2.1 Tecnici paramedici 3.2.1.2.2 Fisioterapisti

3.2.1 Tecnici paramedici 3.2.1.2.3 Logopedisti

3.2.1 Tecnici paramedici 3.2.1.2.4 Ortottisti - assistenti di oftalmologia

3.2.1 Tecnici paramedici 3.2.1.2.5 Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva

3.2.1 Tecnici paramedici 3.2.1.2.6 Tecnici riabilitazione psichiatrica

3.2.1 Tecnici paramedici 3.2.1.2.7 Educatori professionali

3.2.1 Tecnici paramedici 3.2.1.2.8 Terapisti occupazionali

3.2.1 Tecnici paramedici 3.2.1.3.1 Tecnici audiometristi

3.2.1 Tecnici paramedici 3.2.1.3.3 Tecnici sanitari di radiologia medica

3.2.1 Tecnici paramedici 3.2.1.3.4 Tecnici di neurofisiopatologia

3.2.1 Tecnici paramedici 3.2.1.4.1 Tecnici ortopedici

3.2.1 Tecnici paramedici 3.2.1.4.2 Tecnici audioprotesisti

3.2.1 Tecnici paramedici 3.2.1.4.3 Igienisti dentali

3.2.1 Tecnici paramedici 3.2.1.4.4 Tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria 
e della perfusione cardiovascolare

3.2.1 Tecnici paramedici 3.2.1.4.5 Dietisti

3.2.1 Tecnici paramedici 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro

3.2.1 Tecnici paramedici 3.2.1.5.2 Assistenti sanitari

3.2.1 Tecnici paramedici 3.2.1.6.1 Ottici e optometristi

3.2.1 Tecnici paramedici 3.2.1.6.2 Odontotecnici

3.2.1 Tecnici paramedici 3.2.1.7.0 Tecnici della medicina popolare

3.2.2 Tecnici nelle scienze della vita 3.1.5.4.2 Tecnici della produzione alimentare

3.2.2 Tecnici nelle scienze della vita 3.2.1.3.2 Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
3.2.2 Tecnici nelle scienze della vita 3.2.2.1.1 Tecnici agronomi

3.2.2 Tecnici nelle scienze della vita 3.2.2.1.2 Tecnici forestali

3.2.2 Tecnici nelle scienze della vita 3.2.2.2.0 Zootecnici

3.2.2 Tecnici nelle scienze della vita 3.2.2.3.1 Tecnici di laboratorio biochimico

3.2.2 Tecnici nelle scienze della vita 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari

3.2.2 Tecnici nelle scienze della vita 3.2.2.3.3 Tecnici di laboratorio veterinario

3.3.1 Tecnici dell’amministrazione 
e dell’organizzazione

3.1.5.5.0 Tecnici della produzione di servizi

3.3.1 Tecnici dell’amministrazione 
e dell’organizzazione

3.3.1.1.1 Segretari amministrativi e tecnici degli affari 
generali
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3.3.1 Tecnici dell’amministrazione 
e dell’organizzazione

3.3.1.1.2 Assistenti di archivio e di biblioteca

3.3.1 Tecnici dell’amministrazione 
e dell’organizzazione

3.3.1.2.1 Contabili

3.3.1 Tecnici dell’amministrazione 
e dell’organizzazione

3.3.1.2.2 Economi e tesorieri

3.3.1 Tecnici dell’amministrazione 
e dell’organizzazione

3.3.1.2.3 Amministratore di stabili e condomini

3.3.1 Tecnici dell’amministrazione 
e dell’organizzazione

3.3.1.3.1 Tecnici dell’acquisizione delle informazioni

3.3.1 Tecnici dell’amministrazione 
e dell’organizzazione

3.3.1.3.2 Intervistatori e rilevatori professionali

3.3.1 Tecnici dell’amministrazione 
e dell’organizzazione

3.3.1.4.0 Corrispondenti in lingue estere e professioni 
assimilate

3.3.1 Tecnici dell’amministrazione 
e dell’organizzazione

3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione 
dei fattori produttivi

3.3.2 Tecnici delle attività finanziarie 
ed assicurative

3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

3.3.2 Tecnici delle attività finanziarie 
ed assicurative

3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario

3.3.2 Tecnici delle attività finanziarie 
ed assicurative

3.3.2.3.0 Agenti assicurativi

3.3.2 Tecnici delle attività finanziarie 
ed assicurative

3.3.2.4.0 Periti, valutatori di rischio e liquidatori

3.3.2 Tecnici delle attività finanziarie 
ed assicurative

3.3.2.5.0 Agenti di borsa e cambio, tecnici 
dell’intermediazione titoli e professioni 
assimilate

3.3.2 Tecnici delle attività finanziarie 
ed assicurative

3.3.2.6.1 Tecnici dei contratti di scambio, a premi e del 
recupero crediti

3.3.2 Tecnici delle attività finanziarie 
ed assicurative

3.3.2.6.2 Tecnici della locazione finanziaria

3.3.3 Tecnici dei rapporti con i mercati 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti

3.3.3 Tecnici dei rapporti con i mercati 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della 
distribuzione interna

3.3.3 Tecnici dei rapporti con i mercati 3.3.3.3.1 Commissari e aggiudicatori d’asta

3.3.3 Tecnici dei rapporti con i mercati 3.3.3.3.2 Periti commerciali

3.3.3 Tecnici dei rapporti con i mercati 3.3.3.4.0 Tecnici della vendita e della distribuzione

3.3.3 Tecnici dei rapporti con i mercati 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing

3.3.3 Tecnici dei rapporti con i mercati 3.3.3.6.1 Tecnici della pubblicità

3.3.3 Tecnici dei rapporti con i mercati 3.3.3.6.2 Tecnici delle pubbliche relazioni

3.3.4 Tecnici della distribuzione commerciale 
ed assimilati

3.1.6.5.0 Tecnici dell’organizzazione del traffico 
portuale

3.3.4 Tecnici della distribuzione commerciale 
ed assimilati

3.3.4.1.0 Spedizionieri e tecnici dell’organizzazione 
commerciale

3.3.4 Tecnici della distribuzione commerciale 
ed assimilati

3.3.4.2.0 Agenti di commercio
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3.3.4 Tecnici della distribuzione commerciale 
ed assimilati

3.3.4.3.0 Agenti concessionari

3.3.4 Tecnici della distribuzione commerciale 
ed assimilati

3.3.4.4.0 Agenti di pubblicità

3.3.4 Tecnici della distribuzione commerciale 
ed assimilati

3.3.4.5.0 Agenti e periti immobiliari

3.3.4 Tecnici della distribuzione commerciale 
ed assimilati

3.3.4.6.0 Rappresentanti di commercio

3.3.4 Tecnici della distribuzione commerciale 
ed assimilati

3.3.4.7.0 Agenti e rappresentanti di artisti ed atleti

3.4.1 Professioni tecniche delle attività turistiche, 
ricettive ed assimilate

3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni 
assimilate

3.4.1 Professioni tecniche delle attività turistiche, 
ricettive ed assimilate

3.4.1.2.1 Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi 
culturali

3.4.1 Professioni tecniche delle attività turistiche, 
ricettive ed assimilate

3.4.1.2.2 Organizzatori di convegni e ricevimenti

3.4.1 Professioni tecniche delle attività turistiche, 
ricettive ed assimilate

3.4.1.3.0 Animatori turistici e professioni assimilate

3.4.1 Professioni tecniche delle attività turistiche, 
ricettive ed assimilate

3.4.1.4.0 Agenti di viaggio

3.4.1 Professioni tecniche delle attività turistiche, 
ricettive ed assimilate

3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e 
sportivi

3.4.1 Professioni tecniche delle attività turistiche, 
ricettive ed assimilate

3.4.1.5.2 Guide turistiche

3.4.2 Insegnanti 3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale

3.4.3 Istruttori, allenatori, atleti e assimilati 2.6.5.5.1 Insegnanti di arti figurative

3.4.3 Istruttori, allenatori, atleti e assimilati 2.6.5.5.2 Insegnanti di danza

3.4.3 Istruttori, allenatori, atleti e assimilati 2.6.5.5.3 Insegnanti di canto

3.4.3 Istruttori, allenatori, atleti e assimilati 2.6.5.5.4 Insegnanti di strumenti musicali

3.4.3 Istruttori, allenatori, atleti e assimilati 2.6.5.5.5 Insegnanti di lingue

3.4.3 Istruttori, allenatori, atleti e assimilati 3.4.2.1.1 Istruttori di volo

3.4.3 Istruttori, allenatori, atleti e assimilati 3.4.2.1.2 Istruttori di guida automobilistica

3.4.3 Istruttori, allenatori, atleti e assimilati 3.4.2.1.3 Istruttori di nautica

3.4.3 Istruttori, allenatori, atleti e assimilati 3.4.2.3.0 Istruttori di tecniche in campo artistico

3.4.3 Istruttori, allenatori, atleti e assimilati 3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non 
agonistiche

3.4.3 Istruttori, allenatori, atleti e assimilati 3.4.2.5.1 Organizzatori di eventi e di strutture sportive

3.4.3 Istruttori, allenatori, atleti e assimilati 3.4.2.5.2 Osservatori sportivi

3.4.3 Istruttori, allenatori, atleti e assimilati 3.4.2.6.1 Allenatori e tecnici sportivi

3.4.3 Istruttori, allenatori, atleti e assimilati 3.4.2.6.2 Arbitri e giudici di gara

3.4.3 Istruttori, allenatori, atleti e assimilati 3.4.2.7.0 Atleti

3.4.4 Tecnici dei servizi ricreativi e culturali 2.5.5.1.4 Creatori artistici a fini commerciali (esclusa 
la moda)

3.4.4 Tecnici dei servizi ricreativi e culturali 2.5.5.1.2 Disegnatori artistici e illustratori

3.4.4 Tecnici dei servizi ricreativi e culturali 2.5.5.1.3 Disegnatori di moda

3.4.4 Tecnici dei servizi ricreativi e culturali 2.5.5.5.1 Artisti delle forme di cultura popolare
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3.4.4 Tecnici dei servizi ricreativi e culturali 2.5.5.5.2 Artisti di varietà

3.4.4 Tecnici dei servizi ricreativi e culturali 2.5.5.5.3 Acrobati e artisti circensi

3.4.4 Tecnici dei servizi ricreativi e culturali 3.4.3.1.1 Annunciatori della radio e della televisione

3.4.4 Tecnici dei servizi ricreativi e culturali 3.4.3.1.2 Presentatori di performance artistiche e 
ricreative

3.4.4 Tecnici dei servizi ricreativi e culturali 3.4.3.2.0 Tecnici dell’organizzazione della produzione 
radiotelevisiva, cinematografica e teatrale

3.4.4 Tecnici dei servizi ricreativi e culturali 3.4.3.3.0 Intrattenitori

3.4.4 Tecnici dei servizi ricreativi e culturali 3.4.4.1.1 Grafici

3.4.4 Tecnici dei servizi ricreativi e culturali 3.4.4.1.2 Allestitori di scena

3.4.4 Tecnici dei servizi ricreativi e culturali 3.4.4.2.1 Tecnici dei musei

3.4.4 Tecnici dei servizi ricreativi e culturali 3.4.4.2.2 Tecnici delle biblioteche

3.4.4 Tecnici dei servizi ricreativi e culturali 3.4.4.3.1 Stimatori di opere d’arte

3.4.4 Tecnici dei servizi ricreativi e culturali 3.4.4.3.2 Periti filatelici e numismatici

3.4.4 Tecnici dei servizi ricreativi e culturali 3.4.4.3.3 Periti calligrafi

3.4.4 Tecnici dei servizi ricreativi e culturali 3.4.4.4.0 Tecnici del restauro

3.4.5 Tecnici dei servizi sociali 3.4.5.1.0 Assistenti sociali

3.4.5 Tecnici dei servizi sociali 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione 
sociale

3.4.5 Tecnici dei servizi sociali 3.4.5.3.0 Tecnici dei servizi per l’impiego

3.4.5 Tecnici dei servizi sociali 3.4.5.4.0 Tecnici dei servizi di sicurezza privati e 
professioni assimilate

3.4.5 Tecnici dei servizi sociali 3.4.5.5.0 Tecnici delle attività religiose e di culto

3.4.5 Tecnici dei servizi sociali 5.4.3.3.0 Massaggiatori ed operatori termali

3.4.6 Tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza 3.4.6.1.0 Tecnici dei servizi giudiziari

3.4.6 Tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza 3.4.6.2.0 Ufficiali della Polizia di Stato

3.4.6 Tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza 3.4.6.3.1 Comandanti e ufficiali dei vigili urbani

3.4.6 Tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza 3.4.6.3.2 Comandanti e ufficiali dei vigili del fuoco

3.4.6 Tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza 3.4.6.3.3 Comandanti e ufficiali del corpo forestale

3.4.6 Tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza 3.4.6.4.0 Ufficiali di finanza

3.4.6 Tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza 3.4.6.5.0 Controllori fiscali

3.4.6 Tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza 3.4.6.6.1 Tecnici dei servizi pubblici di concessioni 
licenze

3.4.6 Tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza 3.4.6.6.2 Tecnici dei servizi pubblici per il rilascio di 
certificazioni e documentazioni personali

4.1.1 Personale di segreteria ed operatori su 
macchine di ufficio

4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria

4.1.1 Personale di segreteria ed operatori su 
macchine di ufficio

4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali

4.1.1 Personale di segreteria ed operatori su 
macchine di ufficio

4.1.1.3.0 Addetti al protocollo e allo smistamento di 
documenti

4.1.1 Personale di segreteria ed operatori su 
macchine di ufficio

4.1.2.1.0 Addetti alla videoscrittura, dattilografi, 
stenografi e professioni assimilate

4.1.1 Personale di segreteria ed operatori su 
macchine di ufficio

4.1.2.2.0 Addetti all’immissione dati
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4.1.1 Personale di segreteria ed operatori su 
macchine di ufficio

4.1.2.3.0 Addetti alle macchine per la riproduzione e 
l’invio di materiali e documenti

4.1.2 Personale con funzioni specifiche in campo 
amministrativo, gestionale e finanziario

4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale

4.1.2 Personale con funzioni specifiche in campo 
amministrativo, gestionale e finanziario

4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità

4.1.2 Personale con funzioni specifiche in campo 
amministrativo, gestionale e finanziario

4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga

4.1.2 Personale con funzioni specifiche in campo 
amministrativo, gestionale e finanziario

4.3.2.3.0 Addetti alle operazioni finanziarie per conto 
dell’impresa o dell’organizzazione

4.1.2 Personale con funzioni specifiche in campo 
amministrativo, gestionale e finanziario

4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, 
verifica e professioni assimilate

4.1.3 Personale addetto alla gestione degli stock, 
degli approvvigionamenti e alla gestione 
amministrativa dei trasporti

4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti

4.1.3 Personale addetto alla gestione degli stock, 
degli approvvigionamenti e alla gestione 
amministrativa dei trasporti

4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e 
professioni assimilate

4.1.3 Personale addetto alla gestione degli stock, 
degli approvvigionamenti e alla gestione 
amministrativa dei trasporti

4.3.1.3.0 Addetti alla gestione amministrativa dei 
trasporti merci

4.1.3 Personale addetto alla gestione degli stock, 
degli approvvigionamenti e alla gestione 
amministrativa dei trasporti

4.4.1.2.0 Addetti al controllo della documentazione di 
viaggio

4.1.4 Personale addetto alla raccolta, 
conservazione e trasmissione della 
documentazione

4.4.1.3.0 Addetti allo smistamento e al recapito della 
posta

4.1.4 Personale addetto alla raccolta, 
conservazione e trasmissione della 
documentazione

4.3.2.4.0 Addetti ai servizi statistici

4.1.4 Personale addetto alla raccolta, 
conservazione e trasmissione della 
documentazione

4.4.2.1.0 Addetti ad archivi, schedari e professioni 
assimilate

4.1.4 Personale addetto alla raccolta, 
conservazione e trasmissione della 
documentazione

4.4.2.2.0 Addetti a biblioteche e professioni assimilate

4.2.1 Cassieri, addetti allo sportello ed assimilati 4.2.1.1.0 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di 
altri intermediari finanziari

4.2.1 Cassieri, addetti allo sportello ed assimilati 4.2.1.2.0 Addetti agli sportelli dei servizi postali

4.2.1 Cassieri, addetti allo sportello ed assimilati 4.2.1.3.0 Addetti agli sportelli per l’esazione di imposte 
e contributi e al recupero crediti

4.2.1 Cassieri, addetti allo sportello ed assimilati 4.2.1.4.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di pegno e 
professioni assimilate

4.2.1 Cassieri, addetti allo sportello ed assimilati 4.2.1.5.0 Addetti alla vendita di biglietti

4.2.1 Cassieri, addetti allo sportello ed assimilati 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio

4.2.1 Cassieri, addetti allo sportello ed assimilati 4.3.2.5.0 Addetti agli uffici interni di cassa

4.2.1 Cassieri, addetti allo sportello ed assimilati 5.4.2.2.1 Allibratori
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4.2.1 Cassieri, addetti allo sportello ed assimilati 5.4.2.2.2 Croupiers

4.2.1 Cassieri, addetti allo sportello ed assimilati 5.4.2.2.3 Ricevitori

4.2.2 Personale addetto all’accoglienza, 
all’informazione ed all’assistenza della 
clientela

4.2.2.1.0 Addetti all’accoglienza e all’informazione 
nelle imprese e negli enti pubblici

4.2.2 Personale addetto all’accoglienza, 
all’informazione ed all’assistenza della 
clientela

4.2.2.3.0 Centralinisti

4.2.2 Personale addetto all’accoglienza, 
all’informazione ed all’assistenza della 
clientela

4.2.2.4.0 Addetti all’informazione nei Call Center 
(senza funzioni di vendita)

4.2.2 Personale addetto all’accoglienza, 
all’informazione ed all’assistenza della 
clientela

5.2.3.1.1 Assistenti di volo

4.2.2 Personale addetto all’accoglienza, 
all’informazione ed all’assistenza della 
clientela

5.2.3.1.2 Assistenti di viaggio e crociera

4.2.2 Personale addetto all’accoglienza, 
all’informazione ed all’assistenza della 
clientela

5.2.3.1.3 Assistenti congressuali e fieristici

5.1.1 Esercenti ed addetti alle vendite all’ingrosso 5.1.1.1.0 Esercenti delle vendite all’ingrosso

5.1.1 Esercenti ed addetti alle vendite all’ingrosso 5.1.2.1.0 Commessi delle vendite all’ingrosso

5.1.1 Esercenti ed addetti alle vendite all’ingrosso 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite

5.1.2 Esercenti ed addetti alle vendite al minuto 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi

5.1.2 Esercenti ed addetti alle vendite al minuto 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati 
e in posti assegnati

5.1.2 Esercenti ed addetti alle vendite al minuto 5.1.1.3.0 Esercenti di distributori di carburanti ed 
assimilati

5.1.2 Esercenti ed addetti alle vendite al minuto 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto

5.1.2 Esercenti ed addetti alle vendite al minuto 5.1.2.4.0 Cassieri di esercizi commerciali

5.1.2 Esercenti ed addetti alle vendite al minuto 5.1.2.5.1 Venditori a domicilio

5.1.2 Esercenti ed addetti alle vendite al minuto 5.1.2.5.2 Venditori a distanza

5.1.2 Esercenti ed addetti alle vendite al minuto 5.1.2.6.0 Addetti ai distributori di carburanti ed 
assimilati

5.1.3 Altre professioni qualificate nelle attività 
commerciali

5.1.3.1.0 Indossatori, modelli e professioni assimilate

5.1.3 Altre professioni qualificate nelle attività 
commerciali

5.1.3.2.0 Dimostratori e professioni assimilate

5.1.3 Altre professioni qualificate nelle attività 
commerciali

5.1.3.3.0 Vetrinisti e professioni assimilate

5.1.3 Altre professioni qualificate nelle attività 
commerciali

5.1.3.4.0 Addetti all’informazione e all’assistenza dei 
clienti

5.2.1 Esercenti ed addetti ai servizi alberghieri 
ed extralberghieri (esclusi gli addetti alla 
ristorazione)

4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio 
e ristorazione

5.2.1 Esercenti ed addetti ai servizi alberghieri 
ed extralberghieri (esclusi gli addetti alla 
ristorazione)

5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive
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5.2.2 Esercenti ed addetti alla ristorazione ed ai 
pubblici esercizi

5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla 
vendita di cibi in fast food, tavole calde, 
rosticcerie ed esercizi assimilati

5.2.2 Esercenti ed addetti alla ristorazione ed ai 
pubblici esercizi

3.1.5.4.1 Tecnici della preparazione alimentare

5.2.2 Esercenti ed addetti alla ristorazione ed ai 
pubblici esercizi

5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti

5.2.2 Esercenti ed addetti alla ristorazione ed ai 
pubblici esercizi

5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi 
in imprese per la ristorazione collettiva

5.2.2 Esercenti ed addetti alla ristorazione ed ai 
pubblici esercizi

5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione

5.2.2 Esercenti ed addetti alla ristorazione ed ai 
pubblici esercizi

5.2.2.3.1 Camerieri di albergo

5.2.2 Esercenti ed addetti alla ristorazione ed ai 
pubblici esercizi

5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante

5.2.2 Esercenti ed addetti alla ristorazione ed ai 
pubblici esercizi

5.2.2.4.0 Baristi e professioni assimilate

5.2.2 Esercenti ed addetti alla ristorazione ed ai 
pubblici esercizi

5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed 
esercizi assimilati

5.2.2 Esercenti ed addetti alla ristorazione ed ai 
pubblici esercizi

5.2.2.5.2 Esercenti di attività di ristorazione nei 
mercati e in posti assegnati

5.3.1 Maestri di arti e mestieri, addestratori ed 
assimilati

5.4.1.1.0 Maestri di arti e mestieri

5.3.1 Maestri di arti e mestieri, addestratori ed 
assimilati

5.4.5.1.0 Addestratori di animali

5.3.1 Maestri di arti e mestieri, addestratori ed 
assimilati

5.4.5.2.0 Custodi e allevatori di animali domestici e da 
esposizione

5.4.1 Professioni qualificate nei servizi sanitari 5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e 
sociali

5.5.1 Professioni qualificate nei servizi ricreativi, 
culturali ed assimilati

5.2.3.2.0 Accompagnatori turistici

5.5.1 Professioni qualificate nei servizi ricreativi, 
culturali ed assimilati

5.4.2.1.1 Esercenti di cinema e teatri

5.5.1 Professioni qualificate nei servizi ricreativi, 
culturali ed assimilati

5.4.2.1.2 Esercenti di locali notturni

5.5.1 Professioni qualificate nei servizi ricreativi, 
culturali ed assimilati

5.4.2.1.3 Esercenti di attività ricreative

5.5.1 Professioni qualificate nei servizi ricreativi, 
culturali ed assimilati

5.4.2.1.4 Esercenti di attività sportive

5.5.1 Professioni qualificate nei servizi ricreativi, 
culturali ed assimilati

5.4.2.1.5 Esercenti di sale scommesse

5.5.1 Professioni qualificate nei servizi ricreativi, 
culturali ed assimilati

5.4.2.3.0 Astrologi, preveggenti, chiromanti e 
professioni assimilate

5.5.2 Professioni qualificate nei servizi 
di tintoria e lavanderia

6.5.3.7.0 Artigiani e addetti alle tintolavanderie

5.5.3 Professioni qualificate nei servizi personali 
ed assimilati

5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale
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5.5.3 Professioni qualificate nei servizi personali 
ed assimilati

5.4.7.2.0 Addetti alle agenzie di pompe funebri

5.5.3 Professioni qualificate nei servizi personali 
ed assimilati

5.4.3.1.0 Acconciatori

5.5.3 Professioni qualificate nei servizi personali 
ed assimilati

5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori

5.5.3 Professioni qualificate nei servizi personali 
ed assimilati

5.4.4.1.0 Personale di compagnia e personale 
qualificato di servizio alle famiglie

5.5.3 Professioni qualificate nei servizi personali 
ed assimilati

5.4.4.2.0 Addetti alla sorveglianza di bambini e 
professioni assimilate

5.5.3 Professioni qualificate nei servizi personali 
ed assimilati

5.4.6.1.0 Esercenti di agenzie per il disbrigo di 
pratiche ed assimilate

5.5.3 Professioni qualificate nei servizi personali 
ed assimilati

5.4.6.2.0 Addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche e 
professioni assimilate

5.5.3 Professioni qualificate nei servizi personali 
ed assimilati

5.4.7.1.0 Esercenti di agenzie di pompe funebri

5.5.4 Professioni qualificate nei servizi di 
sicurezza, vigilanza e custodia

5.4.8.6.0 Guardie private di sicurezza

5.5.4 Professioni qualificate nei servizi di 
sicurezza, vigilanza e custodia

5.4.8.1.0 Personale di guardiania territoriale

5.5.4 Professioni qualificate nei servizi di 
sicurezza, vigilanza e custodia

5.4.8.2.0 Vigili urbani

5.5.4 Professioni qualificate nei servizi di 
sicurezza, vigilanza e custodia

5.4.8.3.1 Agenti della Polizia di Stato

5.5.4 Professioni qualificate nei servizi di 
sicurezza, vigilanza e custodia

5.4.8.3.2 Agenti della Guardia di Finanza

5.5.4 Professioni qualificate nei servizi di 
sicurezza, vigilanza e custodia

5.4.8.3.3 Agenti del Corpo Forestale

5.5.4 Professioni qualificate nei servizi di 
sicurezza, vigilanza e custodia

5.4.8.4.1 Vigili del fuoco

5.5.4 Professioni qualificate nei servizi di 
sicurezza, vigilanza e custodia

5.4.8.4.2 Personale delle squadre antincendio

5.5.4 Professioni qualificate nei servizi di 
sicurezza, vigilanza e custodia

5.4.8.5.0 Agenti di istituti di pena e rieducazione

5.5.4 Professioni qualificate nei servizi di 
sicurezza, vigilanza e custodia

5.4.8.7.0 Bagnini e professioni assimilate

5.5.4 Professioni qualificate nei servizi di 
sicurezza, vigilanza e custodia

5.4.8.8.0 Esercenti di garage ed autorimesse

6.1.1 Minatori, cavatori, tagliatori di pietre e affini 7.1.1.1.0 Conduttori di macchinari in miniere e cave

6.1.1 Minatori, cavatori, tagliatori di pietre e affini 6.1.1.1.0 Brillatori e artificieri in cave e miniere

6.1.1 Minatori, cavatori, tagliatori di pietre e affini 6.1.1.2.0 Tagliatori e levigatori di pietre, scalpellini e 
marmisti

6.1.1 Minatori, cavatori, tagliatori di pietre e affini 6.1.1.3.0 Coltivatori di saline

6.1.2 Artigiani ed operai specializzati addetti alle 
costruzioni e al mantenimento di strutture 
edili

6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni
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6.1.2 Artigiani ed operai specializzati addetti alle 
costruzioni e al mantenimento di strutture 
edili

6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti

6.1.2 Artigiani ed operai specializzati addetti alle 
costruzioni e al mantenimento di strutture 
edili

6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo

6.1.2 Artigiani ed operai specializzati addetti alle 
costruzioni e al mantenimento di strutture 
edili

6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili

6.1.2 Artigiani ed operai specializzati addetti alle 
costruzioni e al mantenimento di strutture 
edili

6.1.2.4.0 Ponteggiatori

6.1.2 Artigiani ed operai specializzati addetti alle 
costruzioni e al mantenimento di strutture 
edili

6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi

6.1.2 Artigiani ed operai specializzati addetti alle 
costruzioni e al mantenimento di strutture 
edili

6.1.2.5.2 Armatori di ferrovie

6.1.2 Artigiani ed operai specializzati addetti alle 
costruzioni e al mantenimento di strutture 
edili

6.1.2.6.1 Asfaltisti

6.1.2 Artigiani ed operai specializzati addetti alle 
costruzioni e al mantenimento di strutture 
edili

6.1.2.6.2 Lastricatori e pavimentatori stradali

6.1.2 Artigiani ed operai specializzati addetti alle 
costruzioni e al mantenimento di strutture 
edili

6.1.2.7.0 Montatori di manufatti prefabbricati e di 
preformati

6.1.3 Artigiani ed operai specializzati addetti alle 
rifiniture delle costruzioni

6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai

6.1.3 Artigiani ed operai specializzati addetti alle 
rifiniture delle costruzioni

6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti

6.1.3 Artigiani ed operai specializzati addetti alle 
rifiniture delle costruzioni

6.1.3.2.2 Rifinitori di pavimenti

6.1.3 Artigiani ed operai specializzati addetti alle 
rifiniture delle costruzioni

6.1.3.2.3 Piastrellisti e rivestimentisti in pietra e 
materiali assimilati

6.1.3 Artigiani ed operai specializzati addetti alle 
rifiniture delle costruzioni

6.1.3.3.0 Intonacatori

6.1.3 Artigiani ed operai specializzati addetti alle 
rifiniture delle costruzioni

6.1.3.4.0 Installatori di impianti di isolamento e 
insonorizzazione

6.1.3 Artigiani ed operai specializzati addetti alle 
rifiniture delle costruzioni

6.1.3.5.0 Vetrai

6.1.3 Artigiani ed operai specializzati addetti alle 
rifiniture delle costruzioni

6.1.3.6.1 Idraulici nelle costruzioni civili

6.1.3 Artigiani ed operai specializzati addetti alle 
rifiniture delle costruzioni

6.1.3.6.2 Installatori di impianti termici nelle costruzioni 
civili

6.1.3 Artigiani ed operai specializzati addetti alle 
rifiniture delle costruzioni

6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

6.1.3 Artigiani ed operai specializzati addetti alle 
rifiniture delle costruzioni

6.1.3.8.0 Installatori di infissi e serramenti
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6.1.4 Artigiani ed operai specializzati addetti alla 
pitturazione ed alla pulizia degli esterni degli 
edifici ed assimilati

6.1.3.2.4 Parchettisti e posatori di pavimenti e 
rivestimenti sintetici e in legno

6.1.4 Artigiani ed operai specializzati addetti alla 
pitturazione ed alla pulizia degli esterni degli 
edifici ed assimilati

6.1.4.1.1 Pittori edili

6.1.4 Artigiani ed operai specializzati addetti alla 
pitturazione ed alla pulizia degli esterni degli 
edifici ed assimilati

6.1.4.1.2 Decoratori e stuccatori edili

6.1.4 Artigiani ed operai specializzati addetti alla 
pitturazione ed alla pulizia degli esterni degli 
edifici ed assimilati

6.1.4.2.0 Pulitori di facciate

6.1.5 Artigiani ed operai specializzati addetti alla 
pulizia ed all’igiene degli edifici

6.1.5.1.0 Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia

6.1.5 Artigiani ed operai specializzati addetti alla 
pulizia ed all’igiene degli edifici

6.1.5.2.0 Operai addetti alla manutenzione degli 
impianti fognari

6.2.1 Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, 
montatori di carpenteria metallica ed 
assimilati

6.2.1.1.1 Fonditori

6.2.1 Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, 
montatori di carpenteria metallica ed 
assimilati

6.2.1.1.2 Formatori e animisti

6.2.1 Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, 
montatori di carpenteria metallica ed 
assimilati

6.2.1.2.0 Saldatori e tagliatori a fiamma

6.2.1 Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, 
montatori di carpenteria metallica ed 
assimilati

6.2.1.3.1 Lattonieri e calderai

6.2.1 Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, 
montatori di carpenteria metallica ed 
assimilati

6.2.1.3.2 Tracciatori

6.2.1 Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, 
montatori di carpenteria metallica ed 
assimilati

6.2.1.4.0 Carpentieri e montatori di carpenteria 
metallica

6.2.1 Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, 
montatori di carpenteria metallica ed 
assimilati

6.2.1.5.0 Attrezzatori e montatori di cavi metallici per 
uso industriale e di trasporto

6.2.1 Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, 
montatori di carpenteria metallica ed 
assimilati

6.2.1.6.0 Sommozzatori e lavoratori subacquei

6.2.1 Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, 
montatori di carpenteria metallica ed 
assimilati

6.2.1.7.0 Saldatori elettrici e a norme ASME

6.2.1 Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, 
montatori di carpenteria metallica ed 
assimilati

6.2.1.8.1 Carrozzieri

6.2.1 Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, 
montatori di carpenteria metallica ed 
assimilati

6.2.1.8.2 Stampatori e piegatori di lamiere
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6.2.2 Fabbri ferrai costruttori di utensili ed 
assimilati

6.2.2.1.1 Fabbri

6.2.2 Fabbri ferrai costruttori di utensili ed 
assimilati

6.2.2.1.2 Fucinatori e forgiatori

6.2.2 Fabbri ferrai costruttori di utensili ed 
assimilati

6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori 
meccanici

6.2.2 Fabbri ferrai costruttori di utensili ed 
assimilati

6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili

6.2.2 Fabbri ferrai costruttori di utensili ed 
assimilati

6.2.2.3.2 Aggiustatori meccanici

6.2.3 Meccanici artigianali, montatori, riparatori 
e manutentori di macchine fisse e mobili 
(esclusi gli addetti alle linee di montaggio 
industriale)

6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a 
motore

6.2.3 Meccanici artigianali, montatori, riparatori 
e manutentori di macchine fisse e mobili 
(esclusi gli addetti alle linee di montaggio 
industriale)

6.2.3.1.2 Gommisti

6.2.3 Meccanici artigianali, montatori, riparatori 
e manutentori di macchine fisse e mobili 
(esclusi gli addetti alle linee di montaggio 
industriale)

6.2.3.1.3 Meccanici di biciclette e veicoli assimilati

6.2.3 Meccanici artigianali, montatori, riparatori 
e manutentori di macchine fisse e mobili 
(esclusi gli addetti alle linee di montaggio 
industriale)

6.2.3.2.0 Meccanici, riparatori e manutentori di aerei

6.2.3 Meccanici artigianali, montatori, riparatori 
e manutentori di macchine fisse e mobili 
(esclusi gli addetti alle linee di montaggio 
industriale)

6.2.3.3.1 Riparatori e manutentori di macchinari e 
impianti industriali

6.2.3 Meccanici artigianali, montatori, riparatori 
e manutentori di macchine fisse e mobili 
(esclusi gli addetti alle linee di montaggio 
industriale)

6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e 
impianti industriali

6.2.3 Meccanici artigianali, montatori, riparatori 
e manutentori di macchine fisse e mobili 
(esclusi gli addetti alle linee di montaggio 
industriale)

6.2.3.4.1 Frigoristi industriali

6.2.3 Meccanici artigianali, montatori, riparatori 
e manutentori di macchine fisse e mobili 
(esclusi gli addetti alle linee di montaggio 
industriale)

6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e 
impianti termoidraulici industriali

6.2.3 Meccanici artigianali, montatori, riparatori 
e manutentori di macchine fisse e mobili 
(esclusi gli addetti alle linee di montaggio 
industriale)

6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e 
impianti termoidraulici industriali

6.2.3 Meccanici artigianali, montatori, riparatori 
e manutentori di macchine fisse e mobili 
(esclusi gli addetti alle linee di montaggio 
industriale)

6.2.3.6.0 Meccanici collaudatori
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6.2.3 Meccanici artigianali, montatori, riparatori 
e manutentori di macchine fisse e mobili 
(esclusi gli addetti alle linee di montaggio 
industriale)

6.2.3.7.0 Verniciatori artigianali ed industriali

6.2.4 Artigiani e operai specializzati 
dell’installazione e della manutenzione di 
attrezzature elettriche ed elettroniche

6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici 
industriali

6.2.4 Artigiani e operai specializzati 
dell’installazione e della manutenzione di 
attrezzature elettriche ed elettroniche

6.2.4.1.2 Riparatori di apparecchi elettrici e di 
elettrodomestici

6.2.4 Artigiani e operai specializzati 
dell’installazione e della manutenzione di 
attrezzature elettriche ed elettroniche

6.2.4.1.3 Elettromeccanici

6.2.4 Artigiani e operai specializzati 
dell’installazione e della manutenzione di 
attrezzature elettriche ed elettroniche

6.2.4.1.4 Installatori e riparatori di apparati di 
produzione e conservazione dell’energia 
elettrica

6.2.4 Artigiani e operai specializzati 
dell’installazione e della manutenzione di 
attrezzature elettriche ed elettroniche

6.2.4.1.5 Elettrauto

6.2.4 Artigiani e operai specializzati 
dell’installazione e della manutenzione di 
attrezzature elettriche ed elettroniche

6.2.4.2.0 Manutentori e riparatori di apparati elettronici 
industriali

6.2.4 Artigiani e operai specializzati 
dell’installazione e della manutenzione di 
attrezzature elettriche ed elettroniche

6.2.4.3.0 Riparatori di apparecchi radio televisivi

6.2.4 Artigiani e operai specializzati 
dell’installazione e della manutenzione di 
attrezzature elettriche ed elettroniche

6.2.4.4.0 Installatori e riparatori di apparati di 
telecomunicazione

6.2.4 Artigiani e operai specializzati 
dell’installazione e della manutenzione di 
attrezzature elettriche ed elettroniche

6.2.4.5.0 Installatori, manutentori e riparatori di linee 
elettriche, cavisti

6.2.4 Artigiani e operai specializzati 
dell’installazione e della manutenzione di 
attrezzature elettriche ed elettroniche

6.2.4.6.0 Installatori, manutentori e riparatori di 
apparecchiature informatiche

6.2.5 Meccanici, montatori, riparatori e 
manutentori di macchine su navi

6.2.3.4.2 Frigoristi navali

6.2.5 Meccanici, montatori, riparatori e 
manutentori di macchine su navi

6.2.3.8.1 Attrezzisti navali

6.2.5 Meccanici, montatori, riparatori e 
manutentori di macchine su navi

6.2.3.8.2 Meccanici e motoristi navali

6.3.1 Artigiani ed operai specializzati della 
meccanica di precisione su metalli e 
materiali similari

6.3.1.1.0 Meccanici di precisione

6.3.1 Artigiani ed operai specializzati della 
meccanica di precisione su metalli e 
materiali similari

6.3.1.2.0 Meccanici e riparatori di protesi, di ortesi, di 
tutori ortopedici e assimilati

6.3.1 Artigiani ed operai specializzati della 
meccanica di precisione su metalli e 
materiali similari

6.3.1.3.1 Accordatori di strumenti musicali
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6.3.1 Artigiani ed operai specializzati della 
meccanica di precisione su metalli e 
materiali similari

6.3.1.3.2 Addetti alla costruzione e riparazione di 
strumenti musicali

6.3.1 Artigiani ed operai specializzati della 
meccanica di precisione su metalli e 
materiali similari

6.3.1.4.0 Addetti alla costruzione e riparazione di 
orologi

6.3.1 Artigiani ed operai specializzati della 
meccanica di precisione su metalli e 
materiali similari

6.3.1.5.1 Addetti alla produzione di lenti e occhiali

6.3.1 Artigiani ed operai specializzati della 
meccanica di precisione su metalli e 
materiali similari

6.3.1.5.2 Addetti alla produzione di apparecchi ottici

6.3.1 Artigiani ed operai specializzati della 
meccanica di precisione su metalli e 
materiali similari

6.3.1.6.1 Orafi

6.3.1 Artigiani ed operai specializzati della 
meccanica di precisione su metalli e 
materiali similari

6.3.1.6.2 Addetti alla lavorazione di pietre preziose e 
dure

6.3.1 Artigiani ed operai specializzati della 
meccanica di precisione su metalli e 
materiali similari

6.3.1.6.3 Addetti alla lavorazione di bigiotteria

6.3.2 Vasai, soffiatori e formatori di vetrerie ed 
assimilati

6.3.2.1.1 Vasai e terracottai

6.3.2 Vasai, soffiatori e formatori di vetrerie ed 
assimilati

6.3.2.1.2 Ceramisti

6.3.2 Vasai, soffiatori e formatori di vetrerie ed 
assimilati

6.3.2.2.1 Soffiatori e modellatori del vetro

6.3.2 Vasai, soffiatori e formatori di vetrerie ed 
assimilati

6.3.2.2.2 Tagliatori, molatori e levigatori del vetro

6.3.2 Vasai, soffiatori e formatori di vetrerie ed 
assimilati

6.3.2.3.0 Incisori ed acquafortisti su vetro

6.3.2 Vasai, soffiatori e formatori di vetrerie ed 
assimilati

6.3.2.4.0 Pittori e decoratori su vetro e ceramica

6.3.3 Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno, 
del tessuto e del cuoio e dei materiali affini

6.3.3.1.1 Cartapestai

6.3.3 Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno, 
del tessuto e del cuoio e dei materiali affini

6.3.3.2.1 Artigiani di prodotti tessili artistici lavorati a 
mano

6.3.3 Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno, 
del tessuto e del cuoio e dei materiali affini

6.3.3.2.2 Artigiani di prodotti artistici in pelle e cuoio 
lavorati a mano

6.3.4 Artigiani ed operai specializzati delle attività 
poligrafiche e dei laboratori fotografici

6.3.4.1.0 Operatori delle attività poligrafiche di pre-
stampa

6.3.4 Artigiani ed operai specializzati delle attività 
poligrafiche e dei laboratori fotografici

6.3.4.2.0 Stampatori offset e alla rotativa

6.3.4 Artigiani ed operai specializzati delle attività 
poligrafiche e dei laboratori fotografici

6.3.4.3.0 Zincografi, stereotipisti ed elettrotipisti

6.3.4 Artigiani ed operai specializzati delle attività 
poligrafiche e dei laboratori fotografici

6.3.4.4.1 Artigiani acquafortisti

6.3.4 Artigiani ed operai specializzati delle attività 
poligrafiche e dei laboratori fotografici

6.3.4.4.2 Litografi, serigrafisti e incisori tipografici
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6.3.4 Artigiani ed operai specializzati delle attività 
poligrafiche e dei laboratori fotografici

6.3.4.5.0 Rilegatori e rifinitori post stampa

6.4.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di 
colture in pieno campo

6.4.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di 
coltivazioni legnose agrarie

6.4.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di 
giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante 
ornamentali

6.4.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di 
coltivazioni ortive in serra, di ortive protette o 
di orti stabili

6.4.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di 
colture miste

6.4.2 Allevatori e operai specializzati della 
zootecnia

6.4.2.1.0 Allevatori e operai specializzati degli 
allevamenti di bovini ed equini

6.4.2 Allevatori e operai specializzati della 
zootecnia

6.4.2.2.0 Allevatori e operai specializzati degli 
allevamenti di ovini e caprini

6.4.2 Allevatori e operai specializzati della 
zootecnia

6.4.2.3.0 Allevatori e operai specializzati degli 
allevamenti di suini

6.4.2 Allevatori e operai specializzati della 
zootecnia

6.4.2.4.0 Allevatori e operai specializzati degli 
allevamenti avicoli

6.4.2 Allevatori e operai specializzati della 
zootecnia

6.4.2.5.0 Allevatore di bestiame misto

6.4.2 Allevatori e operai specializzati della 
zootecnia

6.4.2.6.0 Allevatori e operai specializzati degli 
allevamenti di insetti

6.4.2 Allevatori e operai specializzati della 
zootecnia

6.4.2.9.0 Altri allevatori e operai specializzati della 
zootecnia

6.4.3 Allevatori e agricoltori 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori

6.4.4 Lavoratori forestali specializzati 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori

6.4.4 Lavoratori forestali specializzati 6.4.4.1.2 Sugherai e raccoglitori di resine

6.4.5 Pescatori e cacciatori 6.4.5.1.0 Acquacoltori

6.4.5 Pescatori e cacciatori 6.4.5.2.0 Pescatori della pesca costiera e in acque 
interne

6.4.5 Pescatori e cacciatori 6.4.5.3.0 Pescatori d’alto mare

6.4.5 Pescatori e cacciatori 6.4.5.4.0 Cacciatori

6.5.1 Artigiani ed operai specializzati delle 
lavorazioni alimentari

6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali

6.5.1 Artigiani ed operai specializzati delle 
lavorazioni alimentari

6.5.1.1.2 Norcini

6.5.1 Artigiani ed operai specializzati delle 
lavorazioni alimentari

6.5.1.1.3 Pesciaioli

6.5.1 Artigiani ed operai specializzati delle 
lavorazioni alimentari

6.5.1.1.4 Addetti alla conservazione di carni e pesci

6.5.1 Artigiani ed operai specializzati delle 
lavorazioni alimentari

6.5.1.2.1 Panettieri

6.5.1 Artigiani ed operai specializzati delle 
lavorazioni alimentari

6.5.1.2.2 Pastai
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6.5.1 Artigiani ed operai specializzati delle 
lavorazioni alimentari

6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai

6.5.1 Artigiani ed operai specializzati delle 
lavorazioni alimentari

6.5.1.3.2 Gelatai

6.5.1 Artigiani ed operai specializzati delle 
lavorazioni alimentari

6.5.1.3.3 Conservieri

6.5.1 Artigiani ed operai specializzati delle 
lavorazioni alimentari

6.5.1.4.0 Degustatori e classificatori di prodotti 
alimentari e bevande

6.5.1 Artigiani ed operai specializzati delle 
lavorazioni alimentari

6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle 
lavorazioni artigianali casearie

6.5.1 Artigiani ed operai specializzati delle 
lavorazioni alimentari

6.5.1.6.0 Operai specializzati della preparazione e 
della lavorazione delle foglie di tabacco

6.5.2 Ebanisti, attrezzisti, operai e artigiani del 
trattamento del legno ed assimilati

6.3.3.1.2 Incisori e intarsiatori su legno

6.5.2 Ebanisti, attrezzisti, operai e artigiani del 
trattamento del legno ed assimilati

6.5.2.1.1 Stagionatori, ed operai specializzati del 
primo trattamento del legno

6.5.2 Ebanisti, attrezzisti, operai e artigiani del 
trattamento del legno ed assimilati

6.5.2.1.2 Curvatori, sagomatori ed operai specializzati 
della prima lavorazione del legno

6.5.2 Ebanisti, attrezzisti, operai e artigiani del 
trattamento del legno ed assimilati

6.5.2.2.1 Attrezzisti di falegnameria

6.5.2 Ebanisti, attrezzisti, operai e artigiani del 
trattamento del legno ed assimilati

6.5.2.2.2 Falegnami

6.5.2 Ebanisti, attrezzisti, operai e artigiani del 
trattamento del legno ed assimilati

6.5.2.2.3 Montatori di mobili

6.5.2 Ebanisti, attrezzisti, operai e artigiani del 
trattamento del legno ed assimilati

6.5.2.3.1 Impagliatori e lavoranti in vimini e setole

6.5.2 Ebanisti, attrezzisti, operai e artigiani del 
trattamento del legno ed assimilati

6.5.2.3.2 Cordai e intrecciatori di fibre

6.5.2 Ebanisti, attrezzisti, operai e artigiani del 
trattamento del legno ed assimilati

6.5.2.3.3 Lavoranti in giunco e canna

6.5.2 Ebanisti, attrezzisti, operai e artigiani del 
trattamento del legno ed assimilati

6.5.2.3.4 Lavoranti in sughero e spugna

6.5.3 Artigiani ed operai specializzati del tessile e 
dell’abbigliamento

6.5.3.1.0 Preparatori di fibre

6.5.3 Artigiani ed operai specializzati del tessile e 
dell’abbigliamento

6.5.3.2.1 Tessitori

6.5.3 Artigiani ed operai specializzati del tessile e 
dell’abbigliamento

6.5.3.2.2 Maglieristi

6.5.3 Artigiani ed operai specializzati del tessile e 
dell’abbigliamento

6.5.3.2.3 Tintori e addetti al trattamento chimico dei 
tessuti

6.5.3 Artigiani ed operai specializzati del tessile e 
dell’abbigliamento

6.5.3.3.1 Modellisti di capi di abbigliamento

6.5.3 Artigiani ed operai specializzati del tessile e 
dell’abbigliamento

6.5.3.3.2 Tagliatori di capi di abbigliamento

6.5.3 Artigiani ed operai specializzati del tessile e 
dell’abbigliamento

6.5.3.3.3 Confezionatori di capi di abbigliamento

6.5.3 Artigiani ed operai specializzati del tessile e 
dell’abbigliamento

6.5.3.3.4 Sarti
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6.5.3 Artigiani ed operai specializzati del tessile e 
dell’abbigliamento

6.5.3.3.5 Cappellai

6.5.3 Artigiani ed operai specializzati del tessile e 
dell’abbigliamento

6.5.3.4.1 Modellisti di pellicceria e di capi in pelle

6.5.3 Artigiani ed operai specializzati del tessile e 
dell’abbigliamento

6.5.3.4.2 Tagliatori di pellicceria e di capi in pelle

6.5.3 Artigiani ed operai specializzati del tessile e 
dell’abbigliamento

6.5.3.4.3 Confezionatori di pellicceria e di capi in pelle

6.5.3 Artigiani ed operai specializzati del tessile e 
dell’abbigliamento

6.5.3.4.4 Pellicciai e sarti in pelle

6.5.3 Artigiani ed operai specializzati del tessile e 
dell’abbigliamento

6.5.3.5.1 Confezionatori e rifinitori di biancheria intima

6.5.3 Artigiani ed operai specializzati del tessile e 
dell’abbigliamento

6.5.3.5.2 Confezionatori e rifinitori di biancheria per 
la casa

6.5.3 Artigiani ed operai specializzati del tessile e 
dell’abbigliamento

6.5.3.5.3 Merlettai e ricamatrici a mano

6.5.3 Artigiani ed operai specializzati del tessile e 
dell’abbigliamento

6.5.3.5.4 Bottonai

6.5.3 Artigiani ed operai specializzati del tessile e 
dell’abbigliamento

6.5.3.6.1 Confezionatori di tende e drappeggi

6.5.3 Artigiani ed operai specializzati del tessile e 
dell’abbigliamento

6.5.3.6.2 Modellisti di poltrone e divani

6.5.3 Artigiani ed operai specializzati del tessile e 
dell’abbigliamento

6.5.3.6.3 Tagliatori di imbottiture e rivestimenti di 
poltrone e divani

6.5.3 Artigiani ed operai specializzati del tessile e 
dell’abbigliamento

6.5.3.6.4 Confezionatori di poltrone e divani

6.5.3 Artigiani ed operai specializzati del tessile e 
dell’abbigliamento

6.5.3.6.5 Tappezzieri di poltrone, divani e assimilati

6.5.3 Artigiani ed operai specializzati del tessile e 
dell’abbigliamento

6.5.3.6.6 Materassai

6.5.4 Artigiani ed operai specializzati della 
lavorazione del cuoio, delle pelli e delle 
calzature ed assimilati

6.5.4.1.0 Conciatori di pelli e di pellicce

6.5.4 Artigiani ed operai specializzati della 
lavorazione del cuoio, delle pelli e delle 
calzature ed assimilati

6.5.4.2.1 Modellisti di calzature

6.5.4 Artigiani ed operai specializzati della 
lavorazione del cuoio, delle pelli e delle 
calzature ed assimilati

6.5.4.2.2 Tagliatori di calzature

6.5.4 Artigiani ed operai specializzati della 
lavorazione del cuoio, delle pelli e delle 
calzature ed assimilati

6.5.4.2.3 Confezionatori di calzature

6.5.4 Artigiani ed operai specializzati della 
lavorazione del cuoio, delle pelli e delle 
calzature ed assimilati

6.5.4.2.4 Calzolai, sellai e cuoiai

6.5.4 Artigiani ed operai specializzati della 
lavorazione del cuoio, delle pelli e delle 
calzature ed assimilati

6.5.4.3.1 Modellisti di pelletteria
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6.5.4 Artigiani ed operai specializzati della 
lavorazione del cuoio, delle pelli e delle 
calzature ed assimilati

6.5.4.3.2 Tagliatori di pelletteria

6.5.4 Artigiani ed operai specializzati della 
lavorazione del cuoio, delle pelli e delle 
calzature ed assimilati

6.5.4.3.3 Confezionatori di pelletteria

6.5.4 Artigiani ed operai specializzati della 
lavorazione del cuoio, delle pelli e delle 
calzature ed assimilati

6.5.4.3.4 Pellettieri

6.6.1 Artigiani ed operai specializzati dell’industria 
dello spettacolo

6.5.5.1.0 Macchinisti ed attrezzisti di scena

7.1.1 Conduttori di impianti per l’estrazione ed il 
trattamento dei minerali

7.1.1.2.0 Conduttori di impianti per il primo trattamento 
di minerali e di pietre

7.1.1 Conduttori di impianti per l’estrazione ed il 
trattamento dei minerali

7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi

7.1.1 Conduttori di impianti per l’estrazione ed il 
trattamento dei minerali

7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da 
prospezione

7.1.2 Conduttori di impianti per la trasformazione e 
lavorazione a caldo dei metalli

7.1.2.1.1 Operatori di altoforno

7.1.2 Conduttori di impianti per la trasformazione e 
lavorazione a caldo dei metalli

7.1.2.1.2 Operatori di colata

7.1.2 Conduttori di impianti per la trasformazione e 
lavorazione a caldo dei metalli

7.1.2.2.1 Operatori di forni di seconda fusione

7.1.2 Conduttori di impianti per la trasformazione e 
lavorazione a caldo dei metalli

7.1.2.2.2 Operatori di laminatoi

7.1.2 Conduttori di impianti per la trasformazione e 
lavorazione a caldo dei metalli

7.1.2.3.0 Operatori di impianti per il trattamento 
termico dei metalli

7.1.2 Conduttori di impianti per la trasformazione e 
lavorazione a caldo dei metalli

7.1.2.4.1 Conduttori di macchine per la trafila di metalli

7.1.2 Conduttori di impianti per la trasformazione e 
lavorazione a caldo dei metalli

7.1.2.4.2 Conduttori di macchine per l’estrusione e la 
profilatura di metalli

7.1.2 Conduttori di impianti per la trasformazione e 
lavorazione a caldo dei metalli

7.1.2.5.1 Operatori di impianti termici per la 
produzione di metalli non ferrosi

7.1.2 Conduttori di impianti per la trasformazione e 
lavorazione a caldo dei metalli

7.1.2.5.2 Operatori di impianti elettrochimici per la 
produzione di metalli non ferrosi

7.1.3 Conduttori di forni ed altri impianti per la 
lavorazione del vetro, della ceramica e di 
materiali similari

7.1.3.1.0 Conduttori di impianti per dosare, miscelare 
ed impastare materiali per la produzione del 
vetro, della ceramica e dei laterizi

7.1.3 Conduttori di forni ed altri impianti per la 
lavorazione del vetro, della ceramica e di 
materiali similari

7.1.3.2.1 Conduttori di forni per la produzione del vetro

7.1.3 Conduttori di forni ed altri impianti per la 
lavorazione del vetro, della ceramica e di 
materiali similari

7.1.3.2.2 Conduttori di impianti per la lavorazione del 
vetro

7.1.3 Conduttori di forni ed altri impianti per la 
lavorazione del vetro, della ceramica e di 
materiali similari

7.1.3.3.1 Conduttori di impianti per la formatura di 
articoli in ceramica e terracotta
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7.1.3 Conduttori di forni ed altri impianti per la 
lavorazione del vetro, della ceramica e di 
materiali similari

7.1.3.3.2 Conduttori di forni per la produzione di 
articoli in ceramica e terracotta

7.1.3 Conduttori di forni ed altri impianti per la 
lavorazione del vetro, della ceramica e di 
materiali similari

7.1.3.4.1 Conduttori di impianti per la formatura di 
laterizi

7.1.3 Conduttori di forni ed altri impianti per la 
lavorazione del vetro, della ceramica e di 
materiali similari

7.1.3.4.2 Conduttori di forni per la produzione di 
laterizi

7.1.4 Conduttori di impianti per la trasformazione 
del legno e la fabbricazione della carta

7.1.4.1.0 Conduttori di impianti per la fabbricazione in 
serie di pannelli in legno

7.1.4 Conduttori di impianti per la trasformazione 
del legno e la fabbricazione della carta

7.1.4.2.0 Operatori di impianti per la preparazione 
della pasta di legno e di altri materiali per 
cartiera

7.1.4 Conduttori di impianti per la trasformazione 
del legno e la fabbricazione della carta

7.1.4.3.0 Operatori di impianti per la fabbricazione 
della carta

7.1.5 Conduttori di impianti chimici e petrolchimici 
e cementifici

7.1.5.1.1 Conduttori di impianti per la raffinazione del 
gas e dei prodotti petroliferi

7.1.5 Conduttori di impianti chimici e petrolchimici 
e cementifici

7.1.5.1.2 Conduttori di impianti per la stazzatura di 
prodotti petroliferi

7.1.5 Conduttori di impianti chimici e petrolchimici 
e cementifici

7.1.5.2.0 Operatori di macchinari e di impianti per la 
chimica di base e la chimica fine

7.1.5 Conduttori di impianti chimici e petrolchimici 
e cementifici

7.1.8.1.0 Conduttori di mulini e impastatrici

7.1.5 Conduttori di impianti chimici e petrolchimici 
e cementifici

7.1.8.2.0 Conduttori di forni e di impianti per il 
trattamento termico dei minerali

7.1.6 Conduttori di impianti per la produzione di 
energia elettrica e di impianti assimilati

7.1.6.1.0 Conduttori di caldaie a vapore e di motori 
termici in impianti industriali

7.1.6 Conduttori di impianti per la produzione di 
energia elettrica e di impianti assimilati

7.1.6.2.1 Operatori di impianti di recupero e riciclaggio 
dei rifiuti

7.1.6 Conduttori di impianti per la produzione di 
energia elettrica e di impianti assimilati

7.1.6.2.2 Operatori di impianti per la depurazione, 
la potabilizzazione e la distribuzione delle 
acque

7.1.7 Conduttori di catene di montaggio 
automatizzate e di robot industriali

7.1.7.1.0 Operatori di catene di montaggio 
automatizzate

7.2.1 Operai addetti a macchine automatiche e 
semiautomatiche per lavorazioni metalliche e 
per prodotti minerali

7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche 
e semiautomatiche industriali

7.2.1 Operai addetti a macchine automatiche e 
semiautomatiche per lavorazioni metalliche e 
per prodotti minerali

7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di 
manufatti in cemento e assimilati

7.2.1 Operai addetti a macchine automatiche e 
semiautomatiche per lavorazioni metalliche e 
per prodotti minerali

7.2.1.3.0 Conduttori di macchinari per la produzione di 
abrasivi e manufatti abrasivi minerali

7.2.2 Operai addetti a macchinari per la 
fabbricazione di prodotti derivati dalla 
chimica e lavorazioni affini

7.1.5.3.1 Operatori di macchinari per la produzione di 
farmaci
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7.2.2 Operai addetti a macchinari per la 
fabbricazione di prodotti derivati dalla 
chimica e lavorazioni affini

7.1.5.3.2 Operatori di macchinari per la produzione 
di prodotti derivati dalla chimica (farmaci 
esclusi)

7.2.2 Operai addetti a macchinari per la 
fabbricazione di prodotti derivati dalla 
chimica e lavorazioni affini

7.2.2.1.0 Finitori di metalli e conduttori di impianti per 
finire, rivestire, placcare metalli e oggetti in 
metallo

7.2.2 Operai addetti a macchinari per la 
fabbricazione di prodotti derivati dalla 
chimica e lavorazioni affini

7.2.2.2.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione 
di prodotti fotografici e assimilati

7.2.3 Conduttori di macchinari per la fabbricazione 
di articoli in gomma e materie plastiche

7.2.3.1.0 Conduttori di macchinari per la confezione e 
vulcanizzazione dei pneumatici

7.2.3 Conduttori di macchinari per la fabbricazione 
di articoli in gomma e materie plastiche

7.2.3.2.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione 
di altri articoli in gomma

7.2.3 Conduttori di macchinari per la fabbricazione 
di articoli in gomma e materie plastiche

7.2.3.3.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione 
di articoli in plastica e assimilati

7.2.4 Operai addetti a macchinari in impianti per la 
produzione in serie di articoli in legno

7.2.4.1.0 Addetti a macchinari per la produzione in 
serie di mobili e di articoli in legno

7.2.5 Conduttori di macchinari per cartotecnica 7.2.5.1.0 Conduttori di macchinari per tipografia e 
stampa su carta e cartone

7.2.5 Conduttori di macchinari per cartotecnica 7.2.5.2.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione 
di prodotti in carta e cartone

7.2.5 Conduttori di macchinari per cartotecnica 7.2.5.3.0 Conduttori di macchinari per rilegatura di libri 
e assimilati

7.2.6 Operai addetti a macchinari dell’industria 
tessile e delle confezioni ed assimilati

7.2.6.1.0 Addetti a macchinari per la filatura e la 
bobinatura

7.2.6 Operai addetti a macchinari dell’industria 
tessile e delle confezioni ed assimilati

7.2.6.2.0 Addetti a telai meccanici e a macchinari per 
la tessitura e la maglieria

7.2.6 Operai addetti a macchinari dell’industria 
tessile e delle confezioni ed assimilati

7.2.6.3.0 Operai addetti a macchinari industriali 
per confezioni di abbigliamento in stoffa e 
assimilati

7.2.6 Operai addetti a macchinari dell’industria 
tessile e delle confezioni ed assimilati

7.2.6.4.0 Addetti ai macchinari per il trattamento di 
pulitura a secco, candeggio e tintura di filati 
e tessuti industriali

7.2.6 Operai addetti a macchinari dell’industria 
tessile e delle confezioni ed assimilati

7.2.6.5.0 Addetti a macchinari per la stampa dei 
tessuti

7.2.6 Operai addetti a macchinari dell’industria 
tessile e delle confezioni ed assimilati

7.2.6.6.1 Addetti a macchinari industriali per la 
preparazione di pelli e pellicce

7.2.6 Operai addetti a macchinari dell’industria 
tessile e delle confezioni ed assimilati

7.2.6.6.2 Addetti a macchinari per la produzione in 
serie di articoli in pelle e pelliccia

7.2.6 Operai addetti a macchinari dell’industria 
tessile e delle confezioni ed assimilati

7.2.6.7.0 Addetti a macchinari per la produzione in 
serie di calzature

7.2.6 Operai addetti a macchinari dell’industria 
tessile e delle confezioni ed assimilati

7.2.6.9.0 Altri operai addetti a macchinari dell’industria 
tessile e delle confezioni ed assimilati

7.2.7 Operai addetti all’assemblaggio di prodotti 
industriali

7.2.7.1.0 Assemblatori in serie di parti di macchine

7.2.7 Operai addetti all’assemblaggio di prodotti 
industriali

7.2.7.2.0 Assemblatori e cablatori di apparecchiature 
elettriche

7.2.7 Operai addetti all’assemblaggio di prodotti 
industriali

7.2.7.3.0 Assemblatori e cablatori di apparecchiature 
elettroniche e di telecomunicazioni
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7.2.7 Operai addetti all’assemblaggio di prodotti 
industriali

7.2.7.4.0 Assemblatori in serie di articoli in metallo, in 
gomma e in materie plastiche

7.2.7 Operai addetti all’assemblaggio di prodotti 
industriali

7.2.7.5.0 Assemblatori in serie di articoli in legno e in 
materiali assimilati

7.2.7 Operai addetti all’assemblaggio di prodotti 
industriali

7.2.7.6.0 Assemblatori in serie di articoli in cartone, in 
tessuto e materie assimilate

7.2.7 Operai addetti all’assemblaggio di prodotti 
industriali

7.2.7.9.0 Assemblatori in serie di articoli industriali 
compositi

7.2.8 Operai addetti a macchine confezionatrici di 
prodotti industriali

7.2.8.1.0 Addetti a macchine confezionatrici e al 
confezionamento di prodotti industriali

7.3.1 Operai addetti a macchinari fissi 
nell’agricoltura e nella prima trasformazione 
dei prodotti agricoli

7.3.1.1.0 Addetti agli impianti fissi in agricoltura e nell’ 
allevamento

7.3.1 Operai addetti a macchinari fissi 
nell’agricoltura e nella prima trasformazione 
dei prodotti agricoli

7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione 
delle olive

7.3.1 Operai addetti a macchinari fissi 
nell’agricoltura e nella prima trasformazione 
dei prodotti agricoli

7.3.1.3.0 Addetti alla refrigerazione, trattamento 
igienico e prima trasformazione del latte

7.3.2 Operai addetti a macchinari fissi per 
l’industria alimentare

7.3.2.1.0 Conduttori di macchinari per la 
conservazione e la lavorazione della carne 
e del pesce

7.3.2 Operai addetti a macchinari fissi per 
l’industria alimentare

7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione 
industriale di prodotti lattiero – caseari

7.3.2 Operai addetti a macchinari fissi per 
l’industria alimentare

7.3.2.3.1 Conduttori di macchinari industriali per la 
lavorazione dei cereali

7.3.2 Operai addetti a macchinari fissi per 
l’industria alimentare

7.3.2.3.2 Conduttori di macchinari industriali per la 
lavorazione delle spezie

7.3.2 Operai addetti a macchinari fissi per 
l’industria alimentare

7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la 
lavorazione di prodotti a base di cereali

7.3.2 Operai addetti a macchinari fissi per 
l’industria alimentare

7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la 
calibratura di prodotti ortofrutticoli

7.3.2 Operai addetti a macchinari fissi per 
l’industria alimentare

7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la 
conservazione di frutta e verdura

7.3.2 Operai addetti a macchinari fissi per 
l’industria alimentare

7.3.2.4.3 Conduttori di macchinari per la 
conservazione di legumi e riso

7.3.2 Operai addetti a macchinari fissi per 
l’industria alimentare

7.3.2.4.4 Conduttori di macchinari per la produzione di 
oli di semi

7.3.2 Operai addetti a macchinari fissi per 
l’industria alimentare

7.3.2.5.0 Conduttori di macchinari per la produzione e 
la raffinazione dello zucchero

7.3.2 Operai addetti a macchinari fissi per 
l’industria alimentare

7.3.2.6.1 Conduttori di macchinari per la preparazione 
e la produzione del the, del caffè e del cacao

7.3.2 Operai addetti a macchinari fissi per 
l’industria alimentare

7.3.2.6.2 Conduttori di macchinari per la preparazione 
e la produzione della cioccolata

7.3.2 Operai addetti a macchinari fissi per 
l’industria alimentare

7.3.2.7.0 Conduttori di macchinari per la lavorazione 
dei prodotti del tabacco

7.3.2 Operai addetti a macchinari fissi per 
l’industria alimentare

7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la 
vinificazione
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7.3.2 Operai addetti a macchinari fissi per 
l’industria alimentare

7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la 
produzione di birra

7.3.2 Operai addetti a macchinari fissi per 
l’industria alimentare

7.3.2.8.3 Addetti a macchinari industriali per la 
produzione di liquori, di distillati e di bevande 
alcoliche

7.3.2 Operai addetti a macchinari fissi per 
l’industria alimentare

7.3.2.8.4 Addetti a macchinari industriali per la 
produzione di bevande analcoliche e gassate

7.3.2 Operai addetti a macchinari fissi per 
l’industria alimentare

7.3.2.9.0 Conduttori di macchinari per la produzione di 
pasticceria e prodotti da forno

7.4.1 Conduttori di locomotive, altri manovratori di 
veicoli su rotaie ed assimilati

7.4.1.1.0 Conduttori di convogli ferroviari

7.4.1 Conduttori di locomotive, altri manovratori di 
veicoli su rotaie ed assimilati

7.4.1.2.0 Operatori di verifica, circolazione e 
formazione treni

7.4.1 Conduttori di locomotive, altri manovratori di 
veicoli su rotaie ed assimilati

7.4.1.3.0 Manovratori di impianti a fune

7.4.2 Conduttori di veicoli a motore e a trazione 
animale

7.4.2.1.0 Autisti di taxi, conduttori di automobili, 
furgoni e altri veicoli

7.4.2 Conduttori di veicoli a motore e a trazione 
animale

7.4.2.2.0 Conduttori di autobus, di tram e di filobus

7.4.2 Conduttori di veicoli a motore e a trazione 
animale

7.4.2.3.0 Conduttori di mezzi pesanti e camion

7.4.2 Conduttori di veicoli a motore e a trazione 
animale

7.4.2.4.0 Conduttori di veicoli a trazione animale

7.4.3 Conduttori di macchine agricole 7.4.3.1.0 Conduttori di trattori agricoli

7.4.3 Conduttori di macchine agricole 7.4.3.2.1 Conduttori di macchine raccoglitrici, 
trinciatrici e pressatrici agricole

7.4.3 Conduttori di macchine agricole 7.4.3.2.2 Conduttori di mietitrebbiatrici

7.4.3 Conduttori di macchine agricole 7.4.3.2.3 Conduttori di macchine per la raccolta di 
prodotti agricoli (barbabietole, patate, frutta, 
uva e ortive)

7.4.3 Conduttori di macchine agricole 7.4.3.3.0 Conduttori di macchine forestali

7.4.4 Conduttori di macchine per movimento terra, 
di macchine di sollevamento e di maneggio 
dei materiali

7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento 
terra

7.4.4 Conduttori di macchine per movimento terra, 
di macchine di sollevamento e di maneggio 
dei materiali

7.4.4.2.1 Conduttori di macchinari mobili per la 
perforazione in edilizia

7.4.4 Conduttori di macchine per movimento terra, 
di macchine di sollevamento e di maneggio 
dei materiali

7.4.4.2.2 Conduttori di macchinari mobili per la 
perforazione di gallerie

7.4.4 Conduttori di macchine per movimento terra, 
di macchine di sollevamento e di maneggio 
dei materiali

7.4.4.3.0 Conduttori di gru e di apparecchi di 
sollevamento

7.4.4 Conduttori di macchine per movimento terra, 
di macchine di sollevamento e di maneggio 
dei materiali

7.4.4.4.0 Conduttori di carrelli elevatori

7.4.5 Marinai di coperta e operai assimilati 7.4.5.1.0 Marinai di coperta
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7.4.5 Marinai di coperta e operai assimilati 7.4.5.2.0 Conduttori di caldaie ed altre attrezzature 
navali

7.4.5 Marinai di coperta e operai assimilati 7.4.5.3.0 Conduttori di barche e battelli a motore

8.1.1 Personale non qualificato di ufficio 8.1.2.1.0 Uscieri e professioni assimilate

8.1.1 Personale non qualificato di ufficio 8.1.2.2.0 Lettori di contatori, collettori di monete e 
professioni assimilate

8.1.2 Personale ausiliario di magazzino, dello 
spostamento merci, delle comunicazioni ed 
assimilati

8.1.3.1.0 Facchini, addetti allo spostamento merci ed 
assimilati

8.1.2 Personale ausiliario di magazzino, dello 
spostamento merci, delle comunicazioni ed 
assimilati

8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto 
all’imballaggio e al magazzino

8.1.2 Personale ausiliario di magazzino, dello 
spostamento merci, delle comunicazioni ed 
assimilati

8.1.3.3.0 Addetti alle consegne

8.2.1 Commercianti ambulanti 8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni

8.2.2 Personale non qualificato nei servizi turistici 8.1.4.1.0 Personale non qualificato addetto alla pulizia 
nei servizi di alloggio e nelle navi

8.2.2 Personale non qualificato nei servizi turistici 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di 
ristorazione

8.3.1 Personale non qualificato nei servizi di 
istruzione ed assimilati

8.1.5.1.0 Bidelli e professioni assimilate

8.3.2 Personale non qualificato nei servizi sanitari 
ed assimilati

8.1.5.2.0 Portantini e professioni assimilate

8.4.1 Personale non qualificato nei servizi ricreativi 
e culturali

8.2.1.1.0 Personale non qualificato nei servizi ricreativi 
e culturali

8.4.2 Personale non qualificato addetto a servizi di 
pulizia, igienici, di lavanderia ed assimilati

8.1.4.3.0 Personale non qualificato addetto ai servizi 
di pulizia di uffici ed esercizi commerciali

8.4.2 Personale non qualificato addetto a servizi di 
pulizia, igienici, di lavanderia ed assimilati

8.1.4.4.0 Addetti al lavaggio veicoli

8.4.2 Personale non qualificato addetto a servizi di 
pulizia, igienici, di lavanderia ed assimilati

8.1.4.5.0 Operatori ecologici e altri raccoglitori e 
separatori di rifiuti

8.4.2 Personale non qualificato addetto a servizi di 
pulizia, igienici, di lavanderia ed assimilati

8.2.2.1.0 Collaboratori domestici e professioni 
assimilate

8.4.3 Personale non qualificato addetto a servizi 
personali e collettivi

8.1.1.2.0 Venditori ambulanti di servizi

8.4.4 Personale non qualificato addetto ai servizi 
di sicurezza

8.1.6.1.1 Personale non qualificato addetto
ai servizi di custodia di edifici

8.4.4 Personale non qualificato addetto ai servizi 
di sicurezza

8.1.6.1.2 Personale non qualificato addetto 
ai servizi di custodia di impianti

8.4.4 Personale non qualificato addetto ai servizi 
di sicurezza

8.1.6.1.3 Personale non qualificato addetto ai servizi 
di custodia di attrezzature e beni

8.5.1 Personale non qualificato dell’agricoltura 8.3.1.1.0 Braccianti agricoli

8.5.1 Personale non qualificato dell’agricoltura 8.3.1.2.0 Personale non qualificato addetto alla 
manutenzione del verde
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8.5.2 Personale non qualificato addetto alle 
foreste, alla cure degli animali, alla pesca ed 
alla caccia

8.3.2.1.0 Personale forestale non qualificato

8.5.2 Personale non qualificato addetto alle 
foreste, alla cure degli animali, alla pesca ed 
alla caccia

8.3.2.2.0 Personale non qualificato addetto alla cura 
degli animali

8.5.2 Personale non qualificato addetto alle 
foreste, alla cure degli animali, alla pesca ed 
alla caccia

8.3.2.3.0 Personale non qualificato addetto alla pesca 
ed alla caccia

8.6.1 Personale non qualificato delle miniere 8.4.1.1.0 Manovali ed altro personale non qualificato 
delle miniere e delle cave

8.6.2 Personale non qualificato delle costruzioni 
ed assimilati

8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato 
dell’edilizia civile e professioni assimilate

8.6.2 Personale non qualificato delle costruzioni 
ed assimilati

8.4.2.2.0 Manovali e personale non qualificato della 
costruzione e manutenzione di strade, dighe 
e altre opere pubbliche

8.6.3 Personale non qualificato delle attività 
industriali ed assimilati

8.4.3.1.0 Personale non qualificato delle attività 
industriali e professioni assimilate

9.0.0 Forze armate 9.1.1.1.0 Ufficiali delle Forze armate

9.0.0 Forze armate 9.2.1.1.0 Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle 
Forze armate

9.0.0 Forze armate 9.3.1.1.0 Truppa delle Forze armate
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011 Commissioned armed forces officers 9.1.1.1.0 Ufficiali delle forze armate

021 Non-commissioned armed forces officers 9.2.1.1.0 Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle 
forze armate

031 Armed forces occupations, other ranks 9.3.1.1.0 Truppa delle forze armate

111 Legislators and senior officials 1.1.2.1.0 Ambasciatori, ministri plenipotenziari ed alti 
dirigenti della carriera diplomatica

111 Legislators and senior officials 1.1.1.1.0 Membri di organismi di governo e di 
assemblee nazionali con potestà legislativa 
e regolamentare

111 Legislators and senior officials 1.1.1.2.0 Membri di organismi di governo e di 
assemblee regionali e di Province autonome 
con potestà legislativa e regolamentare

111 Legislators and senior officials 1.1.1.3.0 Membri di organismi di governo e di 
assemblee provinciali con potestà 
regolamentare

111 Legislators and senior officials 1.1.1.4.0 Membri di organismi di governo e di 
assemblee sub-provinciali e comunali con 
potestà regolamentare

111 Legislators and senior officials 1.1.2.2.1 Commissari di governo, prefetti e vice 
prefetti

111 Legislators and senior officials 1.1.2.2.2 Capi e vice capi della polizia di Stato, 
questori ed alti responsabili della sicurezza 
pubblica

111 Legislators and senior officials 1.1.2.2.3 Segretari generali e responsabili del controllo 
e della gestione nella amministrazione 
pubblica

111 Legislators and senior officials 1.1.3.1.0 Dirigenti della magistratura ordinaria

111 Legislators and senior officials 1.1.3.2.0 Dirigenti della magistratura amministrativa e 
delle giurisdizioni speciali

111 Legislators and senior officials 1.1.4.1.1 Dirigenti di partiti e movimenti politici

111 Legislators and senior officials 1.1.4.1.2 Dirigenti di sindacati e altre organizzazioni a 
tutela di interessi economici e sociali

111 Legislators and senior officials 1.1.4.2.0 Dirigenti di associazioni umanitarie, culturali, 
scientifiche e sportive di interesse nazionale 
o sovranazionale

112 Managing directors and chief executives 1.1.2.3.2 Sovrintendenti al patrimonio culturale 
nazionale

112 Managing directors and chief executives 1.1.2.4.1 Direttori generali, dipartimentali ed equiparati 
delle amministrazioni dello Stato, degli enti 
pubblici non economici e degli enti locali

112 Managing directors and chief executives 1.1.2.6.1 Dirigenti ed equiparati delle amministrazioni 
dello Stato, degli enti pubblici non economici 
e degli enti locali

112 Managing directors and chief executives 1.2.1.2.0 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende che operano nell’estrazione dei 
minerali, nella manifattura, nella produzione 
e distribuzione di energia elettrica, gas e 
acqua e nella gestione dei rifiuti
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112 Managing directors and chief executives 1.2.1.3.0 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende di costruzioni

112 Managing directors and chief executives 1.2.1.4.0 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende nel commercio

112 Managing directors and chief executives 1.2.1.5.0 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende nei servizi di alloggio e ristorazione

112 Managing directors and chief executives 1.2.1.6.1 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende nel settore dei trasporti e 
magazzinaggio

112 Managing directors and chief executives 1.2.1.6.2 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende nei servizi editoriali, di produzione 
cinematografica, radiofonica e televisiva

112 Managing directors and chief executives 1.2.1.6.3 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende nei servizi informatici e di 
telecomunicazione

112 Managing directors and chief executives 1.2.1.7.0 Imprenditori e amministratori di grandi 
banche, assicurazioni, agenzie immobiliari, 
di intermediazione finanziaria

112 Managing directors and chief executives 1.2.1.8.0 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende nei servizi alle imprese e alle 
persone

121 Business services and administration 
managers

1.2.3.1.0 Direttori e dirigenti del dipartimento finanza 
ed amministrazione

121 Business services and administration 
managers

1.2.3.2.0 Direttori e dirigenti del dipartimento 
organizzazione, gestione delle risorse 
umane e delle relazioni industriali

122 Sales, marketing and development 
managers

1.2.3.3.0 Direttori e dirigenti del dipartimento vendite e 
commercializzazione

122 Sales, marketing and development 
managers

1.2.3.4.0 Direttori e dirigenti del dipartimento 
comunicazione, pubblicità e pubbliche 
relazioni

122 Sales, marketing and development 
managers

1.2.3.7.0 Direttori e dirigenti del dipartimento ricerca 
e sviluppo

131 Production managers in agriculture, forestry 
and fisheries

1.2.1.1.0 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende che operano nell’agricoltura, 
nell’allevamento, nella silvicoltura, nella 
caccia e nella pesca

131 Production managers in agriculture, forestry 
and fisheries

1.2.2.1.0 Direttori e dirigenti generali di aziende che 
operano nell’agricoltura, nell’allevamento, 
nella silvicoltura, nella caccia e nella pesca

132 Manufacturing, mining, construction, and 
distribution managers

1.2.2.2.0 Direttori e dirigenti generali di aziende che 
operano nella manifattura, nell’estrazione dei 
minerali, nella produzione e distribuzione di 
energia elettrica, gas, acqua e nelle attività di 
gestione dei rifiuti

132 Manufacturing, mining, construction, and 
distribution managers

1.2.2.3.0 Direttori e dirigenti generali di aziende nelle 
costruzioni

132 Manufacturing, mining, construction, and 
distribution managers

1.2.2.6.1 Direttori e dirigenti generali di aziende nel 
settore dei trasporti e magazzinaggio
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132 Manufacturing, mining, construction, and 
distribution managers

1.2.3.5.0 Direttori e dirigenti del dipartimento 
approvvigionamento e distribuzione

132 Manufacturing, mining, construction, and 
distribution managers

1.3.1.2.0 Imprenditori e responsabili di piccole aziende 
che operano nell’estrazione di minerali, nella 
manifattura, nella produzione e distribuzione 
di energia elettrica, gas e acqua e nelle 
attività di gestione dei rifiuti

132 Manufacturing, mining, construction, and 
distribution managers

1.3.1.3.0 Imprenditori e responsabili di piccole aziende 
nelle costruzioni

132 Manufacturing, mining, construction, and 
distribution managers

1.3.1.6.1 Imprenditori e responsabili di piccole aziende 
nei trasporti e magazzinaggio

133 Information and communications technology 
service managers

1.2.2.6.2 Direttori e dirigenti generali di aziende 
nei servizi editoriali, di produzione 
cinematografica, radiofonica e televisiva

133 Information and communications technology 
service managers

1.2.2.6.3 Direttori e dirigenti generali di aziende nei 
servizi informatici e di telecomunicazione

133 Information and communications technology 
service managers

1.2.3.6.0 Direttori e dirigenti del dipartimento servizi 
informatici

133 Information and communications technology 
service managers

1.3.1.6.2 Imprenditori e responsabili di piccole 
aziende nei servizi editoriali, di produzione 
cinematografica, radiofonica e televisiva

133 Information and communications technology 
service managers

1.3.1.6.3 Imprenditori e responsabili di piccole aziende 
nei servizi informatici e di telecomunicazione

134 Professional services managers 1.1.2.3.1 Direttori degli uffici scolastici territoriali ed 
equiparati

134 Professional services managers 1.1.2.4.2 Rettori di università, direttori di istituzioni 
dell’Alta Formazione e di enti di ricerca

134 Professional services managers 1.1.2.4.3 Direttori generali ed equiparati nella sanità

134 Professional services managers 1.1.2.5.0 Dirigenti scolastici ed equiparati

134 Professional services managers 1.1.2.6.2 Dirigenti ed equiparati delle università e degli 
enti di ricerca

134 Professional services managers 1.1.2.6.3 Dirigenti ed equiparati nella sanità

134 Professional services managers 1.2.1.9.1 Imprenditori e amministratori di grandi istituti 
scolastici, universitari e di ricerca privati

134 Professional services managers 1.2.1.9.2 Imprenditori e amministratori di grandi 
ospedali, cliniche private o grandi aziende di 
assistenza sociale

134 Professional services managers 1.2.2.7.0 Direttori e dirigenti generali di banche, 
assicurazioni, agenzie immobiliari e di 
intermediazione finanziaria

134 Professional services managers 1.2.2.8.0 Direttori e dirigenti generali di aziende di 
servizi alle imprese e alle persone

134 Professional services managers 1.2.3.9.0 Altri direttori e dirigenti di dipartimento

134 Professional services managers 1.3.1.7.0 Imprenditori e responsabili di piccoli istituti 
di credito e di intermediazione finanziaria, 
assicurativa e immobiliare

134 Professional services managers 1.3.1.9.1 Imprenditori e responsabili di piccole aziende 
nei servizi di istruzione, formazione e ricerca
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134 Professional services managers 1.3.1.9.2 Imprenditori e responsabili di piccole aziende 
nei servizi di sanità e assistenza sociale

141 Hotel and restaurant managers 1.2.2.5.0 Direttori e dirigenti generali di aziende nel 
settore dei servizi di alloggio e ristorazione

141 Hotel and restaurant managers 1.3.1.5.0 Imprenditori e responsabili di piccoli alberghi, 
alloggi o aree di campeggio e di piccoli 
esercizi di ristorazione

141 Hotel and restaurant managers 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed 
esercizi assimilati

141 Hotel and restaurant managers 5.2.2.5.2 Esercenti di attività di ristorazione nei 
mercati e in posti assegnati

142 Retail and wholesale trade managers 1.2.2.4.0 Direttori e dirigenti generali di aziende nel 
commercio

142 Retail and wholesale trade managers 1.3.1.4.0 Imprenditori e responsabili di piccole aziende 
nel commercio

142 Retail and wholesale trade managers 5.1.1.1.0 Esercenti delle vendite all’ingrosso

143 Other services managers 5.4.6.1.0 Esercenti di agenzie per il disbrigo di 
pratiche e professioni assimilate

143 Other services managers 1.2.1.9.3 Imprenditori e amministratori di grandi 
aziende nel settore delle attività sportive, 
ricreative, di intrattenimento e di divertimento

143 Other services managers 1.2.2.9.0 Direttori e dirigenti generali di aziende nel 
settore delle attività sportive, ricreative, di 
intrattenimento e divertimento

143 Other services managers 1.3.1.8.0 Imprenditori e responsabili di piccole aziende 
nei servizi alle imprese e alle persone

143 Other services managers 1.3.1.9.3 Imprenditori e responsabili di piccole aziende 
nel settore delle attività sportive, ricreative, di 
intrattenimento e divertimento

143 Other services managers 5.4.2.1.1 Esercenti di cinema e teatri

143 Other services managers 5.4.2.1.2 Esercenti di locali notturni

143 Other services managers 5.4.2.1.3 Esercenti di attività ricreative

143 Other services managers 5.4.2.1.4 Esercenti di attività sportive

143 Other services managers 5.4.2.1.5 Esercenti di sale scommesse

143 Other services managers 5.4.7.1.0 Esercenti di agenzie di pompe funebri

143 Other services managers 5.4.8.8.0 Esercenti di garage ed autorimesse

211 Physical and earth science professionals 2.1.1.1.1 Fisici

211 Physical and earth science professionals 2.1.1.1.2 Astronomi ed astrofisici

211 Physical and earth science professionals 2.1.1.2.1 Chimici e professioni assimilate

211 Physical and earth science professionals 2.1.1.2.2 Chimici informatori e divulgatori

211 Physical and earth science professionals 2.1.1.6.1 Geologi

211 Physical and earth science professionals 2.1.1.6.2 Paleontologi

211 Physical and earth science professionals 2.1.1.6.3 Geofisici

211 Physical and earth science professionals 2.1.1.6.4 Meteorologi

211 Physical and earth science professionals 2.1.1.6.5 Idrologi

212 Mathematicians, actuaries and statisticians 2.1.1.3.1 Matematici
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212 Mathematicians, actuaries and statisticians 2.1.1.3.2 Statistici

213 Life science professionals 2.3.1.1.1 Biologi e professioni assimilate

213 Life science professionals 2.3.1.1.2 Biochimici

213 Life science professionals 2.3.1.1.3 Biofisici

213 Life science professionals 2.3.1.1.4 Biotecnologi

213 Life science professionals 2.3.1.1.5 Botanici

213 Life science professionals 2.3.1.1.6 Zoologi

213 Life science professionals 2.3.1.1.7 Ecologi

213 Life science professionals 2.3.1.2.1 Farmacologi

213 Life science professionals 2.3.1.2.2 Microbiologi

213 Life science professionals 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali

214 Engineering professionals (excluding 
electrotechnology)

2.2.1.1.1 Ingegneri meccanici

214 Engineering professionals (excluding 
electrotechnology)

2.2.1.1.2 Ingegneri navali

214 Engineering professionals (excluding 
electrotechnology)

2.2.1.1.3 Ingegneri aerospaziali e astronautici

214 Engineering professionals (excluding 
electrotechnology)

2.2.1.1.4 Ingegneri energetici e nucleari

214 Engineering professionals (excluding 
electrotechnology)

2.2.1.2.1 Ingegneri metallurgici

214 Engineering professionals (excluding 
electrotechnology)

2.2.1.2.2 Ingegneri minerari

214 Engineering professionals (excluding 
electrotechnology)

2.2.1.5.1 Ingegneri chimici e petroliferi

214 Engineering professionals (excluding 
electrotechnology)

2.2.1.5.2 Ingegneri dei materiali

214 Engineering professionals (excluding 
electrotechnology)

2.2.1.6.1 Ingegneri edili e ambientali

214 Engineering professionals (excluding 
electrotechnology)

2.2.1.6.2 Ingegneri idraulici

214 Engineering professionals (excluding 
electrotechnology)

2.2.1.7.0 Ingegneri industriali e gestionali

214 Engineering professionals (excluding 
electrotechnology)

2.2.1.8.0 Ingegneri biomedici e bioingegneri

215 Electrotechnology engineers 2.2.1.3.0 Ingegneri elettrotecnici e dell’automazione 
industriale

215 Electrotechnology engineers 2.2.1.4.1 Ingegneri elettronici

215 Electrotechnology engineers 2.2.1.4.2 Ingegneri progettisti di calcolatori e loro 
periferiche

215 Electrotechnology engineers 2.2.1.4.3 Ingegneri in telecomunicazioni

216 Architects, planners, surveyors and 
designers

2.2.2.1.1 Architetti

216 Architects, planners, surveyors and 
designers

2.2.2.1.2 Pianificatori, paesaggisti e specialisti del 
recupero e della conservazione del territorio
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216 Architects, planners, surveyors and 
designers

2.2.2.2.0 Cartografi e fotogrammetristi

216 Architects, planners, surveyors and 
designers

2.5.5.1.3 Disegnatori di moda

216 Architects, planners, surveyors and 
designers

2.5.5.1.4 Creatori artistici a fini commerciali (esclusa 
la moda)

216 Architects, planners, surveyors and 
designers

3.4.4.1.1 Grafici

221 Medical doctors 2.4.1.1.0 Medici generici

221 Medical doctors 2.4.1.2.0 Specialisti in terapie mediche

221 Medical doctors 2.4.1.3.0 Specialisti in terapie chirurgiche

221 Medical doctors 2.4.1.4.0 Laboratoristi e patologi clinici

221 Medical doctors 2.4.1.6.0 Specialisti in diagnostica per immagini e 
radioterapia

221 Medical doctors 2.4.1.8.0 Anestesisti e rianimatori

225 Veterinarians 2.3.1.4.0 Veterinari

226 Other health professionals 2.3.1.5.0 Farmacisti

226 Other health professionals 2.4.1.5.0 Dentisti e odontostomatologi

226 Other health professionals 2.4.1.7.1 Dietologi e igienisti

226 Other health professionals 2.4.1.7.2 Specialisti in medicina sociale e del lavoro

226 Other health professionals 2.4.1.7.3 Epidemiologi

231 University and higher education teachers 2.6.1.1.1 Docenti universitari in scienze matematiche 
e dell’informazione

231 University and higher education teachers 2.6.1.1.2 Docenti universitari in scienze fisiche

231 University and higher education teachers 2.6.1.1.3 Docenti universitari in scienze chimiche e 
farmaceutiche

231 University and higher education teachers 2.6.1.1.4 Docenti universitari in scienze della terra

231 University and higher education teachers 2.6.1.2.1 Docenti universitari in scienze biologiche

231 University and higher education teachers 2.6.1.2.2 Docenti universitari in scienze agrarie, 
zootecniche e della produzione animale

231 University and higher education teachers 2.6.1.2.3 Docenti universitari in scienze mediche

231 University and higher education teachers 2.6.1.3.1 Docenti universitari in scienze 
ingegneristiche civili e dell’architettura

231 University and higher education teachers 2.6.1.3.2 Docenti universitari in scienze 
ingegneristiche industriali e dell’informazione

231 University and higher education teachers 2.6.1.4.0 Docenti universitari in scienze dell’antichità, 
filologico-letterarie e storico-artistiche

231 University and higher education teachers 2.6.1.5.1 Docenti universitari in scienze storiche e 
filosofiche

231 University and higher education teachers 2.6.1.5.2 Docenti universitari in scienze pedagogiche 
e psicologiche

231 University and higher education teachers 2.6.1.6.0 Docenti universitari in scienze economiche e 
statistiche

231 University and higher education teachers 2.6.1.7.1 Docenti universitari in scienze giuridiche

231 University and higher education teachers 2.6.1.7.2 Docenti universitari in scienze politiche e 
sociali
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231 University and higher education teachers 2.6.2.1.1 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
matematiche e dell’informazione

231 University and higher education teachers 2.6.2.1.2 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
fisiche

231 University and higher education teachers 2.6.2.1.3 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
chimiche e farmaceutiche

231 University and higher education teachers 2.6.2.1.4 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
della terra

231 University and higher education teachers 2.6.2.2.1 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
biologiche

231 University and higher education teachers 2.6.2.2.2 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
agrarie, zootecniche e della produzione 
animale

231 University and higher education teachers 2.6.2.2.3 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
mediche

231 University and higher education teachers 2.6.2.3.1 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
ingegneristiche civili e dell’architettura

231 University and higher education teachers 2.6.2.3.2 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
ingegneristiche industriali e dell’informazione

231 University and higher education teachers 2.6.2.4.0 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
dell’antichità, filologico-letterarie e storico-
artistiche

231 University and higher education teachers 2.6.2.5.1 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
storiche e filosofiche

231 University and higher education teachers 2.6.2.5.2 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
pedagogiche e psicologiche

231 University and higher education teachers 2.6.2.6.0 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
economiche e statistiche

231 University and higher education teachers 2.6.2.7.1 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
giuridiche

231 University and higher education teachers 2.6.2.7.2 Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 
politiche e sociali

231 University and higher education teachers 2.6.3.1.1 Professori di discipline artistiche nelle 
accademie di belle arti e nelle istituzioni 
scolastiche assimilate

231 University and higher education teachers 2.6.3.1.2 Professori di discipline musicali nei 
conservatori e nelle istituzioni scolastiche 
assimilate

231 University and higher education teachers 2.6.3.1.3 Professori di arte drammatica e danza nelle 
accademie e nelle istituzioni scolastiche 
assimilate

232 Vocational education teachers 2.6.5.3.1 Docenti della formazione e 
dell’aggiornamento professionale

232 Vocational education teachers 3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale

233 Secondary education teachers 2.6.3.2.1 Professori di scienze matematiche, fisiche e 
chimiche nella scuola secondaria superiore

233 Secondary education teachers 2.6.3.2.2 Professori di scienze della vita e della salute 
nella scuola secondaria superiore



524 La classificazione dlele professioni

ISCO08 CP2011

Codice Nome Codice Nome

233 Secondary education teachers 2.6.3.2.3 Professori di discipline tecnico-
ingegneristiche nella scuola secondaria 
superiore

233 Secondary education teachers 2.6.3.2.4 Professori di scienze dell’informazione nella 
scuola secondaria superiore

233 Secondary education teachers 2.6.3.2.5 Professori di scienze letterarie, artistiche, 
storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche nella scuola secondaria 
superiore

233 Secondary education teachers 2.6.3.2.6 Professori di scienze giuridiche, economiche 
e sociali nella scuola secondaria superiore

233 Secondary education teachers 2.6.3.3.1 Professori di discipline umanistiche nella 
scuola secondaria inferiore

233 Secondary education teachers 2.6.3.3.2 Professori di discipline tecniche e scientifiche 
nella scuola secondaria inferiore

234 Primary school and early childhood teachers 2.6.4.1.0 Professori di scuola primaria

234 Primary school and early childhood teachers 2.6.4.2.0 Professori di scuola pre-primaria

235 Other teaching professionals 2.6.5.1.0 Specialisti nell’educazione e nella 
formazione di soggetti diversamente abili

235 Other teaching professionals 2.6.5.2.0 Ispettori scolastici e professioni assimilate

235 Other teaching professionals 2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e 
curricolare

235 Other teaching professionals 2.6.5.5.1 Insegnanti di arti figurative

235 Other teaching professionals 2.6.5.5.2 Insegnanti di danza

235 Other teaching professionals 2.6.5.5.3 Insegnanti di canto

235 Other teaching professionals 2.6.5.5.4 Insegnanti di strumenti musicali

235 Other teaching professionals 2.6.5.5.5 Insegnanti di lingue

235 Other teaching professionals 3.4.2.3.0 Istruttori di tecniche in campo artistico

235 Other teaching professionals 5.4.1.1.0 Maestri di arti e mestieri

241 Finance professionals 2.5.1.4.1 Specialisti in contabilità

241 Finance professionals 2.5.1.4.2 Fiscalisti e tributaristi

241 Finance professionals 2.5.1.4.3 Specialisti in attività finanziarie

242 Administration professionals 2.5.1.1.1 Specialisti della gestione nella Pubblica 
Amministrazione

242 Administration professionals 2.5.1.1.2 Specialisti del controllo nella Pubblica 
Amministrazione

242 Administration professionals 2.5.1.1.3 Specialisti in pubblica sicurezza

242 Administration professionals 2.5.1.2.0 Specialisti della gestione e del controllo nelle 
imprese private

242 Administration professionals 2.5.1.3.1 Specialisti in risorse umane

242 Administration professionals 2.5.1.3.2 Specialisti dell’organizzazione del lavoro

243 Sales, marketing and public relations 
professionals

2.5.1.6.0 Specialisti delle relazioni pubbliche, 
dell’immagine e professioni assimilate

243 Sales, marketing and public relations 
professionals

2.5.1.5.1 Specialisti nell’acquisizione di beni e servizi

243 Sales, marketing and public relations 
professionals

2.5.1.5.2 Specialisti nella commercializzazione di beni 
e servizi (escluso il settore ICT)
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243 Sales, marketing and public relations 
professionals

2.5.1.5.3 Specialisti nella commercializzazione nel 
settore delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione

243 Sales, marketing and public relations 
professionals

2.5.1.5.4 Analisti di mercato

251 Software and applications developers and 
analysts

2.1.1.4.1 Analisti e progettisti di software

251 Software and applications developers and 
analysts

2.1.1.4.2 Analisti di sistema

251 Software and applications developers and 
analysts

2.1.1.4.3 Analisti e progettisti di applicazioni web

252 Database and network professionals 2.1.1.5.1 Specialisti in reti e comunicazioni 
informatiche

252 Database and network professionals 2.1.1.5.2 Analisti e progettisti di basi dati

252 Database and network professionals 2.1.1.5.3 Amministratori di sistemi

252 Database and network professionals 2.1.1.5.4 Specialisti in sicurezza informatica

261 Legal professionals 2.5.2.1.0 Avvocati

261 Legal professionals 2.5.2.2.1 Esperti legali in imprese

261 Legal professionals 2.5.2.2.2 Esperi legali in enti pubblici

261 Legal professionals 2.5.2.3.0 Notai

261 Legal professionals 2.5.2.4.0 Magistrati

262 Librarians, archivists and curators 2.5.4.5.1 Archivisti

262 Librarians, archivists and curators 2.5.4.5.2 Bibliotecari

262 Librarians, archivists and curators 2.5.4.5.3 Curatori e conservatori di musei

263 Social and religious professionals 2.5.3.2.1 Esperti nello studio, nella gestione e nel 
controllo dei fenomeni sociali

263 Social and religious professionals 2.5.3.1.1 Specialisti dei sistemi economici

263 Social and religious professionals 2.5.3.1.2 Specialisti dell’economia aziendale

263 Social and religious professionals 2.5.3.2.2 Antropologi

263 Social and religious professionals 2.5.3.2.3 Geografi

263 Social and religious professionals 2.5.3.2.4 Archeologi

263 Social and religious professionals 2.5.3.3.1 Psicologi clinici e psicoterapeuti

263 Social and religious professionals 2.5.3.3.2 Psicologi dello sviluppo e dell’educazione

263 Social and religious professionals 2.5.3.3.3 Psicologi del lavoro e delle organizzazioni

263 Social and religious professionals 2.5.3.4.1 Storici

263 Social and religious professionals 2.5.3.4.2 Esperti d’arte

263 Social and religious professionals 2.5.3.4.3 Specialisti in scienza politica

263 Social and religious professionals 2.5.3.4.4 Filosofi

263 Social and religious professionals 2.5.6.1.0 Specialisti in discipline religiose e teologiche

263 Social and religious professionals 2.6.5.4.0 Consiglieri dell’orientamento

264 Authors, journalists and linguists 2.5.4.1.1 Scrittori e poeti

264 Authors, journalists and linguists 2.5.4.1.2 Dialoghisti e parolieri

264 Authors, journalists and linguists 2.5.4.1.3 Redattori di testi per la pubblicità

264 Authors, journalists and linguists 2.5.4.1.4 Redattori di testi tecnici

264 Authors, journalists and linguists 2.5.4.2.0 Giornalisti
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264 Authors, journalists and linguists 2.5.4.3.0 Interpreti e traduttori di livello elevato

264 Authors, journalists and linguists 2.5.4.4.1 Linguisti e filologi

264 Authors, journalists and linguists 2.5.4.4.2 Revisori di testi

264 Authors, journalists and linguists 2.5.5.2.4 Sceneggiatori

265 Creative and performing artists 2.5.5.1.1 Pittori e scultori

265 Creative and performing artists 2.5.5.1.2 Disegnatori artistici e illustratori

265 Creative and performing artists 2.5.5.1.5 Restauratori di beni culturali

265 Creative and performing artists 2.5.5.2.1 Registi

265 Creative and performing artists 2.5.5.2.2 Attori

265 Creative and performing artists 2.5.5.2.3 Direttori artistici

265 Creative and performing artists 2.5.5.2.5 Scenografi

265 Creative and performing artists 2.5.5.3.1 Coreografi

265 Creative and performing artists 2.5.5.3.2 Ballerini

265 Creative and performing artists 2.5.5.4.1 Compositori

265 Creative and performing artists 2.5.5.4.2 Direttori d’orchestra e coro

265 Creative and performing artists 2.5.5.4.3 Strumentisti

265 Creative and performing artists 2.5.5.4.4 Cantanti

265 Creative and performing artists 2.5.5.5.1 Artisti delle forme di cultura popolare

265 Creative and performing artists 2.5.5.5.2 Artisti di varietà

265 Creative and performing artists 2.5.5.5.3 Acrobati e artisti circensi

265 Creative and performing artists 3.4.3.1.1 Annunciatori della radio e della televisione

265 Creative and performing artists 3.4.3.1.2 Presentatori di performance artistiche e 
ricreative

265 Creative and performing artists 3.4.3.2.0 Tecnici dell’organizzazione della produzione 
radiotelevisiva, cinematografica e teatrale

265 Creative and performing artists 3.4.4.4.0 Tecnici del restauro

311 Physical and engineering science 
technicians

3.1.1.1.1 Tecnici geologici

311 Physical and engineering science 
technicians

3.1.1.1.2 Tecnici fisici e nucleari

311 Physical and engineering science 
technicians

3.1.1.2.0 Tecnici chimici

311 Physical and engineering science 
technicians

3.1.3.1.0 Tecnici meccanici

311 Physical and engineering science 
technicians

3.1.3.2.1 Tecnici dei prodotti ceramici

311 Physical and engineering science 
technicians

3.1.3.2.2 Tecnici minerari

311 Physical and engineering science 
technicians

3.1.3.2.3 Tecnici metallurgici

311 Physical and engineering science 
technicians

3.1.3.3.0 Elettrotecnici

311 Physical and engineering science 
technicians

3.1.3.4.0 Tecnici elettronici

311 Physical and engineering science 
technicians

3.1.3.5.0 Tecnici delle costruzioni civili e professioni 
assimilate
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311 Physical and engineering science 
technicians

3.1.3.6.0 Tecnici del risparmio energetico e delle 
energie rinnovabili

311 Physical and engineering science 
technicians

3.1.3.7.1 Disegnatori tecnici

311 Physical and engineering science 
technicians

3.1.3.7.2 Disegnatori tessili

311 Physical and engineering science 
technicians

3.1.3.7.3 Rilevatori e disegnatori di prospezioni

312 Mining, manufacturing and construction 
supervisors

3.1.5.1.0 Tecnici di produzione in miniere e cave

312 Mining, manufacturing and construction 
supervisors

3.1.5.2.0 Tecnici della gestione di cantieri edili

312 Mining, manufacturing and construction 
supervisors

3.1.5.3.0 Tecnici della produzione manifatturiera

312 Mining, manufacturing and construction 
supervisors

3.1.5.4.2 Tecnici della produzione alimentare

313 Process control technicians 3.1.4.1.1 Tecnici della conduzione e del controllo di 
impianti di produzione dei metalli

313 Process control technicians 3.1.4.1.2 Tecnici della conduzione e del controllo di 
impianti chimici

313 Process control technicians 3.1.4.1.3 Tecnici della conduzione e del controllo di 
impianti di produzione della carta

313 Process control technicians 3.1.4.1.4 Tecnici della conduzione e del controllo di 
impianti di trattamento delle acque

313 Process control technicians 3.1.4.1.5 Tecnici della conduzione e del controllo di 
catene di montaggio automatiche

313 Process control technicians 3.1.4.2.1 Tecnici della produzione di energia termica 
ed elettrica

313 Process control technicians 3.1.4.2.2 Tecnici dell’esercizio di reti idriche e di altri 
fluidi

313 Process control technicians 3.1.4.2.3 Tecnici dell’esercizio di reti di distribuzione di 
energia elettrica

313 Process control technicians 7.1.6.2.1 Operatori di impianti di recupero e riciclaggio 
dei rifiuti

313 Process control technicians 7.1.6.2.2 Operatori di impianti per la depurazione, 
la potabilizzazione e la distribuzione delle 
acque

313 Process control technicians 7.1.7.1.0 Operatori di catene di montaggio 
automatizzate

314 Life science technicians and related 
associate professionals

3.2.2.1.1 Tecnici agronomi

314 Life science technicians and related 
associate professionals

3.2.2.1.2 Tecnici forestali

314 Life science technicians and related 
associate professionals

3.2.2.2.0 Zootecnici

314 Life science technicians and related 
associate professionals

3.2.2.3.1 Tecnici di laboratorio biochimico

315 Ship and aircraft controllers and technicians 3.1.6.1.1 Comandanti navali
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315 Ship and aircraft controllers and technicians 3.1.6.1.2 Ufficiali e assistenti di bordo

315 Ship and aircraft controllers and technicians 3.1.6.1.3 Piloti navali

315 Ship and aircraft controllers and technicians 3.1.6.2.1 Piloti e ufficiali di aeromobili

315 Ship and aircraft controllers and technicians 3.1.6.2.2 Tecnici avionici

315 Ship and aircraft controllers and technicians 3.1.6.2.3 Tecnici aerospaziali

315 Ship and aircraft controllers and technicians 3.1.6.3.1 Controllori di volo

315 Ship and aircraft controllers and technicians 3.1.6.3.2 Tecnici del traffico aeroportuale

315 Ship and aircraft controllers and technicians 3.4.2.1.1 Istruttori di volo

321 Medical and pharmaceutical technicians 3.1.7.3.0 Tecnici di apparati medicali e per la 
diagnostica medica

321 Medical and pharmaceutical technicians 3.2.1.3.2 Tecnici sanitari di laboratorio biomedico

321 Medical and pharmaceutical technicians 3.2.1.3.3 Tecnici sanitari di radiologia medica

321 Medical and pharmaceutical technicians 3.2.1.3.4 Tecnici di neurofisiopatologia

321 Medical and pharmaceutical technicians 3.2.1.4.1 Tecnici ortopedici

321 Medical and pharmaceutical technicians 3.2.1.4.2 Tecnici audioprotesisti

321 Medical and pharmaceutical technicians 3.2.1.6.2 Odontotecnici

322 Nursing and midwifery associate 
professionals

3.2.1.1.1 Professioni sanitarie infermieristiche

322 Nursing and midwifery associate 
professionals

3.2.1.1.2 Professioni sanitarie ostetriche

324 Veterinary technicians and assistants 3.2.2.3.3 Tecnici di laboratorio veterinario

325 Other health associate professionals 3.2.1.6.1 Ottici e ottici optometristi

325 Other health associate professionals 3.1.8.1.0 Tecnici della sicurezza degli impianti

325 Other health associate professionals 3.1.8.2.0 Tecnici della sicurezza sul lavoro

325 Other health associate professionals 3.1.8.3.1 Tecnici del controllo ambientale

325 Other health associate professionals 3.1.8.3.2 Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti 
e della bonifica ambientale

325 Other health associate professionals 3.2.1.2.1 Podologi

325 Other health associate professionals 3.2.1.2.2 Fisioterapisti

325 Other health associate professionals 3.2.1.2.3 Logopedisti

325 Other health associate professionals 3.2.1.2.4 Ortottisti - assistenti di oftalmologia

325 Other health associate professionals 3.2.1.2.5 Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva

325 Other health associate professionals 3.2.1.2.6 Tecnici riabilitazione psichiatrica

325 Other health associate professionals 3.2.1.2.7 Educatori professionali

325 Other health associate professionals 3.2.1.2.8 Terapisti occupazionali

325 Other health associate professionals 3.2.1.3.1 Tecnici audiometristi

325 Other health associate professionals 3.2.1.4.3 Igienisti dentali

325 Other health associate professionals 3.2.1.4.4 Tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria 
e della perfusione cardiovascolare

325 Other health associate professionals 3.2.1.4.5 Dietisti

325 Other health associate professionals 3.2.1.5.1 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro

325 Other health associate professionals 3.2.1.5.2 Assistenti sanitari

325 Other health associate professionals 3.2.1.7.0 Tecnici della medicina popolare
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325 Other health associate professionals 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari

331 Financial and mathematical associate 
professionals

3.1.1.3.0 Tecnici statistici

331 Financial and mathematical associate 
professionals

3.3.1.2.1 Contabili

331 Financial and mathematical associate 
professionals

3.3.1.2.2 Economi e tesorieri

331 Financial and mathematical associate 
professionals

3.3.1.2.3 Amministratore di stabili e condomini

331 Financial and mathematical associate 
professionals

3.3.2.1.0 Tecnici della gestione finanziaria

331 Financial and mathematical associate 
professionals

3.3.2.2.0 Tecnici del lavoro bancario

331 Financial and mathematical associate 
professionals

3.3.2.4.0 Periti, valutatori di rischio e liquidatori

331 Financial and mathematical associate 
professionals

3.3.3.3.2 Periti commerciali

331 Financial and mathematical associate 
professionals

3.4.4.3.1 Stimatori di opere d’arte

331 Financial and mathematical associate 
professionals

3.4.4.3.2 Periti filatelici e numismatici

331 Financial and mathematical associate 
professionals

3.4.4.3.3 Periti calligrafi

332 Sales and purchasing agents and brokers 3.3.2.3.0 Agenti assicurativi

332 Sales and purchasing agents and brokers 3.3.2.5.0 Agenti di borsa e cambio, tecnici 
dell’intermediazione titoli e professioni 
assimilate

332 Sales and purchasing agents and brokers 3.3.2.6.1 Tecnici dei contratti di scambio, a premi e del 
recupero crediti

332 Sales and purchasing agents and brokers 3.3.2.6.2 Tecnici della locazione finanziaria

332 Sales and purchasing agents and brokers 3.3.3.1.0 Approvvigionatori e responsabili acquisti

332 Sales and purchasing agents and brokers 3.3.3.4.0 Tecnici della vendita e della distribuzione

332 Sales and purchasing agents and brokers 3.3.4.2.0 Agenti di commercio

332 Sales and purchasing agents and brokers 3.3.4.6.0 Rappresentanti di commercio

333 Business services agents 3.3.3.2.0 Responsabili di magazzino e della 
distribuzione interna

333 Business services agents 3.3.3.3.1 Commissari e aggiudicatori d’asta

333 Business services agents 3.3.3.5.0 Tecnici del marketing

333 Business services agents 3.3.3.6.1 Tecnici della pubblicità

333 Business services agents 3.3.3.6.2 Tecnici delle pubbliche relazioni

333 Business services agents 3.3.4.1.0 Spedizionieri e tecnici dell’organizzazione 
commerciale

333 Business services agents 3.3.4.3.0 Agenti concessionari

333 Business services agents 3.3.4.4.0 Agenti di pubblicità

333 Business services agents 3.3.4.5.0 Agenti e periti immobiliari

333 Business services agents 3.3.4.7.0 Agenti e rappresentanti di artisti ed atleti
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333 Business services agents 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni 
assimilate

333 Business services agents 3.4.1.2.1 Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi 
culturali

333 Business services agents 3.4.1.2.2 Organizzatori di convegni e ricevimenti

333 Business services agents 3.4.5.3.0 Tecnici dei servizi per l’impiego

334 Administrative and specialised secretaries 3.1.5.5.0 Tecnici della produzione di servizi

334 Administrative and specialised secretaries 3.3.1.1.1 Segretari amministrativi e tecnici degli affari 
generali

334 Administrative and specialised secretaries 3.3.1.4.0 Corrispondenti in lingue estere e professioni 
assimilate

334 Administrative and specialised secretaries 3.3.1.5.0 Tecnici dell’organizzazione e della gestione 
dei fattori produttivi

335 Regulatory government associate 
professionals

3.4.6.3.1 Tecnici dei servizi di sicurezza dei vigili 
urbani

335 Regulatory government associate 
professionals

3.4.6.3.2 Tecnici dei servizi di sicurezza dei vigili del 
fuoco

335 Regulatory government associate 
professionals

3.4.6.3.3 Tecnici dei servizi di sicurezza del corpo 
forestale

335 Regulatory government associate 
professionals

3.4.6.4.0 Ufficiali della guardia di finanza

335 Regulatory government associate 
professionals

3.4.6.2.0 Ufficiali della Polizia di Stato

335 Regulatory government associate 
professionals

3.4.6.5.0 Controllori fiscali

335 Regulatory government associate 
professionals

3.4.6.6.1 Tecnici dei servizi pubblici di concessioni 
licenze

335 Regulatory government associate 
professionals

3.4.6.6.2 Tecnici dei servizi pubblici per il rilascio di 
certificazioni e documentazioni personali

341 Legal, social and religious associate 
professionals

3.4.5.1.0 Assistenti sociali

341 Legal, social and religious associate 
professionals

3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione 
sociale

341 Legal, social and religious associate 
professionals

3.4.5.5.0 Tecnici delle attività religiose e di culto

341 Legal, social and religious associate 
professionals

3.4.6.1.0 Tecnici dei servizi giudiziari

342 Sports and fitness workers 3.4.1.3.0 Animatori turistici e professioni assimilate

342 Sports and fitness workers 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e 
sportivi

342 Sports and fitness workers 3.4.2.1.3 Istruttori di nautica

342 Sports and fitness workers 3.4.2.4.0 Istruttori di discipline sportive non 
agonistiche

342 Sports and fitness workers 3.4.2.5.1 Organizzatori di eventi e di strutture sportive

342 Sports and fitness workers 3.4.2.5.2 Osservatori sportivi

342 Sports and fitness workers 3.4.2.6.1 Allenatori e tecnici sportivi

342 Sports and fitness workers 3.4.2.6.2 Arbitri e giudici di gara
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342 Sports and fitness workers 3.4.2.7.0 Atleti

343 Artistic, cultural and culinary associate 
professionals

3.1.5.4.1 Tecnici della preparazione alimentare

343 Artistic, cultural and culinary associate 
professionals

3.1.7.1.0 Fotografi e professioni assimilate

343 Artistic, cultural and culinary associate 
professionals

3.3.1.1.2 Assistenti di archivio e di biblioteca

343 Artistic, cultural and culinary associate 
professionals

3.4.3.3.0 Intrattenitori

343 Artistic, cultural and culinary associate 
professionals

3.4.4.1.2 Allestitori di scena

343 Artistic, cultural and culinary associate 
professionals

3.4.4.2.1 Tecnici dei musei

343 Artistic, cultural and culinary associate 
professionals

3.4.4.2.2 Tecnici delle biblioteche

351 Information and communications technology 
operations and user support technicians

3.1.2.1.0 Tecnici programmatori

351 Information and communications technology 
operations and user support technicians

3.1.2.2.0 Tecnici esperti in applicazioni

351 Information and communications technology 
operations and user support technicians

3.1.2.3.0 Tecnici web

351 Information and communications technology 
operations and user support technicians

3.1.2.4.0 Tecnici gestori di basi di dati

351 Information and communications technology 
operations and user support technicians

3.1.2.5.0 Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici

352 Telecommunications and broadcasting 
technicians

3.1.2.6.1 Tecnici per le telecomunicazioni

352 Telecommunications and broadcasting 
technicians

3.1.2.6.2 Tecnici delle trasmissioni radio-televisive

352 Telecommunications and broadcasting 
technicians

3.1.7.2.1 Tecnici degli apparati audio-video e della 
ripresa video-cinematografica

352 Telecommunications and broadcasting 
technicians

3.1.7.2.2 Tecnici del suono

352 Telecommunications and broadcasting 
technicians

3.1.7.2.3 Tecnici del montaggio audio-video-
cinematografico

411 General office clerks 4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali

411 General office clerks 4.1.1.3.0 Addetti al protocollo e allo smistamento di 
documenti

411 General office clerks 4.4.1.1.0 Personale addetto a compiti di controllo, 
verifica e professioni assimilate

412 Secretaries (general) 4.1.1.1.0 Addetti a funzioni di segreteria

413 Keyboard operators 4.1.2.1.0 Addetti alla videoscrittura, dattilografi, 
stenografi e professioni assimilate

413 Keyboard operators 4.1.2.2.0 Addetti all’immissione dati

421 Tellers, money collectors and related clerks 4.2.1.1.0 Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di 
altri intermediari finanziari

421 Tellers, money collectors and related clerks 4.2.1.2.0 Addetti agli sportelli dei servizi postali
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421 Tellers, money collectors and related clerks 4.2.1.3.0 Addetti agli sportelli per l’esazione di imposte 
e contributi e al recupero crediti

421 Tellers, money collectors and related clerks 4.2.1.4.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di pegno e 
professioni assimilate

421 Tellers, money collectors and related clerks 4.3.2.5.0 Addetti agli uffici interni di cassa

421 Tellers, money collectors and related clerks 5.4.2.2.1 Allibratori

421 Tellers, money collectors and related clerks 5.4.2.2.2 Croupiers

421 Tellers, money collectors and related clerks 5.4.2.2.3 Ricevitori

422 Client information workers 3.3.1.3.1 Tecnici dell’acquisizione delle informazioni

422 Client information workers 3.3.1.3.2 Intervistatori e rilevatori professionali

422 Client information workers 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio

422 Client information workers 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio

422 Client information workers 4.2.2.1.0 Addetti all’accoglienza e all’informazione 
nelle imprese e negli enti pubblici

422 Client information workers 4.2.2.2.0 Addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio 
e ristorazione

422 Client information workers 4.2.2.3.0 Centralinisti

422 Client information workers 4.2.2.4.0 Addetti all’informazione nei Call Center 
(senza funzioni di vendita)

422 Client information workers 5.1.3.4.0 Addetti all’informazione e all’assistenza dei 
clienti

431 Numerical clerks 4.3.2.1.0 Addetti alla contabilità

431 Numerical clerks 4.3.2.2.0 Addetti alle buste paga

431 Numerical clerks 4.3.2.3.0 Addetti alle operazioni finanziarie per conto 
dell’impresa o dell’organizzazione

431 Numerical clerks 4.3.2.4.0 Addetti ai servizi statistici

432 Material-recording and transport clerks 3.1.6.4.0 Tecnici dell’organizzazione del traffico 
ferroviario

432 Material-recording and transport clerks 3.1.6.5.0 Tecnici dell’organizzazione del traffico 
portuale

432 Material-recording and transport clerks 4.3.1.1.0 Addetti alla gestione degli acquisti

432 Material-recording and transport clerks 4.3.1.2.0 Addetti alla gestione dei magazzini e 
professioni assimilate

432 Material-recording and transport clerks 4.3.1.3.0 Addetti alla gestione amministrativa dei 
trasporti merci

432 Material-recording and transport clerks 4.4.1.2.0 Addetti al controllo della documentazione di 
viaggio

441 Other clerical support workers 4.1.1.4.0 Addetti alla gestione del personale

441 Other clerical support workers 4.1.2.3.0 Addetti alle macchine per la riproduzione e 
l’invio di materiali e documenti

441 Other clerical support workers 4.4.1.3.0 Addetti allo smistamento e al recapito della 
posta

441 Other clerical support workers 4.4.2.1.0 Addetti ad archivi, schedari e professioni 
assimilate

441 Other clerical support workers 4.4.2.2.0 Addetti a biblioteche e professioni assimilate
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441 Other clerical support workers 5.4.6.2.0 Addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche e 
professioni assimilate

511 Travel attendants, conductors and guides 3.4.1.5.2 Guide turistiche

511 Travel attendants, conductors and guides 5.2.3.1.1 Assistenti di volo

511 Travel attendants, conductors and guides 5.2.3.1.2 Assistenti di viaggio e crociera

511 Travel attendants, conductors and guides 5.2.3.1.3 Assistenti congressuali e fieristici

511 Travel attendants, conductors and guides 5.2.3.2.0 Accompagnatori turistici

512 Cooks 5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti

512 Cooks 5.2.2.2.1 Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi 
in imprese per la ristorazione collettiva

513 Waiters and bartenders 5.2.2.4.0 Baristi e professioni assimilate

513 Waiters and bartenders 5.2.2.3.1 Camerieri di albergo

513 Waiters and bartenders 5.2.2.3.2 Camerieri di ristorante

514 Hairdressers, beauticians and related 
workers

5.4.3.1.0 Acconciatori

514 Hairdressers, beauticians and related 
workers

5.4.3.2.0 Estetisti e truccatori

514 Hairdressers, beauticians and related 
workers

5.4.3.3.0 Massaggiatori ed operatori termali

515 Building and housekeeping supervisors 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive

516 Other personal services workers 3.4.2.1.2 Istruttori di guida automobilistica

516 Other personal services workers 5.4.2.3.0 Astrologi, preveggenti, chiromanti e 
professioni assimilate

516 Other personal services workers 5.4.4.1.0 Personale di compagnia e personale 
qualificato di servizio alle famiglie

516 Other personal services workers 5.4.5.1.0 Addestratori di animali

516 Other personal services workers 5.4.5.2.0 Custodi e allevatori di animali domestici e da 
esposizione

516 Other personal services workers 5.4.7.2.0 Addetti alle agenzie di pompe funebri

521 Street and market salespersons 5.1.1.2.2 Esercenti delle vendite al minuto nei mercati 
e in posti assegnati

522 Shop salespersons 5.1.1.2.1 Esercenti delle vendite al minuto in negozi

522 Shop salespersons 5.1.1.3.0 Esercenti di distributori di carburanti ed 
assimilati

522 Shop salespersons 5.1.2.1.0 Commessi delle vendite all’ingrosso

522 Shop salespersons 5.1.2.2.0 Commessi delle vendite al minuto

522 Shop salespersons 5.1.2.3.0 Addetti ad attività organizzative delle vendite

522 Shop salespersons 5.1.3.3.0 Vetrinisti e professioni assimilate

523 Cashiers and ticket clerks 4.2.1.5.0 Addetti alla vendita di biglietti

523 Cashiers and ticket clerks 5.1.2.4.0 Cassieri di esercizi commerciali

524 Other sales workers 5.1.2.5.1 Venditori a domicilio

524 Other sales workers 5.1.2.5.2 Venditori a distanza

524 Other sales workers 5.1.2.6.0 Addetti ai distributori di carburanti ed 
assimilati

524 Other sales workers 5.1.3.1.0 Indossatori, modelli e professioni assimilate
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524 Other sales workers 5.1.3.2.0 Dimostratori e professioni assimilate

524 Other sales workers 5.2.2.2.3 Addetti al banco nei servizi di ristorazione

531 Child care workers and teachers’ aides 5.4.4.2.0 Addetti alla sorveglianza di bambini e 
professioni assimilate

532 Personal care workers in health services 5.3.1.1.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari e 
sociali

532 Personal care workers in health services 5.4.4.3.0 Addetti all’assistenza personale

541 Protective services workers 3.4.5.4.0 Tecnici dei servizi di sicurezza privati e 
professioni assimilate

541 Protective services workers 5.4.8.1.0 Personale di guardiania territoriale

541 Protective services workers 5.4.8.2.0 Vigili urbani

541 Protective services workers 5.4.8.3.1 Agenti della Polizia di Stato

541 Protective services workers 5.4.8.3.2 Agenti della Guardia di Finanza

541 Protective services workers 5.4.8.3.3 Agenti del corpo forestale

541 Protective services workers 5.4.8.4.1 Vigili del fuoco

541 Protective services workers 5.4.8.4.2 Personale delle squadre antincendio

541 Protective services workers 5.4.8.5.0 Agenti di istituti di pena e rieducazione

541 Protective services workers 5.4.8.6.0 Guardie private di sicurezza

541 Protective services workers 5.4.8.7.0 Bagnini e professioni assimilate

611 Market gardeners and crop growers 1.3.1.1.0 Imprenditori e responsabili di piccole 
aziende che operano nell’agricoltura, 
nell’allevamento, nella silvicoltura, nella 
caccia e nella pesca

611 Market gardeners and crop growers 6.4.1.1.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di 
colture in pieno campo

611 Market gardeners and crop growers 6.4.1.2.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di 
coltivazioni legnose agrarie

611 Market gardeners and crop growers 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di 
giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante 
ornamentali

611 Market gardeners and crop growers 6.4.1.3.2 Agricoltori e operai agricoli specializzati di 
coltivazioni ortive in serra, di ortive protette o 
di orti stabili

611 Market gardeners and crop growers 6.4.1.4.0 Agricoltori e operai agricoli specializzati di 
colture miste

612 Animal producers 6.4.2.1.0 Allevatori e operai specializzati degli 
allevamenti di bovini ed equini

612 Animal producers 6.4.2.2.0 Allevatori e operai specializzati degli 
allevamenti di ovini e caprini

612 Animal producers 6.4.2.3.0 Allevatori e operai specializzati degli 
allevamenti di suini

612 Animal producers 6.4.2.4.0 Allevatori e operai specializzati degli 
allevamenti avicoli

612 Animal producers 6.4.2.5.0 Allevatore di bestiame misto

612 Animal producers 6.4.2.6.0 Allevatori e operai specializzati degli 
allevamenti di insetti
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612 Animal producers 6.4.2.9.0 Altri allevatori e operai specializzati della 
zootecnia

613 Mixed crop and animal producers 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori

621 Forestry and related workers 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori

621 Forestry and related workers 6.4.4.1.2 Sugherai e raccoglitori di resine

622 Fishery workers, hunters and trappers 6.4.5.1.0 Acquacoltori

622 Fishery workers, hunters and trappers 6.4.5.2.0 Pescatori della pesca costiera e in acque 
interne

622 Fishery workers, hunters and trappers 6.4.5.3.0 Pescatori d’alto mare

622 Fishery workers, hunters and trappers 6.4.5.4.0 Cacciatori

711 Building frame and related trades workers 6.1.1.2.0 Tagliatori e levigatori di pietre, scalpellini e 
marmisti

711 Building frame and related trades workers 6.1.2.1.0 Muratori in pietra e mattoni

711 Building frame and related trades workers 6.1.2.2.1 Casseronisti/Cassonisti

711 Building frame and related trades workers 6.1.2.2.2 Muratori e formatori in calcestruzzo

711 Building frame and related trades workers 6.1.2.3.0 Carpentieri e falegnami edili

711 Building frame and related trades workers 6.1.2.4.0 Ponteggiatori

711 Building frame and related trades workers 6.1.2.5.1 Armatori di gallerie e pozzi

711 Building frame and related trades workers 6.1.2.5.2 Armatori di ferrovie

711 Building frame and related trades workers 6.1.2.6.1 Asfaltisti

711 Building frame and related trades workers 6.1.2.6.2 Lastricatori e pavimentatori stradali

711 Building frame and related trades workers 6.1.2.7.0 Montatori di manufatti prefabbricati e di 
preformati

712 Building finishers and related trades workers 6.1.3.1.0 Copritetti e impermeabilizzatori di solai

712 Building finishers and related trades workers 6.1.3.2.1 Posatori di pavimenti

712 Building finishers and related trades workers 6.1.3.2.2 Rifinitori di pavimenti

712 Building finishers and related trades workers 6.1.3.2.3 Piastrellisti e rivestimentisti in pietra e 
materiali assimilati

712 Building finishers and related trades workers 6.1.3.2.4 Parchettisti e posatori di pavimenti e 
rivestimenti sintetici e in legno

712 Building finishers and related trades workers 6.1.3.3.0 Intonacatori

712 Building finishers and related trades workers 6.1.3.4.0 Installatori di impianti di isolamento e 
insonorizzazione

712 Building finishers and related trades workers 6.1.3.5.0 Vetrai

712 Building finishers and related trades workers 6.1.3.6.1 Idraulici nelle costruzioni civili

712 Building finishers and related trades workers 6.1.3.6.2 Installatori di impianti termici nelle costruzioni 
civili

712 Building finishers and related trades workers 6.1.3.8.0 Installatori di infissi e serramenti

712 Building finishers and related trades workers 6.2.3.5.1 Riparatori e manutentori di apparecchi e 
impianti termoidraulici industriali

712 Building finishers and related trades workers 6.2.3.5.2 Installatori e montatori di apparecchi e 
impianti termoidraulici industriali

713 Painters, building structure cleaners and 
related trades workers

6.1.4.1.1 Pittori edili

713 Painters, building structure cleaners and 
related trades workers

6.1.4.1.2 Decoratori e stuccatori edili
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713 Painters, building structure cleaners and 
related trades workers

6.1.4.2.0 Pulitori di facciate

713 Painters, building structure cleaners and 
related trades workers

6.1.5.2.0 Operai addetti alla manutenzione degli 
impianti fognari

713 Painters, building structure cleaners and 
related trades workers

6.2.3.7.0 Verniciatori artigianali ed industriali

721 Sheet and structural metal workers, 
moulders and welders, and related workers

6.2.1.1.1 Fonditori

721 Sheet and structural metal workers, 
moulders and welders, and related workers

6.2.1.1.2 Formatori e animisti

721 Sheet and structural metal workers, 
moulders and welders, and related workers

6.2.1.2.0 Saldatori e tagliatori a fiamma

721 Sheet and structural metal workers, 
moulders and welders, and related workers

6.2.1.3.1 Lattonieri e calderai

721 Sheet and structural metal workers, 
moulders and welders, and related workers

6.2.1.3.2 Tracciatori

721 Sheet and structural metal workers, 
moulders and welders, and related workers

6.2.1.4.0 Carpentieri e montatori di carpenteria 
metallica

721 Sheet and structural metal workers, 
moulders and welders, and related workers

6.2.1.5.0 Attrezzatori e montatori di cavi metallici per 
uso industriale e di trasporto

721 Sheet and structural metal workers, 
moulders and welders, and related workers

6.2.1.7.0 Saldatori elettrici e a norme ASME

721 Sheet and structural metal workers, 
moulders and welders, and related workers

6.2.1.8.1 Carrozzieri

721 Sheet and structural metal workers, 
moulders and welders, and related workers

6.2.1.8.2 Stampatori e piegatori di lamiere

722 Blacksmiths, toolmakers and related trades 
workers

6.2.2.1.1 Fabbri

722 Blacksmiths, toolmakers and related trades 
workers

6.2.2.1.2 Fucinatori e forgiatori

722 Blacksmiths, toolmakers and related trades 
workers

6.2.2.2.0 Costruttori di utensili, modellatori e tracciatori 
meccanici

722 Blacksmiths, toolmakers and related trades 
workers

6.2.2.3.1 Attrezzisti di macchine utensili

722 Blacksmiths, toolmakers and related trades 
workers

6.2.2.3.2 Aggiustatori meccanici

722 Blacksmiths, toolmakers and related trades 
workers

7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche 
e semiautomatiche industriali

723 Machinery mechanics and repairers 6.2.3.1.1 Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a 
motore

723 Machinery mechanics and repairers 6.2.3.1.2 Gommisti

723 Machinery mechanics and repairers 6.2.3.1.3 Meccanici di biciclette e veicoli assimilati

723 Machinery mechanics and repairers 6.2.3.2.0 Meccanici, riparatori e manutentori di aerei

723 Machinery mechanics and repairers 6.2.3.3.1 Riparatori e manutentori di macchinari e 
impianti industriali

723 Machinery mechanics and repairers 6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e 
impianti industriali

723 Machinery mechanics and repairers 6.2.3.4.1 Frigoristi industriali
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723 Machinery mechanics and repairers 6.2.3.4.2 Frigoristi navali

723 Machinery mechanics and repairers 6.2.3.6.0 Meccanici collaudatori

723 Machinery mechanics and repairers 6.2.3.8.1 Attrezzisti navali

723 Machinery mechanics and repairers 6.2.3.8.2 Meccanici e motoristi navali

723 Machinery mechanics and repairers 6.5.5.1.0 Macchinisti ed attrezzisti di scena

731 Handicraft workers 6.3.1.1.0 Meccanici di precisione

731 Handicraft workers 6.3.1.2.0 Meccanici e riparatori di protesi, di ortesi, di 
tutori ortopedici e assimilati

731 Handicraft workers 6.3.1.3.1 Accordatori di strumenti musicali

731 Handicraft workers 6.3.1.3.2 Addetti alla costruzione e riparazione di 
strumenti musicali

731 Handicraft workers 6.3.1.4.0 Addetti alla costruzione e riparazione di 
orologi

731 Handicraft workers 6.3.1.5.1 Addetti alla produzione di lenti e occhiali

731 Handicraft workers 6.3.1.5.2 Addetti alla produzione di apparecchi ottici

731 Handicraft workers 6.3.1.6.1 Orafi

731 Handicraft workers 6.3.1.6.2 Addetti alla lavorazione di pietre preziose e 
dure

731 Handicraft workers 6.3.1.6.3 Addetti alla lavorazione di bigiotteria

731 Handicraft workers 6.3.2.1.1 Vasai e terracottai

731 Handicraft workers 6.3.2.1.2 Ceramisti

731 Handicraft workers 6.3.2.2.1 Soffiatori e modellatori del vetro

731 Handicraft workers 6.3.2.2.2 Tagliatori, molatori e levigatori del vetro

731 Handicraft workers 6.3.2.3.0 Incisori ed acquafortisti su vetro

731 Handicraft workers 6.3.2.4.0 Pittori e decoratori su vetro e ceramica

731 Handicraft workers 6.3.3.1.1 Cartapestai

731 Handicraft workers 6.3.3.1.2 Incisori e intarsiatori su legno

731 Handicraft workers 6.3.3.2.1 Artigiani di prodotti tessili artistici lavorati a 
mano

731 Handicraft workers 6.3.3.2.2 Artigiani di prodotti artistici in pelle e cuoio 
lavorati a mano

731 Handicraft workers 6.5.2.3.1 Impagliatori e lavoranti in vimini e setole

731 Handicraft workers 6.5.2.3.2 Cordai e intrecciatori di fibre

731 Handicraft workers 6.5.2.3.3 Lavoranti in giunco e canna

731 Handicraft workers 6.5.2.3.4 Lavoranti in sughero e spugna

731 Handicraft workers 6.5.3.1.0 Preparatori di fibre

731 Handicraft workers 6.5.3.2.1 Tessitori

731 Handicraft workers 6.5.3.2.2 Maglieristi

731 Handicraft workers 6.5.3.2.3 Tintori e addetti al trattamento chimico dei 
tessuti

732 Printing trades workers 6.3.4.1.0 Operatori delle attività poligrafiche di pre-
stampa

732 Printing trades workers 6.3.4.2.0 Stampatori offset e alla rotativa

732 Printing trades workers 6.3.4.3.0 Zincografi, stereotipisti ed elettrotipisti

732 Printing trades workers 6.3.4.4.1 Artigiani acquafortisti
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732 Printing trades workers 6.3.4.4.2 Litografi, serigrafisti e incisori tipografici

732 Printing trades workers 6.3.4.5.0 Rilegatori e rifinitori post stampa

732 Printing trades workers 7.2.5.1.0 Conduttori di macchinari per tipografia e 
stampa su carta e cartone

732 Printing trades workers 7.2.5.3.0 Conduttori di macchinari per rilegatura di libri 
e assimilati

741 Electrical equipment installers and repairers 6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici 
nelle costruzioni civili

741 Electrical equipment installers and repairers 6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici 
industriali

741 Electrical equipment installers and repairers 6.2.4.1.2 Riparatori di apparecchi elettrici e di 
elettrodomestici

741 Electrical equipment installers and repairers 6.2.4.1.3 Elettromeccanici

741 Electrical equipment installers and repairers 6.2.4.1.4 Installatori e riparatori di apparati di 
produzione e conservazione dell’energia 
elettrica

741 Electrical equipment installers and repairers 6.2.4.1.5 Elettrauto

741 Electrical equipment installers and repairers 6.2.4.5.0 Installatori, manutentori e riparatori di linee 
elettriche, cavisti

742 Electronics and telecommunications 
installers and repairers

6.2.4.2.0 Manutentori e riparatori di apparati elettronici 
industriali

742 Electronics and telecommunications 
installers and repairers

6.2.4.3.0 Riparatori di apparecchi radio televisivi

742 Electronics and telecommunications 
installers and repairers

6.2.4.4.0 Installatori e riparatori di apparati di 
telecomunicazione

742 Electronics and telecommunications 
installers and repairers

6.2.4.6.0 Installatori, manutentori e riparatori di 
apparecchiature informatiche

751 Food processing and related trades workers 6.5.1.1.1 Macellai e abbattitori di animali

751 Food processing and related trades workers 6.5.1.1.2 Norcini

751 Food processing and related trades workers 6.5.1.1.3 Pesciaioli

751 Food processing and related trades workers 6.5.1.1.4 Addetti alla conservazione di carni e pesci

751 Food processing and related trades workers 6.5.1.2.1 Panettieri

751 Food processing and related trades workers 6.5.1.2.2 Pastai

751 Food processing and related trades workers 6.5.1.3.1 Pasticcieri e cioccolatai

751 Food processing and related trades workers 6.5.1.3.2 Gelatai

751 Food processing and related trades workers 6.5.1.3.3 Conservieri

751 Food processing and related trades workers 6.5.1.4.0 Degustatori e classificatori di prodotti 
alimentari e bevande

751 Food processing and related trades workers 6.5.1.5.0 Artigiani ed operai specializzati delle 
lavorazioni artigianali casearie

751 Food processing and related trades workers 6.5.1.6.0 Operai specializzati della preparazione e 
della lavorazione delle foglie di tabacco

752 Wood treaters, cabinet-makers and related 
trades workers

6.5.2.1.1 Stagionatori, ed operai specializzati del 
primo trattamento del legno

752 Wood treaters, cabinet-makers and related 
trades workers

6.5.2.1.2 Curvatori, sagomatori ed operai specializzati 
della prima lavorazione del legno
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752 Wood treaters, cabinet-makers and related 
trades workers

6.5.2.2.1 Attrezzisti di falegnameria

752 Wood treaters, cabinet-makers and related 
trades workers

6.5.2.2.2 Falegnami

752 Wood treaters, cabinet-makers and related 
trades workers

6.5.2.2.3 Montatori di mobili

752 Wood treaters, cabinet-makers and related 
trades workers

7.2.4.1.0 Addetti a macchinari per la produzione in 
serie di mobili e di articoli in legno

753 Garment and related trades workers 6.5.3.3.1 Modellisti di capi di abbigliamento

753 Garment and related trades workers 6.5.3.3.2 Tagliatori di capi di abbigliamento

753 Garment and related trades workers 6.5.3.3.3 Confezionatori di capi di abbigliamento

753 Garment and related trades workers 6.5.3.3.4 Sarti

753 Garment and related trades workers 6.5.3.3.5 Cappellai

753 Garment and related trades workers 6.5.3.4.1 Modellisti di pellicceria e di capi in pelle

753 Garment and related trades workers 6.5.3.4.2 Tagliatori di pellicceria e di capi in pelle

753 Garment and related trades workers 6.5.3.4.3 Confezionatori di pellicceria e di capi in pelle

753 Garment and related trades workers 6.5.3.4.4 Pellicciai e sarti in pelle

753 Garment and related trades workers 6.5.3.5.1 Confezionatori e rifinitori di biancheria intima

753 Garment and related trades workers 6.5.3.5.2 Confezionatori e rifinitori di biancheria per 
la casa

753 Garment and related trades workers 6.5.3.5.3 Merlettai e ricamatrici a mano

753 Garment and related trades workers 6.5.3.5.4 Bottonai

753 Garment and related trades workers 6.5.3.6.1 Confezionatori di tende e drappeggi

753 Garment and related trades workers 6.5.3.6.2 Modellisti di poltrone e divani

753 Garment and related trades workers 6.5.3.6.3 Tagliatori di imbottiture e rivestimenti di 
poltrone e divani

753 Garment and related trades workers 6.5.3.6.4 Confezionatori di poltrone e divani

753 Garment and related trades workers 6.5.3.6.5 Tappezzieri di poltrone, divani e assimilati

753 Garment and related trades workers 6.5.3.6.6 Materassai

753 Garment and related trades workers 6.5.4.1.0 Conciatori di pelli e di pellicce

753 Garment and related trades workers 6.5.4.2.1 Modellisti di calzature

753 Garment and related trades workers 6.5.4.2.2 Tagliatori di calzature

753 Garment and related trades workers 6.5.4.2.3 Confezionatori di calzature

753 Garment and related trades workers 6.5.4.2.4 Calzolai, sellai e cuoiai

753 Garment and related trades workers 6.5.4.3.1 Modellisti di pelletteria

753 Garment and related trades workers 6.5.4.3.2 Tagliatori di pelletteria

753 Garment and related trades workers 6.5.4.3.3 Confezionatori di pelletteria

753 Garment and related trades workers 6.5.4.3.4 Pellettieri

754 Other craft and related workers 6.1.1.1.0 Brillatori e artificieri in cave e miniere

754 Other craft and related workers 6.1.5.1.0 Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia

754 Other craft and related workers 6.2.1.6.0 Sommozzatori e lavoratori subacquei

811 Mining and mineral processing plant 
operators

6.1.1.3.0 Coltivatori di saline

811 Mining and mineral processing plant 
operators

7.1.1.1.0 Conduttori di macchinari in miniere e cave
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811 Mining and mineral processing plant 
operators

7.1.1.2.0 Conduttori di impianti per il primo trattamento 
di minerali e di pietre

811 Mining and mineral processing plant 
operators

7.1.1.3.1 Trivellatori di pozzi

811 Mining and mineral processing plant 
operators

7.1.1.3.2 Conduttori di sonde e perforatrici da 
prospezione

811 Mining and mineral processing plant 
operators

7.2.1.2.0 Conduttori di macchinari per la produzione di 
manufatti in cemento e assimilati

811 Mining and mineral processing plant 
operators

7.2.1.3.0 Conduttori di macchinari per la produzione di 
abrasivi e manufatti abrasivi minerali

812 Metal processing and finishing plant 
operators

7.1.2.1.1 Operatori di altoforno

812 Metal processing and finishing plant 
operators

7.1.2.1.2 Operatori di colata

812 Metal processing and finishing plant 
operators

7.1.2.2.1 Operatori di forni di seconda fusione

812 Metal processing and finishing plant 
operators

7.1.2.2.2 Operatori di laminatoi

812 Metal processing and finishing plant 
operators

7.1.2.3.0 Operatori di impianti per il trattamento 
termico dei metalli

812 Metal processing and finishing plant 
operators

7.1.2.4.1 Conduttori di macchine per la trafila di metalli

812 Metal processing and finishing plant 
operators

7.1.2.4.2 Conduttori di macchine per l’estrusione e la 
profilatura di metalli

812 Metal processing and finishing plant 
operators

7.1.2.5.1 Operatori di impianti termici per la 
produzione di metalli non ferrosi

812 Metal processing and finishing plant 
operators

7.1.2.5.2 Operatori di impianti elettrochimici per la 
produzione di metalli non ferrosi

812 Metal processing and finishing plant 
operators

7.2.2.1.0 Finitori di metalli e conduttori di impianti per 
finire, rivestire, placcare metalli e oggetti in 
metallo

813 Chemical and photographic products plant 
and machine operators

7.1.5.1.1 Conduttori di impianti per la raffinazione del 
gas e dei prodotti petroliferi

813 Chemical and photographic products plant 
and machine operators

7.1.5.1.2 Conduttori di impianti per la stazzatura di 
prodotti petroliferi

813 Chemical and photographic products plant 
and machine operators

7.1.5.2.0 Operatori di macchinari e di impianti per la 
chimica di base e la chimica fine

813 Chemical and photographic products plant 
and machine operators

7.1.5.3.1 Operatori di macchinari per la produzione di 
farmaci

813 Chemical and photographic products plant 
and machine operators

7.1.5.3.2 Operatori di macchinari per la produzione 
di prodotti derivati dalla chimica (farmaci 
esclusi)

813 Chemical and photographic products plant 
and machine operators

7.1.8.1.0 Conduttori di mulini e impastatrici

813 Chemical and photographic products plant 
and machine operators

7.1.8.2.0 Conduttori di forni e di impianti per il 
trattamento termico dei minerali

813 Chemical and photographic products plant 
and machine operators

7.2.2.2.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione 
di prodotti fotografici e assimilati
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814 Rubber, plastic and paper products machine 
operators

7.2.3.1.0 Conduttori di macchinari per la confezione e 
vulcanizzazione dei pneumatici

814 Rubber, plastic and paper products machine 
operators

7.2.3.2.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione 
di altri articoli in gomma

814 Rubber, plastic and paper products machine 
operators

7.2.3.3.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione 
di articoli in plastica e assimilati

814 Rubber, plastic and paper products machine 
operators

7.2.5.2.0 Conduttori di macchinari per la fabbricazione 
di prodotti in carta e cartone

815 Textile, fur and leather products machine 
operators

6.5.3.7.0 Artigiani e addetti alle tintolavanderie

815 Textile, fur and leather products machine 
operators

7.2.6.1.0 Addetti a macchinari per la filatura e la 
bobinatura

815 Textile, fur and leather products machine 
operators

7.2.6.2.0 Addetti a telai meccanici e a macchinari per 
la tessitura e la maglieria

815 Textile, fur and leather products machine 
operators

7.2.6.3.0 Operai addetti a macchinari industriali 
per confezioni di abbigliamento in stoffa e 
assimilati

815 Textile, fur and leather products machine 
operators

7.2.6.4.0 Addetti ai macchinari per il trattamento di 
pulitura a secco, candeggio e tintura di filati 
e tessuti industriali

815 Textile, fur and leather products machine 
operators

7.2.6.5.0 Addetti a macchinari per la stampa dei 
tessuti

815 Textile, fur and leather products machine 
operators

7.2.6.6.1 Addetti a macchinari industriali per la 
preparazione di pelli e pellicce

815 Textile, fur and leather products machine 
operators

7.2.6.6.2 Addetti a macchinari per la produzione in 
serie di articoli in pelle e pelliccia

815 Textile, fur and leather products machine 
operators

7.2.6.7.0 Addetti a macchinari per la produzione in 
serie di calzature

815 Textile, fur and leather products machine 
operators

7.2.6.9.0 Altri operai addetti a macchinari dell’industria 
tessile e delle confezioni ed assimilati

816 Food and related products machine 
operators

7.3.2.1.0 Conduttori di macchinari per la lavorazione e 
la conservazione della carne e del pesce

816 Food and related products machine 
operators

7.3.1.2.0 Addetti agli impianti per la trasformazione 
delle olive

816 Food and related products machine 
operators

7.3.1.3.0 Addetti alla refrigerazione, trattamento 
igienico e prima trasformazione del latte

816 Food and related products machine 
operators

7.3.2.2.0 Conduttori di apparecchi per la lavorazione 
industriale di prodotti lattiero – caseari

816 Food and related products machine 
operators

7.3.2.3.1 Conduttori di macchinari industriali per la 
lavorazione dei cereali

816 Food and related products machine 
operators

7.3.2.3.2 Conduttori di macchinari industriali per la 
lavorazione delle spezie

816 Food and related products machine 
operators

7.3.2.3.3 Conduttori di macchinari industriali per la 
lavorazione di prodotti a base di cereali

816 Food and related products machine 
operators

7.3.2.4.1 Conduttori di macchinari per cernita e la 
calibratura di prodotti ortofrutticoli

816 Food and related products machine 
operators

7.3.2.4.2 Conduttori di macchinari per la 
conservazione di frutta e verdura
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816 Food and related products machine 
operators

7.3.2.4.3 Conduttori di macchinari per la 
conservazione di legumi e riso

816 Food and related products machine 
operators

7.3.2.4.4 Conduttori di macchinari per la produzione di 
oli di semi

816 Food and related products machine 
operators

7.3.2.5.0 Conduttori di macchinari per la produzione e 
la raffinazione dello zucchero

816 Food and related products machine 
operators

7.3.2.6.1 Conduttori di macchinari per la preparazione 
e la produzione del the, del caffè e del cacao

816 Food and related products machine 
operators

7.3.2.6.2 Conduttori di macchinari per la preparazione 
e la produzione della cioccolata

816 Food and related products machine 
operators

7.3.2.7.0 Conduttori di macchinari per la lavorazione 
dei prodotti del tabacco

816 Food and related products machine 
operators

7.3.2.8.1 Addetti a macchinari industriali per la 
vinificazione

816 Food and related products machine 
operators

7.3.2.8.2 Addetti a macchinari industriali per la 
produzione di birra

816 Food and related products machine 
operators

7.3.2.8.3 Addetti a macchinari industriali per la 
produzione di liquori, di distillati e di bevande 
alcoliche

816 Food and related products machine 
operators

7.3.2.8.4 Addetti a macchinari industriali per la 
produzione di bevande analcoliche e gassate

816 Food and related products machine 
operators

7.3.2.9.0 Conduttori di macchinari per la produzione di 
pasticceria e prodotti da forno

817 Wood processing and papermaking plant 
operators

7.1.4.1.0 Conduttori di impianti per la fabbricazione in 
serie di pannelli in legno

817 Wood processing and papermaking plant 
operators

7.1.4.2.0 Operatori di impianti per la preparazione 
della pasta di legno e di altri materiali per 
cartiera

817 Wood processing and papermaking plant 
operators

7.1.4.3.0 Operatori di impianti per la fabbricazione 
della carta

818 Other stationary plant and machine 
operators

7.1.3.1.0 Conduttori di impianti per dosare, miscelare 
ed impastare materiali per la produzione del 
vetro, della ceramica e dei laterizi

818 Other stationary plant and machine 
operators

7.1.3.2.1 Conduttori di forni per la produzione del vetro

818 Other stationary plant and machine 
operators

7.1.3.2.2 Conduttori di impianti per la lavorazione del 
vetro

818 Other stationary plant and machine 
operators

7.1.3.3.1 Conduttori di impianti per la formatura di 
articoli in ceramica e terracotta

818 Other stationary plant and machine 
operators

7.1.3.3.2 Conduttori di forni per la produzione di 
articoli in ceramica e terracotta

818 Other stationary plant and machine 
operators

7.1.3.4.1 Conduttori di impianti per la formatura di 
laterizi

818 Other stationary plant and machine 
operators

7.1.3.4.2 Conduttori di forni per la produzione di 
laterizi

818 Other stationary plant and machine 
operators

7.1.6.1.0 Conduttori di caldaie a vapore e di motori 
termici in impianti industriali
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818 Other stationary plant and machine 
operators

7.2.8.1.0 Addetti a macchine confezionatrici e al 
confezionamento di prodotti industriali

818 Other stationary plant and machine 
operators

7.4.5.2.0 Conduttori di caldaie ed altre attrezzature 
navali

821 Assemblers 7.2.7.1.0 Assemblatori in serie di parti di macchine

821 Assemblers 7.2.7.2.0 Assemblatori e cablatori di apparecchiature 
elettriche

821 Assemblers 7.2.7.3.0 Assemblatori e cablatori di apparecchiature 
elettroniche e di telecomunicazioni

821 Assemblers 7.2.7.4.0 Assemblatori in serie di articoli in metallo, in 
gomma e in materie plastiche

821 Assemblers 7.2.7.5.0 Assemblatori in serie di articoli in legno e in 
materiali assimilati

821 Assemblers 7.2.7.6.0 Assemblatori in serie di articoli in cartone, in 
tessuto e materie assimilate

821 Assemblers 7.2.7.9.0 Assemblatori in serie di articoli industriali 
compositi

831 Locomotive engine drivers and related 
workers

7.4.1.1.0 Conduttori di convogli ferroviari

831 Locomotive engine drivers and related 
workers

7.4.1.2.0 Operatori di verifica, circolazione e 
formazione treni

832 Car, van and motorcycle drivers 7.4.2.1.0 Autisti di taxi, conduttori di automobili, 
furgoni e altri veicoli

833 Heavy truck and bus drivers 7.4.2.2.0 Conduttori di autobus, di tram e di filobus

833 Heavy truck and bus drivers 7.4.2.3.0 Conduttori di mezzi pesanti e camion

834 Mobile plant operators 7.3.1.1.0 Addetti agli impianti fissi in agricoltura e 
nell’allevamento

834 Mobile plant operators 7.4.1.3.0 Manovratori di impianti a fune

834 Mobile plant operators 7.4.3.1.0 Conduttori di trattori agricoli

834 Mobile plant operators 7.4.3.2.1 Conduttori di macchine raccoglitrici, 
trinciatrici e pressatrici agricole

834 Mobile plant operators 7.4.3.2.2 Conduttori di mietitrebbiatrici

834 Mobile plant operators 7.4.3.2.3 Conduttori di macchine per la raccolta di 
prodotti agricoli (barbabietole, patate, frutta, 
uva e ortive)

834 Mobile plant operators 7.4.3.3.0 Conduttori di macchine forestali

834 Mobile plant operators 7.4.4.1.0 Conduttori di macchinari per il movimento 
terra

834 Mobile plant operators 7.4.4.2.1 Conduttori di macchinari mobili per la 
perforazione in edilizia

834 Mobile plant operators 7.4.4.2.2 Conduttori di macchinari mobili per la 
perforazione di gallerie

834 Mobile plant operators 7.4.4.3.0 Conduttori di gru e di apparecchi di 
sollevamento

834 Mobile plant operators 7.4.4.4.0 Conduttori di carrelli elevatori

835 Ships’ deck crews and related workers 7.4.5.1.0 Marinai di coperta

835 Ships’ deck crews and related workers 7.4.5.3.0 Conduttori di barche e battelli a motore
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911 Domestic, hotel and office cleaners and 
helpers

8.1.4.1.0 Personale non qualificato addetto alla pulizia 
nei servizi di alloggio e nelle navi

911 Domestic, hotel and office cleaners and 
helpers

8.1.4.3.0 Personale non qualificato addetto ai servizi 
di pulizia di uffici ed esercizi commerciali

911 Domestic, hotel and office cleaners and 
helpers

8.1.5.1.0 Bidelli e professioni assimilate

911 Domestic, hotel and office cleaners and 
helpers

8.1.5.2.0 Portantini e professioni assimilate

911 Domestic, hotel and office cleaners and 
helpers

8.2.2.1.0 Collaboratori domestici e professioni 
assimilate

912 Vehicle, window, laundry and other hand 
cleaning workers

8.1.4.4.0 Addetti al lavaggio veicoli

921 Agricultural, forestry and fishery labourers 8.3.1.1.0 Braccianti agricoli

921 Agricultural, forestry and fishery labourers 8.3.1.2.0 Personale non qualificato addetto alla 
manutenzione del verde

921 Agricultural, forestry and fishery labourers 8.3.2.1.0 Personale forestale non qualificato

921 Agricultural, forestry and fishery labourers 8.3.2.2.0 Personale non qualificato addetto alla cura 
degli animali

921 Agricultural, forestry and fishery labourers 8.3.2.3.0 Personale non qualificato addetto alla pesca 
ed alla caccia

931 Mining and construction labourers 8.4.1.1.0 Manovali ed altro personale non qualificato 
delle miniere e delle cave

931 Mining and construction labourers 8.4.2.1.0 Manovali e personale non qualificato 
dell’edilizia civile e professioni assimilate

931 Mining and construction labourers 8.4.2.2.0 Manovali e personale non qualificato della 
costruzione e manutenzione di strade, dighe 
e altre opere pubbliche

932 Manufacturing labourers 8.4.3.1.0 Personale non qualificato delle attività 
industriali e professioni assimilate

933 Transport and storage labourers 7.4.2.4.0 Conduttori di veicoli a trazione animale

933 Transport and storage labourers 8.1.3.2.0 Personale non qualificato addetto 
all’imballaggio e al magazzino

941 Food preparation assistants 5.2.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla 
vendita di cibi in fast food, tavole calde, 
rosticcerie ed esercizi assimilati

941 Food preparation assistants 8.1.4.2.0 Personale non qualificato nei servizi di 
ristorazione

951 Street and related service workers 8.1.1.2.0 Venditori ambulanti di servizi

952 Street vendors (excluding food) 8.1.1.1.0 Venditori ambulanti di beni

961 Refuse workers 8.1.4.5.0 Operatori ecologici e altri raccoglitori e 
separatori di rifiuti

962 Other elementary workers 8.1.2.1.0 Uscieri e professioni assimilate

962 Other elementary workers 8.1.2.2.0 Lettori di contatori, collettori di monete e 
professioni assimilate

962 Other elementary workers 8.1.3.1.0 Facchini, addetti allo spostamento merci ed 
assimilati

962 Other elementary workers 8.1.3.3.0 Addetti alle consegne
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962 Other elementary workers 8.1.6.1.1 Personale non qualificato addetto ai servizi 
di custodia di edifici

962 Other elementary workers 8.1.6.1.2 Personale non qualificato addetto ai servizi 
di custodia di impianti

962 Other elementary workers 8.1.6.1.3 Personale non qualificato addetto ai servizi 
di custodia di attrezzature e beni

962 Other elementary workers 8.2.1.1.0 Personale non qualificato nei servizi ricreativi 
e culturali






