
 

REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2012 
 

Codice DB1500 
D.D. 5 giugno 2012, n. 295 
D.G.R. n. 32-3404 del 13.02.2012, approvazione dell'elenco degli Istituti professionali del 
Piemonte che realizzano i percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario integrativo e 
delle relative qualifiche per l'a.s. 2012/2013 ed integrazione alle indicazioni di cui alla D.D. n. 
151 del 16.03.2011 e alla D.D. n. 385 del 8.07.2011 per l'a.s. 2011/2012. 
 
Visto il D. Lgs. 27/12/2006, n. 226 e successive modificazioni, “Norme generali e livelli essenziali 
delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione,  a norma 
dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi 
di istruzione e formazione professionale contenuta nel capo III; 
 
visto il D.P.R. 15.3.2010, n. 87, recante norme per il riordino degli Istituti professionali a norma 
dell’art. 64, comma 4, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 
6.8.2008, n. 133, e, in particolare, l’art. 2, comma 3, in base al quale gli Istituti professionali 
possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni 
in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione 
professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all’art.17, 
comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale; 
 
vista la direttiva del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 28/07/2010, n. 65 contenente le 
linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art. 8, 
comma 6, del D.P.R. 15/03/2010, n. 87;  
 
visto il D.P.R. 20/03/2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del 
D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6/08/2008, n. 133;  
 
vista l’Intesa in merito all’adozione delle Linee Guida di cui all’art. 13, comma 1-quinquies della 
Legge n. 40/2007, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010, 
unitamente all’Allegato “A” e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all’Intesa medesima; 
 
visto, in particolare, il comma 1 del capo VII dell’Allegato A , che prevede in fase di prima 
attuazione delle linee guida accordi territoriali tra le singole Regioni ed i competenti Uffici 
scolastici regionali, indicanti le modalità di raccordo tra i risultati di apprendimento 
dell’ordinamento dei percorsi di istruzione professionale e quelli di IeFP; 
 
visto l’Accordo in sede di Conferenza unificata del 27/7/2011, riguardante la definizione delle aree 
professionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ai sensi del 
D.Lgs. 226 del 17/10/2005; 
 
visto l’Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011, riguardante gli atti necessari per 
il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui al 
D.Lgs. 226 del 17/10/2005; 
 
visto il Decreto interministeriale dell’11/11/2011, che ha recepito l’Accordo sopra citato; 
 
vista la D.G.R. n. 36-2896 del 14/11/2011, di recepimento degli atti necessari per il passaggio a 
nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all’Accordo in 



 

Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011 e dell’Accordo in Conferenza Unificata del 27/07/2011, 
sulle indicazioni per gli adeguamenti del sistema piemontese di Istruzione e Formazione 
professionale e per il sistema degli Standard regionali; 
 
visto L’Accordo del 19/01/2012 tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le P.A. di Trento e Bolzano riguardante 
l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con 
l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011; 
 
viste  le C.M. MIUR 110/2011 e 14/2012 sulle iscrizioni per l’a.s./a.f. 2012/13 e la lettera congiunta 
dell’Assessore al Lavoro e alla Formazione professionale, dell’Assessore all’Istruzione e del 
Direttore dell’U.S.R., prot. 1548/V del 14/02/2012, recante puntualizzazioni sull’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione e del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione, nonchè  il modello da 
utilizzare per l’iscrizione degli alunni al secondo ciclo dell’Istruzione e dell’Istruzione e 
Formazione professionale; 
 
vista la D.G.R. n. 32-3404 del 13/02/2012 con la quale e’ stato approvato lo schema di accordo tra 
Regione Piemonte ed Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte per la realizzazione nell’anno 
scolastico 2012/13 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale in 
regime di sussidiarietà integrativa da parte degli Istituti Professionali del Piemonte ed e’ stato dato 
mandato alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale  e Lavoro all’adozione di tutti gli atti 
consequenziali ed attuativi dell’Accordo; 
 
dato atto che il predetto Accordo e’ stato sottoscritto dalle parti in data05/03/2012; 
 
visto l’art. 3, comma 1, dell’Accordo, che prevede la sua applicazione a tutti gli Istituti professionali 
della Regione Piemonte che si impegneranno a: 
1. utilizzare gli spazi di autonomia e flessibilità ai fini del potenziamento delle aree disciplinari 
professionalizzanti nell’ambito delle condizioni definite dalla Regione Piemonte in accordo con 
l’Ufficio scolastico piemontese,  
2. riconoscere piena equipollenza, anche al fine del proseguimento al quarto anno, alle qualifiche 
triennali rilasciate dalle Agenzie formative accreditate dalla Regione Piemonte; 
 
visto l’art. 3, comma 2, dell’Accordo, che prevede che con successivo atto della Regione, su 
proposta delle Province, si approvi l’elenco degli Istituti professionali che realizzano i percorsi di 
qualifica triennale in regime sussidiario e per ognuno di essi le figure professionali relative alle 
qualifiche rilasciate; gli Istituti autorizzati al rilascio della qualifica con determinazione n. 385 del 
08.07.2011 si ritengono automaticamente autorizzati al rilascio nell’a.s. 2012/13 per le medesime 
qualifiche, salvo rinuncia esplicita. Gli Istituti che vorranno essere autorizzati al rilascio di nuove o 
diverse qualifiche rispetto a quelle indicate nella citata determinazione dovranno attenersi alle 
modalità definite dalla determinazione n. 151 del 16.03.2011, nei termini che verranno comunicati 
dalla Regione e che la Regione Piemonte aggiornerà annualmente l’elenco degli Istituti autorizzati 
al rilascio delle qualifiche; 
 
vista la determinazione n. 268 del 04.05.2011, come rettificata dalla determinazione n. 385 del 
8/7/2011, con la quale e’ stato approvato l’elenco degli Istituti professionali che realizzano i 
percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario integrativo e per ognuno di essi le figure 
professionali relative alle qualifiche rilasciate; 
 



 

vista la nota della Provincia di Alessandria, prot. n. 16829 del 13/02/2012, di richiesta di 
riconoscimento della qualifica “operatore dell’abbigliamento” in sostituzione della qualifica 
“operatore alla riparazione dei veicoli a motore” per l’Istituto Professionale Fermi di Alessandria a 
partire dall’a.s. 2011-12, a seguito di errore di interpretazione da parte della Provincia stessa; 
 
rilevato che per l’a.s. 2011-12 era stata autorizzata la qualifica di “operatore ai servizi di 
promozione e accoglienza - indirizzo strutture ricettive” per l’IPSSSR G. Giolitti di Mondovì, 
sezione staccata di Dronero, ma, per mero errore materiale, non era stata inserita nella D.D. 385 
dell’8/7/2011; 
 
vista la determinazione 111 del 01/03/2012 di indicazioni agli Istituti professionali del Piemonte in 
ordine al rilascio della qualifica triennale regionale in regime di sussidiarietà integrativa, che 
prevedeva, tra l’altro, che gli Istituti autorizzati al rilascio di detta qualifica per l’a.s. 2012-13 
trasmettessero le Deliberazioni di richiesta alle Province territorialmente competenti entro il 30 
marzo 2012, e che queste ultime inviassero alla Regione Piemonte le proposte di qualifica da 
attivare sul loro territorio entro il 20 aprile 2011; 
 
preso atto che: 
 
- la Provincia di Alessandria ha comunicato, 
- con D.G.P. n. 111 del 18/04/2012, l’attivazione di una nuova qualifica di operatore della 
ristorazione, richiesta dall’Istituto professionale paritario Artusi di Casale Monferrato e, tramite 
lettera prot. n. 54908 del 17/05/2012,  ne specificava gli indirizzi; 
- con e-mail del 25/05/2012, l’attivazione, per l’I.I.S. F. Torre di Acqui Terme, della sola qualifica 
di operatore elettrico; 
 
- la Provincia di Asti ha comunicato, con nota prot. n. 38103 del 17/4/2012, che non sono 
pervenute  richieste per nuove qualifiche per l’a.s. 2012/13; 
 
- la Provincia di Biella ha comunicato, con nota prot. n. 18558 del 20/04/2012, che non sono 
pervenute  richieste per nuove qualifiche per l’a.s. 2012/13;   
 
- la Provincia di Cuneo ha comunicato,  
 
- con nota prot. n. 34901 del 13/4/2012, che non sono pervenute  richieste per nuove qualifiche per 
l’a.s. 2012/13; 
- con e-mail del 25/05/2012, la mancata attivazione, per l’I.I.S. Grandis di Cuneo, della qualifica 
di operatore grafico e, per l’I.I.S. Cigna Garelli di Mondovì, la specificazione dell’indirizzo 
“Riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici dei veicoli a motore” in riferimento alla 
qualifica di operatore alla riparazione dei veicoli a motore ; 
 
- la Provincia di Novara ha comunicato, con D.G.P. n. 120 del 16/04/2012, l’attivazione della 
nuova qualifica di operatore agricolo, richiesta dall’I.I.S. Bonfantini/Cavallini;  
 
- la Provincia di Torino ha comunicato, con nota prot. n. 286548 del 5/4/2012, che non sono 
pervenute  richieste per nuove qualifiche per l’a.s. 2012/13; 
 
- la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha comunicato, con nota prot. n. 24050 del 21/5/2012, 
che non sono pervenute richieste per nuove qualifiche per l’a.s. 2012/13; 
 



 

- la Provincia di Vercelli  ha comunicato, con nota prot. n. 30557 del 13/4/2012, che non sono 
pervenute  richieste per nuove qualifiche per l’a.s. 2012/13; 
 
considerato che ai sensi della D.C.R. n. 135-40984 del 25.11.11 (criteri dimensionamento a.s. 
2012/13) gli indirizzi autorizzati l'anno precedente ma non attivati dalle Autonomie scolastiche non 
sarebbero stati automaticamente riconsiderati per l'a.s. 2012/13 e se ne sarebbe richiesta 
cancellazione all'USR e che, pertanto, la qualifica operatore ai servizi di promozione ed accoglienza 
per l'IIS Torre di Alessandria, autorizzata per l’a.s. 2011/12, è automaticamente decaduta in quanto 
l’indirizzo “Servizi per l'enogastronomia e ospitalità alberghiera”, autorizzato con D.G.R.  n. 7-
1433 del 28/01/2011 (dimensionamento a.s. 2011/12) non è stato attivato dal citato Istituto; 
 
vista la D.G.R. n. 12-3443 del 21/02/2012 che integra e modifica la D.G.R. n. 29-3217 del 
30/11/2022 di approvazione del piano di revisione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche 
per l’.a.s. 2012/13; 
 
vista la determinazione n. 151 del 16/03/2011, come integrata dalla determinazione n. 385 del 
8/7/2911, con la quale si fornivano indicazioni agli Istituti Professionali del Piemonte in ordine al 
rilascio della qualifica triennale regionale in regime di sussidiarietà integrativa, in particolare 
l’elenco delle qualifiche con l’indicazione delle discipline da potenziare nell’area 
professionalizzante, definite nell’allegato alla medesima determinazione; 
 
considerata la necessità di modificare la D.D. 151 sopra citata, come integrata dalla determinazione 
n. 385 del 8/7/2911, relativamente alle aree disciplinari da potenziare nelle qualifiche afferenti 
all’Indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, in funzione delle richieste 
concordate con l’Associazione (inter) regionale Istituti alberghieri e della ristorazione Piemonte e 
Valle d’Aosta, prevedendo, nell’ambito dell’area professionalizzante, per le qualifiche di operatore 
alla ristorazione e operatore ai servizi di promozione e accoglienza il potenziamento della disciplina 
Diritto ed Economia per 33 ore anziché, rispettivamente, Laboratorio di servizi enogastronomici, e 
Laboratorio servizi di accoglienza turistica;  
 
ritenuto, pertanto,: 
 
- di modificare la citata D.D. 151, come integrata dalla determinazione n. 385 del 8/7/2911, in 
merito alle aree disciplinari da potenziare nelle qualifiche afferenti l’indirizzo Servizi per 
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, nell’ambito dell’area professionalizzante, per le 
qualifiche di operatore alla ristorazione e operatore ai servizi di promozione e accoglienza, 
prevedendo il potenziamento della disciplina Diritto ed Economia per 33 ore anziché, 
rispettivamente, Laboratorio di servizi enogastronomici, e Laboratorio servizi di accoglienza 
turistica, come riportato nell’Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante; 
- di integrare l’allegato alla D.D n. 385 dell’8/7/2011, relativo alle qualifiche attivate per l’a.s. 
2011/12, con  la qualifica di “operatore dell’abbigliamento”, in sostituzione della qualifica 
“operatore alla riparazione dei veicoli a motore”, per l’Istituto Professionale Fermi di Alessandria e 
con la qualifica di “operatore ai servizi di promozione e accoglienza - indirizzo strutture ricettive” 
per l’IPSSSR G. Giolitti di Mondovì, sezione staccata di Dronero;  
- di approvare l’elenco degli Istituti Professionali che realizzeranno i percorsi di qualifica 
triennale, in regime di sussidiarietà integrativa per l’a.s. 2012/13, con il dettaglio delle sedi e la 
ripartizione delle qualifiche nei relativi indirizzi nazionali di qualifica, come riportato all’allegato B 
della presente determinazione, a formarne parte integrante 
 



 

IL DIRETTORE 
 
visto il  D.Lgs. n. 165/2001;  
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.r. n. 23/2008; 
 
in conformità con gli indirizzi indicati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 32-3404 del 
13/02/2012; 
 

determina 
 
per le motivazioni indicate in premessa: 
 
- di prendere atto degli atti e delle comunicazioni pervenute dalle Province in merito al rilascio 
della qualifica triennale regionale in regime di sussidiarietà integrativa da parte degli Istituti 
Professionali piemontesi per l’a.s. 2012-13; 
 
- di modificare la DD n.151 del 16/03/2011, come integrata dalla determinazione n. 385 del 
8/7/2911, in merito alle aree disciplinari da potenziare nelle qualifiche afferenti l’indirizzo Servizi 
per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, nell’ambito dell’area professionalizzante per le 
qualifiche di operatore alla ristorazione  e operatore ai servizi di promozione e accoglienza, 
prevedendo il potenziamento della disciplina Diritto ed Economia per 33 ore anziché, 
rispettivamente, Laboratorio di servizi enogastronomici e Laboratorio servizi di accoglienza 
turistica, come riportato nell’Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante; 
 
- di integrare l’allegato alla D.D n. 385 dell’8/7/2011, relativo alle qualifiche attivate per l’a.s. 
2011/12, con la qualifica di “operatore dell’abbigliamento”, in sostituzione della qualifica 
“operatore alla riparazione dei veicoli a motore”, per l’Istituto Professionale Fermi di Alessandria e 
con la qualifica di “operatore ai servizi di promozione e accoglienza - indirizzo strutture ricettive” 
per l’IPSSSR G. Giolitti di Mondovì, sezione staccata di Dronero;  
 
- di approvare l’elenco degli Istituti Professionali che realizzeranno i percorsi di qualifica 
triennale, in regime di sussidiarietà integrativa per l’a.s. 2012/13, con il dettaglio delle sedi e la 
ripartizione delle qualifiche nei relativi indirizzi nazionali di qualifica, come riportato all’allegato B 
della presente determinazione, a formarne parte integrante; 
 
La presente determinazione sara’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Paola Casagrande 
 

Allegato 
 



Allegato A

Settore Indirizzo Qualifiche triennali IPS
Discipline area professionalizzante da 

potenziare

N° ore da 
incrementare 
sia nel 1° che 
nel 2° anno

Operatore dell’Abbigliamento Laboratori tecnologici ed esercitazioni 66

Scienze integrate (Chimica) 33

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 33

Operatore elettrico Laboratori tecnologici ed esercitazioni 66

Operatore elettronico Laboratori tecnologici ed esercitazioni 66
Operatore grafico Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni/tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 66

Operatore di impianti 
termoidraulici Laboratori tecnologici ed esercitazioni 66
Operatore della trasformazione 
agroalimentare

Scienze integrate
66

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 33
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 33
Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 33
Laboratori tecnologici ed esercitazioni

33
Tecnologie e tecniche di rappresentazione 
grafica 33
Laboratori tecnologici ed esercitazioni

33

Operatore elettrico Laboratori tecnologici ed esercitazioni 66

Operatore elettronico Laboratori tecnologici ed esercitazioni 66
Operatore di impianti 
termoidraulici Laboratori tecnologici ed esercitazioni 66

Diritto ed Economia 33
Seconda lingua straniera 33
Diritto ed Economia 33

Seconda lingua straniera 33

Informatica e laboratorio 33
Tecniche professionali dei servizi 
commerciali 33

Operatore grafico Tecniche professionali dei servizi 
commerciali 66
Tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione 33
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 33

Operatore della trasformazione 
agroalimentare

Scienze integrate
66

Operatore agricolo
Scienze integrate

66
Gli studenti dovranno avere svolto uno o più periodi di stage, per una durata complessiva non inferiore a  

Potenziamento delle aree disciplinari richieste per l'offerta sussidiaria integrativa delle qualifiche regionali

Operatore delle produzioni 
chimiche

Operatore alla riparazione dei 
veicoli a motore

Operatore meccanico

Manutenzione 
e Assistenza 
Tecnica

Operatore del legno

Produzioni 
industriali e 
artigianali

Industria e 
artigianato

200 ore, da realizzarsi prima di sostenere l'esame di qualifica. 

Operatore della ristorazione

Operatore ai servizi di 
promozione ed accoglienza

Servizi per 
l’Enogastrono
mia e 
l’Ospitalità 
Alberghiera

Operatore Amministrativo-
segretariale

Servizi

Servizi 
Commerciali

Operatore ai servizi di vendita

Servizi per 
l’Agricoltura e 
lo Sviluppo 
rurale



Allegato B

Provincia autonomia 
scolastica sede/città e indirizzo settore indirizzo QUALIFICHE TRIENNALI Indirizzo nazionale della 

qualifica

AL
Istituto G. Migliara sede via Plana 42, 

Alessandria servizi Servizi Commerciali
operatore amministrativo 

segretariale

AL

I.I.S. 
"MARCONI/CARB

ONE"

TORTONA                
CORSO CAVOUR 6 servizi Servizi Commerciali

operatore amministrativo 
segretariale

AL
I.I.S. "CIAMPINI-
BOCCARDO" viale Saffi 47, NOVI LIGURE servizi Servizi Commerciali

operatore amministrativo 
segretariale              

AL
I.I.S. "CIAMPINI-
BOCCARDO" viale Saffi 47, NOVI LIGURE servizi Servizi Commerciali operatore della ristorazione   preparazione pasti

AL
I.I.S. "CIAMPINI-
BOCCARDO" viale Saffi 47, NOVI LIGURE servizi Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera
operatore ai servizi di 

promozione ed accoglienza servizi del turismo

AL
IPSIA "E. FERMI" ALESSANDRIA -            

VIA MORBELLI 33
industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore elettrico

AL
IPSIA "E. FERMI" ALESSANDRIA -            

VIA MORBELLI 33
industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore elettronico

AL
IPSIA "E. FERMI" ALESSANDRIA -            

VIA MORBELLI 33
industria e 
artigianato Produzioni industriali e artigianali operatore dell'abbigliamento

AL
IPSIA "E. FERMI" ALESSANDRIA -            

VIA MORBELLI 33
industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica

operatore di impianti 
termoidraulici  

AL
IPSIA "E. FERMI" ALESSANDRIA -            

VIA MORBELLI 33
industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore meccanico 

AL
I.I.S. "F. TORRE"  sede IPSIA ex Fermi, via 

Moriondo 50, ACQUI TERME 
industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore elettrico

AL
I.P. Paritario 

"Artusi"
via Don Bosco, 1 - Casale 

Monferrato servizi Servizi Commerciali operatore della ristorazione   preparazione pasti

AL
I.P. Paritario 

"Artusi"
via Don Bosco, 1 - Casale 

Monferrato servizi Servizi Commerciali operatore della ristorazione   servizi di sala e bar

AT

IPS "P. Andriano" 
sede associata del 

"Castigliano"

via San Giovanni 52, 
Castelnuovo Don Bosco AT

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore elettrico

 Elenco degli Istituti Professionali che realizzeranno i percorsi di qualifica triennale, in regime di sussidiarietà integrativa, 
per l' a.s. 2012/13, dettaglio sedi, qualifiche e indirizzi.



Allegato B

Provincia autonomia 
scolastica sede/città e indirizzo settore indirizzo QUALIFICHE TRIENNALI Indirizzo nazionale della 

qualifica

AT

IPS "P. Andriano" 
sede associata del 

"Castigliano"

via San Giovanni 52, 
Castelnuovo Don Bosco AT

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica

operatore di impianti 
termoidraulici

AT

IPS "P. Andriano" 
sede associata del 

"Castigliano"

via San Giovanni 52, 
Castelnuovo Don Bosco AT

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore meccanico 

AT
IPS "Alberto 
Castigliano" via Martorelli, 1 Asti industria e 

artigianato Produzioni industriali e artigianali operatore dell'abbigliamento

AT
IPS "Alberto 
Castigliano" via Martorelli, 1 Asti industria e 

artigianato Produzioni industriali e artigianali operatore elettrico

AT
IPS "Alberto 
Castigliano" via Martorelli, 1 Asti industria e 

artigianato Produzioni industriali e artigianali operatore elettronico

AT
IPS "Alberto 
Castigliano" via Martorelli, 1 Asti industria e 

artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica
operatore di impianti 

termoidraulici  

AT
IPS "Alberto 
Castigliano" via Martorelli, 1 Asti industria e 

artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore meccanico 

AT
I.T. Agrario "G. 

Penna"
I.P. Agrario "G. Penna" pr. 
sede di San Damiano servizi Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione   preparazione pasti

AT
I.I.S. "Vittorio 

Alfieri" Q. Sella, via Giobert, 2 Asti servizi Servizi Commerciali
operatore amministrativo 

segretariale

BI IPSSAR E. ZEGNA
IPSSAR E. ZEGNA via Zegna 
59, TRIVERO

servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione   preparazione pasti

BI IPSSAR E. ZEGNA
IPSSAR E. ZEGNA via Zegna 
59, TRIVERO

servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione   servizi di sala e bar

BI IPSSAR E. ZEGNA
IPSSAR E. ZEGNA via 
Gersen 16, CAVAGLIA'

servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione   preparazione pasti

BI IPSSAR E. ZEGNA
IPSSAR E. ZEGNA via 
Gersen 16, CAVAGLIA'

servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione   servizi di sala e bar

BI IPSSAR E. ZEGNA
IPSSAR E. ZEGNA via Zegna 
59, TRIVERO

servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera

operatore ai servizi di 
promozione ed accoglienza strutture ricettive

BI IPSSAR E. ZEGNA
IPSSAR E. ZEGNA via Zegna 
59, TRIVERO

servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera

operatore ai servizi di 
promozione ed accoglienza servizi del turismo

BI IPSSAR E. ZEGNA
IPSSAR E. ZEGNA via 
Gersen 16, CAVAGLIA'

servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera

operatore ai servizi di 
promozione ed accoglienza strutture ricettive
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BI IPSSAR E. ZEGNA
IPSSAR E. ZEGNA via 
Gersen 16, CAVAGLIA'

servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera

operatore ai servizi di 
promozione ed accoglienza servizi del turismo

BI IIS "R. VAGLIO"
IPSIA "G. Ferraris" corso Pella 
12/a, BIELLA

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore meccanico 

BI IIS "R. VAGLIO"
IPSIA "G. Ferraris" corso Pella 
12/a, BIELLA

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore elettrico

CN IIS "S.GRANDIS"
sezione IPSIA, via Cacciatori 
Alpi 2, Cuneo

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore elettronico

CN IIS "S.GRANDIS"
sezione IPSIA, via Cacciatori 
Alpi 2, Cuneo

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore elettrico

CN IIS "S.GRANDIS"
sezione IPSIA, via Cacciatori 
Alpi 2, Cuneo

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore meccanico 

CN IIS "S.GRANDIS"
sezione IPSIA, via Cacciatori 
Alpi 2, Cuneo

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica

operatore di impianti 
termoidraulici  

CN IIS "S.GRANDIS"
sezione IPSSCT, c.so IV 
Novembre 16, Cuneo

servizi Servizi Commerciali
operatore amministrativo 

segretariale

CN
Istituto IIS 
"CRAVETTA"

sede coordinata Marconi, 
piazza Molineris 1, Savigliano

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore elettrico

CN
Istituto IIS 
"CRAVETTA"

sede coordinata Marconi, 
piazza Molineris 1, Savigliano

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore meccanico 

CN
IIS "CRAVETTA-
MARCONI"

sede coordinata Marconi, 
piazza Molineris 1, Savigliano

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica

operatore di impianti 
termoidraulici  

CN
Istituto IIS 
"CRAVETTA"

sede corso Roma 70, 
Savigliano

servizi Servizi Commerciali
operatore amministrativo 

segretariale

CN

IISS "Piera 
CILLARIO-
FERRERO" c.so Einaudi 12, Cortemilia

servizi Servizi Commerciali
operatore amministrativo 

segretariale

CN

IISS "Piera 
CILLARIO-
FERRERO" via Balbo 8, Alba

servizi Servizi Commerciali
operatore amministrativo 

segretariale

CN

IISS "Piera 
CILLARIO-
FERRERO" via Rocca 10, Neive

servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione preparazione pasti
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CN

IISS "Piera 
CILLARIO-
FERRERO" via Rocca 10, Neive

industria e 
artigianato Produzioni industriali e artigianali

operatore delle produzioni 
chimiche

CN IISS "UMBERTO I"

P. Barbero, sezione associata 
di Grinzane Cavour, via Bricco 
14

servizi Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo 
rurale operatore agricolo coltivazioni erboree, 

erbacee, ortifloricole

CN IIS "UMBERTO I"
P. Barbero, sezione associata 
di Fossano, fraz. Cussanio

servizi Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo 
rurale

operatore della trasformazione 
agroalimentare

CN IIS "Velso MUCCI" via Craveri 8, Bra
servizi Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione preparazione pasti

CN IIS "Velso MUCCI" via Craveri 8, Bra
servizi Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione servizi di sala e bar

CN IIS "Velso MUCCI" via Craveri 8, Bra
servizi Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera
operatore ai servizi di 

promozione ed accoglienza servizi del turismo

CN IIS "Velso MUCCI" via Craveri 8, Bra
servizi Servizi Commerciali

operatore amministrativo 
segretariale

CN

IIS CIGNA - 
GARELLI via di 
Curazza 15 
Mondovì

IPSIA F. Garelli, via Bona 4 
Mondovì

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore elettrico

CN

IIS CIGNA - 
GARELLI via di 
Curazza 15 
Mondovì

IPSIA F. Garelli, via Bona 4 
Mondovì

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica

operatore di impianti 
termoidraulici  

CN

IIS CIGNA - 
GARELLI via di 
Curazza 15 
Mondovì

IPSIA F. Garelli, via Bona 4 
Mondovì

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica

operatore alla riparazione dei 
veicoli a motore

Riparazione parti e 
sistemi meccanici ed 
elettromeccanici dei 

veicoli a motore

CN
Istituto IPSSCT "M. 
BELLISARIO"

sede via M. Manera 33, 
Mondovì

servizi Servizi Commerciali
operatore amministrativo 

segretariale

CN

IIS BARUFFI-
BELLISARIO 
Mondovì

I.P. Giolitti sezione staccata di 
Barge, piazza Stazione 4

servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione preparazione pasti

CN

IIS BARUFFI-
BELLISARIO 
Mondovì

I.P. Giolitti sezione staccata di 
Barge, piazza Stazione 4

servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione servizi di sala e bar
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CN

IIS BARUFFI-
BELLISARIO 
Mondovì

I.P. Giolitti sede di Mondovì, 
piazza IV Novembre

servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera

operatore ai servizi di 
promozione ed accoglienza strutture ricettive

CN

IIS BARUFFI-
BELLISARIO 
Mondovì

I.P. Giolitti sede di Mondovì, 
piazza IV Novembre

servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione preparazione pasti

CN

IIS BARUFFI-
BELLISARIO 
Mondovì

sede di Mondovì, piazza IV 
Novembre

servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione servizi di sala e bar

CN

IIS Virginio Via 
Savigliano 25 
Cuneo

sezione staccata di G.Donadio 
Dronero, via Valle Maria, 19

servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione preparazione pasti

CN

IIS Virginio Via 
Savigliano 25 
Cuneo

sezione staccata di G.Donadio 
Dronero, via Valle Maria, 19

servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione servizi di sala e bar

CN

IIS Virginio Via 
Savigliano 25 
Cuneo

sezione staccata di G.Donadio 
Dronero, via Valle Maria, 19

servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera

operatore ai servizi di 
promozione ed accoglienza strutture ricettive

CN
IIS "G. BARUFFI" 
Ceva

IPSASR "P. Barbero" ad 
Ormea, viale A. S. Novaro 96

servizi Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo 
rurale operatore agricolo

silvicoltura, 
salvaguardia 
dell'ambiente

NO IPSIA “Bellini” viale Liguria 5, Novara
industria e 
artigianato Produzioni industriali e artigianali operatore dell'abbigliamento

NO IPSIA “Bellini” viale Liguria 5, Novara
industria e 
artigianato Produzioni industriali e artigianali operatore elettrico

NO IPSIA “Bellini” viale Liguria 5, Novara
industria e 
artigianato Produzioni industriali e artigianali operatore elettronico

NO IPSIA “Bellini” viale Liguria 5, Novara
industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore meccanico 

NO IPSIA “Bellini” viale Liguria 5, Novara
industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica

operatore di impianti 
termoidraulici  

NO IPSIA “Bellini” viale Liguria 5, Novara

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica

operatore alla riparazione dei 
veicoli a motore

Riparazione parti e 
sistemi meccanici ed 
elettromeccanici dei 

veicoli a motore



Allegato B

Provincia autonomia 
scolastica sede/città e indirizzo settore indirizzo QUALIFICHE TRIENNALI Indirizzo nazionale della 

qualifica

NO
I.I.S.“Bonfantini 
/Cavallini”

corso Sempione 150, Solcio di 
Lesa

servizi Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo 
rurale

operatore della trasformazione 
agroalimentare

NO
I.I.S.“Bonfantini 
/Cavallini”

corso Sempione 150, Solcio di 
Lesa

servizi Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo 
rurale operatore agricolo coltivazioni erboree, 

erbacee, ortifloricole

NO IPS “G. Ravizza” 
B.do Massimo D'Azeglio 3, 
Novara

servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione   preparazione pasti

NO IPS “G. Ravizza” 
B.do Massimo D'Azeglio 3, 
Novara

servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione   servizi di sala e bar

NO IPS “G. Ravizza” 
B.do Massimo D'Azeglio 3, 
Novara

servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera

operatore ai servizi di 
promozione ed accoglienza servizi del turismo

NO IPS “G. Ravizza” 
B.do Massimo D'Azeglio 3, 
Novara

servizi Servizi Commerciali
operatore amministrativo 

segretariale

NO
I.P. Paritario “De 
Filippi” piazzale San Carlo 1, Arona

servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione   preparazione pasti

TO 1
IIS BECCARI TORINO, VIA PAGANINI 22 servizi Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione   preparazione pasti

TO 1
IIS BECCARI TORINO, VIA PAGANINI 22 servizi Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione   servizi di sala e bar

TO 1
IIS BECCARI TORINO, VIA PAGANINI 22 servizi Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera
operatore ai servizi di 

promozione ed accoglienza strutture ricettive

TO 1
IIS BECCARI TORINO, VIA PAGANINI 22 industria e 

artigianato Produzioni industriali e artigianali
operatore della trasformazione 

agroalimentare

TO 1

IPSIA "Dalmazio 
BIRAGO"

CORSO NOVARA 65, 
TORINO 

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica

operatore alla riparazione dei 
veicoli a motore

Riparazione parti e 
sistemi meccanici ed 
elettromeccanici dei 

veicoli a motore

TO 1
IPSIA "Dalmazio 
BIRAGO"

CORSO NOVARA 65, 
TORINO 

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica

operatore di impianti 
termoidraulici  

TO 2

IPSIA "Dalmazio 
BIRAGO"

succursale: via Pisacane 72, 
Torino

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica

operatore alla riparazione dei 
veicoli a motore

Riparazione parti e 
sistemi meccanici ed 
elettromeccanici dei 

veicoli a motore

TO 1
IIS BODONI-
PARAVIA

TORINO, VIA PONCHIELLI 
56

industria e 
artigianato Produzioni industriali e artigianali operatore grafico Multimedia
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TO 1
IPS  P. BOSELLI  TORINO, VIA LUINI 123 servizi Servizi Commerciali

operatore amministrativo 
segretariale

TO 1
IPS  P. BOSELLI  TORINO, VIA 

MONTECUCCOLI 12 servizi Servizi Commerciali
operatore amministrativo 

segretariale

TO 1
IPS  P. BOSELLI  TORINO, VIA SANSOVINO 

150 servizi Servizi Commerciali
operatore amministrativo 

segretariale

TO 1
BOSSO MONTI IP TORINO, VIA MEUCCI 9 servizi Servizi Commerciali

operatore amministrativo 
segretariale

TO 1
COLOMBATTO IP TORINO, VIA GORIZIA 7 servizi Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione   preparazione pasti

TO 1
COLOMBATTO IP TORINO, VIA GORIZIA 7 servizi Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione   servizi di sala e bar

TO 1
COLOMBATTO IP TORINO, VIA GORIZIA 7 servizi Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera
operatore ai servizi di 

promozione ed accoglienza strutture ricettive

TO 1
IPSIA G. GALILEI TORINO, VIA LAVAGNA 8 industria e 

artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore elettrico

TO 1
IPSIA G. GALILEI TORINO, VIA LAVAGNA 8 industria e 

artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore elettronico

TO 1
IPSIA G. GALILEI TORINO, VIA LAVAGNA 8 industria e 

artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore meccanico 

TO 1

IPSIA G. GALILEI TORINO, VIA LAVAGNA 8 industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica

operatore alla riparazione dei 
veicoli a motore

Riparazione parti e 
sistemi meccanici ed 
elettromeccanici dei 

veicoli a motore

TO 1
 IIS G. GIOLITTI TORINO, VIA ALASSIO 20 servizi Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione preparazione pasti

TO 2
 IIS G. GIOLITTI TORINO, VIA ALASSIO 21 servizi Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione servizi di sala e bar

TO 1
 IIS G. GIOLITTI TORINO, VIA ALASSIO 20 servizi Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera
operatore ai servizi di 

promozione ed accoglienza strutture ricettive

TO 1
I.S. C.I. GIULIO TORINO, VIA BIDONE 11 servizi Servizi Commerciali

operatore amministrativo 
segretariale

TO 1

IIS GOBETTI 
MARCHESINI-
CASALE

TORINO, VIA FIGLIE DEI 
MILITARI 25

industria e 
artigianato Produzioni industriali e artigianali

operatore delle produzioni 
chimiche
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TO 1
IIS LAGRANGE TORINO, VIA GENE' 14 servizi Servizi Commerciali

operatore amministrativo 
segretariale

TO 1
ISISS 
MAGAROTTO TORINO, VIA MONTE CORNO industria e 

artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore meccanico 

TO 1
ISISS 
MAGAROTTO TORINO, VIA MONTE CORNO servizi Servizi Commerciali

operatore amministrativo 
segretariale

TO 1
IPIA PLANA TORINO, PIAZZA ROBILANT 

5
industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore elettrico

TO 1
IPIA PLANA TORINO, PIAZZA ROBILANT 

5
industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore meccanico 

TO 1
IPIA PLANA TORINO, PIAZZA ROBILANT 

5
industria e 
artigianato Produzioni industriali e artigianali operatore del legno

TO 1
IPS Albert 
STEINER

TORINO, LUNGO DORA 
AGRIGENTO 20/A servizi Servizi Commerciali operatore grafico Multimedia

TO 1
STEINER IP TORINO, via Monginevro 291 industria e 

artigianato Produzioni industriali e artigianali operatore grafico Multimedia

TO 1
IPSIA Romolo 
Zerboni

TORINO, VIA PAOLO DELLA 
CELLA 3

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore elettronico

TO 2
IPSIA Romolo 
Zerboni

TORINO, VIA PAOLO DELLA 
CELLA 4

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore meccanico 

TO 2
 IIS N. BOBBIO via Porta Mercatoria 4/B, 

CARIGNANO servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione preparazione pasti

TO 3
 IIS N. BOBBIO via Porta Mercatoria 4/B, 

CARIGNANO servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione servizi di sala e bar

TO 2
 IIS N. BOBBIO via Porta Mercatoria 4/B, 

CARIGNANO servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera

operatore ai servizi di 
promozione ed accoglienza strutture ricettive

TO 2
IIS BALDESSANO-
ROCCATI

CARMAGNOLA, VIALE 
GARIBALDI 7 servizi Servizi Commerciali

operatore amministrativo 
segretariale

TO 2
IIS BALDESSANO-
ROCCATI

CARMAGNOLA, VIALE 
GARIBALDI 7 servizi Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo 

rurale operatore agricolo coltivazioni erboree, 
erbacee, ortifloricole

TO 2
IIS B. VITTONE CHIERI, VIA MONTESSORI 4-

6 servizi Servizi Commerciali
operatore amministrativo 

segretariale

TO 2
IIS B. VITTONE CHIERI, strada Pecetto 34h servizi Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo 

rurale operatore agricolo coltivazioni erboree, 
erbacee, ortifloricole
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TO 3
IIS PORRO-
ALBERTI

PINEROLO, VIALE 
KENNEDY 30

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore meccanico 

TO 3
IIS PORRO-
ALBERTI

PINEROLO, VIALE 
KENNEDY 30

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica

operatore di impianti 
termoidraulici  

TO 3
IIS PORRO-
ALBERTI

PINEROLO, VIALE 
KENNEDY 30

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore elettrico

TO 3
IIS PORRO-
ALBERTI

PINEROLO, VIALE 
KENNEDY 30

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore elettronico

TO 3
 IIS A. PREVER PINEROLO, VIA CARLO 

MERLO 2 servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione   preparazione pasti

TO 4
 IIS A. PREVER PINEROLO, VIA CARLO 

MERLO 2 servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione   servizi di sala e bar

TO 3
 IIS A. PREVER PINEROLO, VIA CARLO 

MERLO 2 servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera

operatore ai servizi di 
promozione ed accoglienza strutture ricettive

TO 3
 IIS A. PREVER sede via Martiri della Libertà 

42, Osasco servizi Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo 
rurale

operatore della trasformazione 
agroalimentare

TO 4
 IISS L. DES 
AMBROIS OULX, VIA M.L. KING 10 industria e 

artigianato Produzioni industriali e artigianali operatore grafico Multimedia

TO 4
IIS FERRARI via Cascina del Gallo 5, Torino industria e 

artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore elettrico

TO 4
IIS FERRARI via Cascina del Gallo 5, Torino industria e 

artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore meccanico 

TO 4
IIS FERRARI via Cascina del Gallo 5, Torino servizi Servizi Commerciali

operatore amministrativo 
segretariale

TO 5
 IIS O. ROMERO RIVOLI, VIALE PAPA 

GIOVANNI XXIII 25 servizi Servizi Commerciali
operatore amministrativo 

segretariale

TO 6
 IISS F. ALBERT LANZO TORINESE,  VIA 

TESSO 7 servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione   preparazione pasti

TO 6
 IISS F. ALBERT LANZO TORINESE,  VIA 

TESSO 7 servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione   servizi di sala e bar

TO 6
 IISS F. ALBERT LANZO TORINESE,  VIA 

TESSO 7 servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera

operatore ai servizi di 
promozione ed accoglienza strutture ricettive

TO 6
 IIS T. D'ORIA CIRIÉ, VIA PREVER 13 servizi Servizi Commerciali

operatore amministrativo 
segretariale
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TO 6
 IIS T. D'ORIA CIRIÉ, VIA PREVER 14 servizi Servizi Commerciali operatore grafico Multimedia

TO 7
IIS "C. UBERTINI" CALUSO, PIAZZA MAZZINI 4 servizi Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo 

rurale operatore agricolo coltivazioni erboree, 
erbacee, ortifloricole

TO 7
IIS "C. UBERTINI" CALUSO, PIAZZA MAZZINI 4 servizi Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo 

rurale
operatore della trasformazione 

agroalimentare

TO 7
IIS "C. UBERTINI" CALUSO, PIAZZA MAZZINI 4 servizi Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione   preparazione pasti

TO 8
IIS "C. UBERTINI" CALUSO, PIAZZA MAZZINI 4 servizi Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera operatore della ristorazione   servizi di sala e bar

TO 7
IIS "C. UBERTINI" CALUSO, PIAZZA MAZZINI 4 servizi Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera
operatore ai servizi di 

promozione ed accoglienza servizi del turismo

TO 7
IIS "C. UBERTINI" CALUSO, PIAZZA MAZZINI 4 servizi Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera
operatore ai servizi di 

promozione ed accoglienza strutture ricettive

TO 7
IIS 25 APRILE CUORGNÈ,  VIA XXIV 

MAGGIO 11 servizi Servizi Commerciali
operatore amministrativo 

segretariale

TO 7
 IIS G. CENA IVREA, VIA DORA BALTEA 3 servizi Servizi Commerciali

operatore amministrativo 
segretariale

TO 7
IIS OLIVETTI IVREA, COLLE BELLAVISTA industria e 

artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica
operatore di impianti 

termoidraulici  

TO 8
 IIS G. FERRARIS via Don Gnocchi 2/a, Settimo 

Torinese
industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore elettrico

TO 8
 IIS G. FERRARIS via Don Gnocchi 2/a, Settimo 

Torinese
industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore elettronico

TO 8
 IIS G. FERRARIS via Don Gnocchi 2/a, Settimo 

Torinese
industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore meccanico 

TO 8
 IIS G. FERRARIS via Don Gnocchi 2/a, Settimo 

Torinese
industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica

operatore di impianti 
termoidraulici  

TO 8

 IIS G. FERRARIS via Don Gnocchi 2/a, Settimo 
Torinese

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica

operatore alla riparazione dei 
veicoli a motore

Riparazione parti e 
sistemi meccanici ed 
elettromeccanici dei 

veicoli a motore

TO 8
 IIS G. FERRARIS  VIA LEINÌ 54, SETTIMO 

TORINESE servizi Servizi Commerciali
operatore amministrativo 

segretariale
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TO 8
 IIS G. FERRARIS via Don Gnocchi 2/a, Settimo 

Torinese servizi Servizi Commerciali
operatore amministrativo 

segretariale

VC
IPSIA F. Lombardi via Luigi Sereno 27, Vercelli industria e 

artigianato produzioni industriali ed artigianali operatore dell'abbigliamento

VC
IPSIA F. Lombardi via Luigi Sereno 27, Vercelli industria e 

artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore elettrico

VC
IPSIA F. Lombardi via Luigi Sereno 27, Vercelli industria e 

artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica
operatore di impianti 

termoidraulici  

VC

IPSIA F. Lombardi via Luigi Sereno 27, Vercelli industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica

operatore alla riparazione dei 
veicoli a motore

Riparazione parti e 
sistemi meccanici ed 
elettromeccanici dei 

veicoli a motore

VC
I.I.S. Cavour B. Lanino, via Verdi 45, 

Vercelli servizi Servizi Commerciali
operatore amministrativo 

segretariale

VC
I.S. Cavour B. Lanino, via Verdi 45, 

Vercelli servizi Servizi Commerciali Operatore ai servizi di vendita

VC
I.I.S. V. Lancia 
Borgosesia

IPSIA G. Magni - via Marconi 
8, Borgosesia

industria e 
artigianato produzioni industriali ed artigianali operatore dell'abbigliamento

VC
I.I.S. V. Lancia 
Borgosesia

IPSIA G. Magni - via Marconi 
8, Borgosesia

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore elettrico

VC
I.I.S. V. Lancia 
Borgosesia

IPSIA G. Magni - via Marconi 
8, Borgosesia

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore meccanico 

VC

I. Servizi per 
l'enogastronomia e 
l'ospitalità 
alberghiera "Sergio 
Ronco"

via Vittime di Bologna 4, Trino 
VC servizi Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera Operatore della ristorazione preparazione pasti

VC

I. Servizi per 
l'enogastronomia e 
l'ospitalità 
alberghiera "Sergio 
Ronco"

via Vittime di Bologna 4, Trino 
VC servizi Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera Operatore della ristorazione servizi di sala e bar
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VC

I. Servizi per 
l'enogastronomia e 
l'ospitalità 
alberghiera "Sergio 
Ronco"

via Vittime di Bologna 4, Trino 
VC servizi Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera
Operatore ai servizi di 

promozione ed accoglienza strutture ricettive

VC
I.P.S. G. Pastore sede di Gattinara, corso 

Valsesia 111 servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera Operatore della ristorazione preparazione pasti

VC
I.P.S. G. Pastore sede di Gattinara, corso 

Valsesia 111 servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera Operatore della ristorazione servizi di sala e bar

VC
I.P.S. G. Pastore sede di Gattinara, corso 

Valsesia 111 servizi Servizi per l'enogastronomia e 
l'ospitalità alberghiera

Operatore ai servizi di 
promozione ed accoglienza strutture ricettive

VC
I.P.S. G. Pastore sede di Varallo, via d'Adda, 33 servizi Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera Operatore della ristorazione preparazione pasti

VC
I.P.S. G. Pastore sede di Varallo, via d'Adda, 33 servizi Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera Operatore della ristorazione servizi di sala e bar

VC
I.P.S. G. Pastore sede di Varallo, via d'Adda, 33 servizi Servizi per l'enogastronomia e 

l'ospitalità alberghiera
Operatore ai servizi di 

promozione ed accoglienza strutture ricettive

VCO IIS Marconi-Galletti
Istituto Profes. Galletti - 
Domodossola

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore elettrico

VCO IIS Marconi-Galletti
Istituto Profes. Galletti - 
Domodossola

industria e 
artigianato Manutenzione e Assistenza Tecnica operatore meccanico 

VCO
IIS Ferrini-
Franzosini via Massara 8, Verbania

servizi Servizi Commerciali operatore grafico stampa ed 
allestimento

VCO
IIS Ferrini-
Franzosini via Massara 8, Verbania

servizi Servizi Commerciali
operatore amministrativo 

segretariale

VCO

I.C. "Innocenzo IX" 
via Innocenzo IX 
n.2, Baceno VB IPS "Silvio Fobelli" - CRODO

servizi Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo 
rurale Operatore Agricolo coltivazioni erboree, 

erbacee, ortifloricole

VCO

Istituto 
Professionale 
Fobelli Istituto Profes. Fobelli - Crodo

servizi Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo 
rurale

operatore della trasformazione 
agroalimentare

VCO
IIS Dalla Chiesa-
Spinelli

Istituto Profes. Dalla Chiesa - 
via Colombera 8, Omegna

industria e 
artigianato produzioni industriali ed artigianali operatore dell'abbigliamento
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