
REGIONE PIEMONTE BU48 28/11/2019 
 

Codice A1504A 
D.D. 19 novembre 2019, n. 1565 
Approvazione dell'elenco delle figure nazionali e dei profili regionali con i rispettivi indirizzi 
che costituiscono il Repertorio della Regione Piemonte delle qualifiche e ai diplomi 
professionali del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (Iefp) vincolanti per i 
percorsi avviati dall'anno 2020/2021 
 
 
AVVISO DI RETTIFICA 
 
Per mero errore materiale la  determinazione dirigenziale Codice A1504A D.D. 19 Novembre 2019, 
n. 1565, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 47 del 21 novembre 2019 con un allegato 
errato. Si ripubblica qui di seguito la summenzionata determinazione in modo corretto. 
 
 

(omissis) 
DETERMINA 

 
Per quanto specificato in premessa: 

 
1. Di approvare l’elenco delle figure nazionali e profili regionali con i rispettivi indirizzi 

che costituiscono il Repertorio della Regione Piemonte delle qualificazioni e degli 
standard formativi del sistema Iefp a partire dall’anno 2020/2021, di cui all’allegato A) 
alla presente determinazione dirigenziale, parte integrante e sostanziale della stessa. 

2. di dare atto che il Repertorio così composto, nella sua completezza di contenuti,  sarà 
consultabile su “Sistema Piemonte”  - Repertorio delle qualificazioni e degli standard 
formativi della Regione Piemonte. 

3. di confermare che l'utilizzo delle figure con indirizzi va sempre effettuato con la scelta di 
uno di essi. 

 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della R.P. ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2001, non risulta invece soggetta all’obbligo di 
pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 33/2013 poiché non prevede erogazione di importi. 

 
 

 
 
 
                                                                                    LA DIRIGENTE DEL SETTORE 

Standard formativi e orientamento professionale 
      (dott.ssa Nadia CORDERO) 

 
 
 
 
 
      Il funzionario estensore 
  dott.ssa Antonella Bertarello 

Allegato 



Allegato	A

Elenco	delle	 igure	 	nazionali 	e	dei 	pro ili

regionali 	 con 	 i 	 rispettivi 	 indirizzi 	 che

costituiscono 	 il 	 Repertorio 	 della 	 Regione

Piemonte 	 delle 	 quali iche 	 e 	 dei 	 diplomi

professionali	del	sistema	di	IeFP	a	partire

dall’anno	2020/2021

2019



QUALIFICHE PROFESSIONALI – REGIONE PIEMONTE

DENOMINAZIONE QUALIFICA DENOMINAZIONE INDIRIZZO TIPOLOGIA

1. Ges one di allevamen  NAZIONALE

REGIONALE

REGIONALE

4. Ges one di aree boscate e forestali e manutenzione aree verdi
REGIONALE

REGIONALE

NAZIONALE

NAZIONALE

 NAZIONALE

REGIONALE

7. Manutenzione e riparazione di carrozzeria e di pneuma ci
REGIONALE

REGIONALE

 NAZIONALE

 NAZIONALE

 
NAZIONALE

9. Operatore dei sistemi e dei servizi logis ci  NAZIONALE

9. Erogazione di tra amen  di acconciatura NAZIONALE

10. Erogazione dei servizi di tra amento este ci NAZIONALE

 NAZIONALE

 NAZIONALE

 
NAZIONALE

14. Operatore della ristorazione
11. Preparazione degli alimen  e alles mento pia NAZIONALE

12. Alles mento sala e somministrazione pia  e bevande NAZIONALE

15. Operatore delle calzature  NAZIONALE

16. Operatore delle produzioni alimentari

NAZIONALE

14. Lavorazione e produzione la ero e caseario NAZIONALE

15. Lavorazione e produzione di prodo  a base di vegetali NAZIONALE

16. Lavorazione e produzione di prodo  a base di carne NAZIONALE

17. Lavorazione e produzione di prodo  i ci NAZIONALE

18. Produzione di bevande NAZIONALE

19. Valorizzazione dei prodo  territoriali e prodo  da forno

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

17. Operatore delle produzioni chimiche  NAZIONALE

 NAZIONALE

 NAZIONALE

22. Lavori generali di scavo e movimentazione NAZIONALE

23. Costruzione di opere in calcestruzzo armato NAZIONALE

24. Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione NAZIONALE

25. Lavori di rives mento e intonaco NAZIONALE

26. Lavori di nteggiatura e cartongesso NAZIONALE

27. Montaggio di par  in legno per la carpenteria edile NAZIONALE

REGIONALE

21. Operatore ele rico

NAZIONALE

30. Installazione/manutenzione di impian  ele rici civili NAZIONALE

NAZIONALE

NAZIONALE

REGIONALE

REGIONALE

35. Installazione di impian  civili, per la sicurezza e la domo ca

REGIONALE

NAZIONALE

23. Operatore grafico
36. Impostazione e realizzazione della stampa NAZIONALE

37. Ipermediale NAZIONALE

 NAZIONALE

38. Lavorazione meccanica, per asportazione e deformazione
NAZIONALE

39. Saldatura e giunzione dei componen NAZIONALE

40. Montaggio componen  meccanici NAZIONALE

NAZIONALE

NAZIONALE

43. Lavorazione e montaggio componen  meccaniche
REGIONALE

44. Lavorazione, montaggio componen  meccanici e saldatura
REGIONALE

REGIONALE

NAZIONALE

* INDIRIZZO NAZIONALE DA UTILIZZARE OBBLIGATORIAMENTE CON UN ALTRO INDIRIZZO

ELEMENTI CHE COSTITUISCONO IL PROFILO 

REGIONALE

1. Operatore agricolo

2. Col vazione di piante erbacee, or cole e legnose in pieno 
campo e in serra e manutenzione aree verdi

Col vazione di piante erbacee, or cole e legnose in pieno campo e in 
serra 
+
*Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini

3. Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio e 
manutenzione aree verdi

Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio
+
*Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini

Ges one di aree boscate e forestali
+
*Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini

5. Col vazione e produzione di piante in pieno campo, in serra, in 
vivaio e manutenzione aree verdi

Col vazione di piante erbacee, or cole e legnose in pieno campo e in 
serra
+
*Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini
+
Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio 

2. Operatore ai servizi di promozione e 
accoglienza

3. Operatore ai servizi di impresa

4. Operatore ai servizi di vendita

5. Operatore alla riparazione dei veicoli a 
motore

6. Manutenzione e riparazione di par  e sistemi meccanici ed 
ele romeccanici e di pneuma ci

Manutenzione e riparazione delle par  e dei sistemi meccanici ed 
ele romeccanici
+
Riparazione e sos tuzione di pneuma ci*

Manutenzione e riparazione della carrozzeria
+
Riparazione e sos tuzione di pneuma ci*

8. Manutenzione e riparazione di macchine operatrici per 
l'agricoltura e l'edilizia e di pneuma ci

Manutenzione e riparazione di macchine operatrici per l’agricoltura e 
l’edilizia
+
Riparazione e sos tuzione di pneuma ci*

6. Operatore alle lavorazioni dei materiali lapidei

7. Operatore alle lavorazioni dell’oro, dei metalli 
preziosi o affini
8. Operatore alle lavorazioni di prodo  di 
pelle eria 

10. Operatore del benessere

11. Operatore del legno

12. Operatore del mare e delle acque interne

13. Operatore dell’abbigliamento e dei prodo  
tessili per la casa

13. Lavorazione e produzione di pas cceria, pasta e prodo  da 
forno 

13. Lavorazione e produzione di pas cceria, pasta e prodo  da forno 
+
Competenza regionale "Realizzare la preparazione di prodo  
gastronomici del proprio territorio riconoscendone e valorizzandone 
le peculiarità"

20. Valorizzazione dei prodo  territoriali e prodo  a base di 
vegetali

15. Lavorazione e produzione di prodo  a base di vegetali
+
Competenza regionale "Realizzare la preparazione di prodo  
gastronomici del proprio territorio riconoscendone e valorizzandone 
le peculiarità"

21. Valorizzazione dei prodo  territoriali e prodo  la ero 
caseari

14. Lavorazione e produzione la ero e caseario
+
Competenza regionale "Realizzare la preparazione di prodo  
gastronomici del proprio territorio riconoscendone e valorizzandone 
le peculiarità"

18. Operatore delle produzioni tessili

19. Operatore di impian  termoidraulici

20. Operatore edile

28. Realizzazione di opere in calcestruzzo armato, murarie, 
impermeabilizzazione, rives mento e intonaco

23. Costruzione di opere in calcestruzzo armato
+
24. Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione
+
25. Lavori di rives mento e intonaco

29. Installazione e cablaggio di componen  ele rici, ele ronici e 
fluidici 

31. Installazione/manutenzione di impian  ele rici industriali e 
del terziario
32. Installazione/manutenzione di impian  speciali per la 
sicurezza e per il cablaggio stru urato
33. Installazione di impian  ele rici civili e industriali e del 
terziario

31. Installazione/manutenzione di impian  ele rici industriali e del 
terziario
+
30. Installazione/manutenzione di impian  ele rici civili

34. Installazione di impian  civili e di automazione industriale 29. Installazione e cablaggio di componen  ele rici, ele ronici e 
fluidici 
+
30. Installazione/manutenzione di impian  ele rici civili

32. Installazione/manutenzione di impian  speciali per la sicurezza e 
per il cablaggio stru urato
+
30. Installazione/manutenzione di impian  ele rici civili

22. Operatore ges one delle acque e 
risanamento ambientale

24. Operatore informa co

25. Operatore meccanico

41. Installazione e cablaggio di componen  ele rici, ele ronici e 
fluidici 
42. Fabbricazione e montaggio/installazione di infissi, telai e 
serramen

38. Lavorazione meccanica, per asportazione e deformazione
+
40. Montaggio componen  meccanici
40. Montaggio componen  meccanici
+
39. Saldatura e giunzione dei componen

45. Lavorazione meccanica, installazione e cablaggio di 
componen  ele rici, ele ronici e fluidici

38. Lavorazione meccanica, per asportazione e deformazione
+
41. Installazione e cablaggio di componen  ele rici, ele ronici e 
fluidici 

26. Operatore montaggio e manutenzione 
imbarcazioni da diporto



DIPLOMI PROFESSIONALI – REGIONE PIEMONTE

DENOMINAZIONE PROFILO DENOMINAZIONE INDIRIZZO TIPOLOGIA

1. Tecnico agricolo

1. Ges one di allevamen NAZIONALE

REGIONALE

REGIONALE

REGIONALE

5. Vendita a libero servizio NAZIONALE

6. Vendita assis ta NAZIONALE

7. Vendita assis ta e a libero servizio
REGIONALE

8. Alles mento del sonoro NAZIONALE

9. Alles mento luci NAZIONALE

10. Alles men  di scena NAZIONALE

NAZIONALE

5. Tecnico dei servizi di impresa
11. Amministrazione e contabilità NAZIONALE

12. Ges one del personale NAZIONALE

13. Rice vità turis ca NAZIONALE

14. Agenzie turis che NAZIONALE

15. Convegnis ca ed even  culturali NAZIONALE

7. Tecnico dei servizi di sala-bar NAZIONALE

16. Logis ca esterna (traspor ) NAZIONALE

17. Logis ca interna e magazzino NAZIONALE

NAZIONALE

10. Tecnico del legno

NAZIONALE

NAZIONALE

NAZIONALE

21. Intarsiatura di manufa  in legno NAZIONALE

22. Decorazione e pi ura di manufa  in legno NAZIONALE

NAZIONALE

23. Abbigliamento NAZIONALE

24. Prodo  tessili per la casa NAZIONALE

25. Produzione energia ele rica NAZIONALE

26. Produzione energia termica NAZIONALE

NAZIONALE

NAZIONALE

NAZIONALE

NAZIONALE

NAZIONALE

29. Produzione NAZIONALE

30. Sviluppo prodo o NAZIONALE

NAZIONALE

32. Lavorazione e produzione la ero e caseario NAZIONALE

33. Lavorazione e produzione di prodo  a base di vegetali NAZIONALE

34. Lavorazione e produzione di prodo  a base di carne NAZIONALE

35. Lavorazione e produzione di prodo  i ci NAZIONALE

36. Produzione di bevande NAZIONALE

NAZIONALE

37. Impian  di refrigerazione NAZIONALE

38. Impian  civili/industriali NAZIONALE

39. Costruzioni archite oniche e ambientali NAZIONALE

40. Costruzioni edili in legno NAZIONALE

41. Building automa on NAZIONALE

42. Impian  ele rici civili/industriali NAZIONALE

NAZIONALE

25. Tecnico informa co
43. Sistemi, re  e data management NAZIONALE

44. Sviluppo soluzioni ICT NAZIONALE

REGIONALE

REGIONALE

27. Tecnico modellazione e fabbricazione digitale
47. Modellazione e proto pazione NAZIONALE

48. Proto pazione ele ronica NAZIONALE

49. Sistemi a CNC NAZIONALE

50. Sistemi CAD CAM NAZIONALE

51. Conduzione e manutenzione impian NAZIONALE

52. Sistemi a CNC e CAD CAM
REGIONALE

53. Programmazione NAZIONALE

54. Installazione e manutenzione impian NAZIONALE

55. Programmazione e manutenzione
REGIONALE

* INDIRIZZO NAZIONALE DA UTILIZZARE OBBLIGATORIAMENTE CON UN ALTRO INDIRIZZO

ELEMENTI CHE COSTITUISCONO IL PROFILO 

REGIONALE

2. Col vazione di piante erbacee, or cole e legnose in 
pieno campo e in serra e manutenzione aree verdi

Col vazione di piante erbacee, or cole e legnose in pieno 
campo e in serra
+
*Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini

3. Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio e 
manutenzione aree verdi

Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio
+
*Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini

4. Ges one di aree boscate e forestali e 
manutenzione aree verdi

Ges one di aree boscate e forestali 
+
*Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini

2. Tecnico commerciale delle vendite
5. Vendita a libero servizio
+
6. Vendita assis ta

3. Tecnico degli alles men  e della predisposizione degli 
impian  nel se ore dello spe acolo

4. Tecnico dei servizi di animazione turis co-spor va e 
del tempo libero

6. Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza

8. Tecnico dei servizi logis ci

9. Tecnico dei tra amen  este ci

18. Seconda trasformazione del legno e produzione di 
pannelli

19. Fabbricazione di par  in legno per la carpenteria e 
l'edilizia
20. Produzione, restauro e riparazione di mobili e manufa  
in legno

11. Tecnico dell’acconciatura

12. Tecnico dell'abbigliamento e dei prodo  tessili per la casa

13. Tecnico delle energie rinnovabili

14. Tecnico delle lavorazioni dei materiali lapidei

15. Tecnico delle lavorazioni del ferro e metalli non nobili

27. Fabbricazione, montaggio, installazione di manufa  e 
ogge  di la oneria

28. Lavorazione ar gianale/ar s ca in ferro e/o altri metalli 
non nobili

16. Tecnico delle lavorazioni dell’oro e dei metalli preziosi

17. Tecnico delle lavorazioni di pelle eria

18. Tecnico delle lavorazioni tessili 

19. Tecnico delle produzioni alimentari

31. Lavorazione e produzione di pas cceria, pasta e prodo  
da forno

20. Tecnico di cucina

21. Tecnico di impian  termici

22. Tecnico edile

23. Tecnico ele rico

24. Tecnico grafico

26. Tecnico riparatore dei veicoli a motore

45. Manutenzione e riparazione di par  e sistemi meccanici 
ed ele romeccanici e di pneuma ci

Manutenzione e riparazione delle par  e dei sistemi meccanici, 
ele rici, ele ronici
+
*Riparazione e sos tuzione di pneuma ci e cerchioni

46. Manutenzione e riparazione di carrozzeria e di 
pneuma ci

Manutenzione e riparazione della carrozzeria, telaio e cristalli
+
*Riparazione e sos tuzione di pneuma ci e cerchioni

28. Tecnico per la programmazione e ges one di impian  di 
produzione

49. Sistemi a CNC
+
50. Sistemi CAD CAM

29. Tecnico per l'automazione industriale
53. Programmazione
+
54. Installazione e manutenzione impian


