
QUALIFICHE PROFESSIONALI

QUALIFICA-PROFILO QUALIFICA-INDIRIZZO TIPOLOGIA

Gestione di allevamenti NAZIONALE

Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno 

campo e in serra e manutenzione aree verdi
REGIONALE

Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio e 

manutenzione aree verdi
REGIONALE

Gestione di aree boscate e forestali e manutenzione aree 

verdi
REGIONALE

Coltivazione e produzione di piante in pieno campo, in 

serra, in vivaio e manutenzione aree verdi
REGIONALE

2. Operatore ai servizi di promozione e 

accoglienza
NAZIONALE

3. Operatore ai servizi di impresa NAZIONALE

4. Operatore ai servizi di vendita
 

NAZIONALE

Manutenzione e riparazione di parti e sistemi meccanici 

ed elettromeccanici e di pneumatici
REGIONALE

Manutenzione e riparazione di carrozzeria e di pneumatici REGIONALE

Manutenzione e riparazione di macchine operatrici per 

l'agricoltura e l'edilizia e di pneumatici
REGIONALE

6. Operatore alle lavorazioni dei 

materiali lapidei
 NAZIONALE

7. Operatore alle lavorazioni dell’oro, 

dei metalli preziosi o affini
 NAZIONALE

8. Operatore alle lavorazioni di 

prodotti di pelletteria 
 NAZIONALE

9. Operatore dei sistemi e dei servizi 

logistici
 NAZIONALE

Erogazione di trattamenti di acconciatura NAZIONALE

Erogazione dei servizi di trattamento estetici NAZIONALE

11. Operatore del legno  NAZIONALE

12. Operatore del mare e delle acque 

interne
 NAZIONALE

13. Operatore dell’abbigliamento e dei 

prodotti tessili per la casa
 NAZIONALE

Preparazione degli alimenti e allestimento piatti NAZIONALE

Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande NAZIONALE

15. Operatore delle calzature  NAZIONALE

1. Operatore agricolo

5. Operatore alla riparazione dei veicoli 

a motore

10. Operatore del benessere

14. Operatore della ristorazione
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 Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti 

da forno 
NAZIONALE

Lavorazione e produzione lattiero e caseario NAZIONALE

Lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali NAZIONALE

 Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne NAZIONALE

 Lavorazione e produzione di prodotti ittici NAZIONALE

Produzione di bevande NAZIONALE

Valorizzazione dei prodotti territoriali e prodotti da forno REGIONALE

 Valorizzazione dei prodotti territoriali e prodotti a base di 

vegetali
REGIONALE

 Valorizzazione dei prodotti territoriali e prodotti lattiero 

caseari
REGIONALE

17. Operatore delle produzioni 

chimiche
 NAZIONALE

18. Operatore delle produzioni tessili  NAZIONALE

19. Operatore di impianti 

termoidraulici
 NAZIONALE

Lavori generali di scavo e movimentazione NAZIONALE

 Costruzione di opere in calcestruzzo armato NAZIONALE

 Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione NAZIONALE

Lavori di rivestimento e intonaco NAZIONALE

Lavori di tinteggiatura e cartongesso NAZIONALE

 Montaggio di parti in legno per la carpenteria edile NAZIONALE

Realizzazione di opere in calcestruzzo armato, murarie, 

impermeabilizzazione, rivestimento e intonaco
REGIONALE

16. Operatore delle produzioni 

alimentari

20. Operatore edile
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Installazione e cablaggio di componenti elettrici, 

elettronici e fluidici 
NAZIONALE

 Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili NAZIONALE

Installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali 

e del terziario
NAZIONALE

Installazione/manutenzione di impianti speciali per la 

sicurezza e per il cablaggio strutturato
NAZIONALE

 Installazione di impianti elettrici civili e industriali e del 

terziario
REGIONALE

Installazione di impianti civili e di automazione industriale REGIONALE

Installazione di impianti civili, per la sicurezza e la 

domotica
REGIONALE

22. Operatore gestione delle acque e 

risanamento ambientale
NAZIONALE

 Impostazione e realizzazione della stampa NAZIONALE

 Ipermediale NAZIONALE

24. Operatore informatico  NAZIONALE

 Lavorazione meccanica, per asportazione e deformazione NAZIONALE

Saldatura e giunzione dei componenti NAZIONALE

 Montaggio componenti meccanici NAZIONALE

 Installazione e cablaggio di componenti elettrici, 

elettronici e fluidici 
NAZIONALE

 Fabbricazione e montaggio/installazione di infissi, telai e 

serramenti
NAZIONALE

Lavorazione e montaggio componenti meccaniche REGIONALE

Lavorazione, montaggio componenti meccanici e 

saldatura
REGIONALE

 Lavorazione meccanica, installazione e cablaggio di 

componenti elettrici, elettronici e fluidici
REGIONALE

26. Operatore montaggio e 

manutenzione imbarcazioni da diporto
NAZIONALE

25. Operatore meccanico

21. Operatore elettrico

23. Operatore grafico
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