
Elenco aree di attività
UC Denominazione ADA Descrizione della performance

844 Automonitoraggio Riflettere criticamente sul proprio impegno professionale, al fine di qualificare, in maniera continuativa, la propria
professionalità e di promuovere una reale 'intersoggettività' con i colleghi

543 Acquisire le prenotazioni Acquisire le prenotazioni, anche attraverso azioni di marketing, utilizzando i supporti informatici specifici, e verificando le
disponibilità in modo da assicurare il massimo impiego della struttura

411 Allestimento e rifornimento del banco e del Provvedere all'allestimento e al rifornimento del banco contribuendo all'organizzazione del locale/reparto da adibire alla vendita
locale adibito alla vendita dei prodotti secondo le direttive aziendali

450 Allestimento e rifornimento del banco e del Provvedere all'allestimento e al rifornimento del banco contribuendo all'organizzazione dei locali da adibire alla vendita dei
locale adibito alla vendita prodotti, secondo le direttive aziendali

1677 Analisi commerciale dei prodotti auto e Fornire indicazioni e proposte per lo sviluppo commerciale dei prodotti (auto e motoveicoli) in linea con la politica aziendale,
motoveicoli sulla base di un'analisi delle caratteristiche e dei dati relativi al gradimento e alla resa dei prodotti nel medio e lungo periodo

1628 Analisi degli scostamenti in una ottica di Analizzare gli scostamenti tra quanto previsto e quanto realizzato individuando gli elementi in maniera coerente e costante
coerente ridefinizione del budget rispetto alle esigenze di ridefinizione del budget

838 Analisi dei bisogni educativi Identificare i bisogni educativi partendo dalla conoscenza delle linee essenziali dello sviluppo psicologico del bambino nella
prima infanzia, nonché dagli elementi peculiari della pedagogia dell'infanzia, della famiglia e della pedagogia interculturale

1762 Analisi dei bisogni educativi Identificare i bisogni educativi dei diversi soggetti destinatari degli interventi di animazione nei diversi contesti oeprativi
dell'individuo/gruppo cui è rivolto l'intervento (ludoteche, laboratori, soggiorni estivi e di vacanza, centri gioco, centri infanzia adolescenza famiglia, biblioteche per ragazzi,
di animazione ecc.), valutando adeguatamente le caratteristiche degli individui coinvolti e le condizioni del contesto di riferimento

28 Analisi del mercato di riferimento Analizzare il mercato di riferimento al fine di rilevare la qualità e la quantitià di domanda di formazione che esso esprime e
predisporre un piano di marketing dei servizi offerti dalla struttura

1655 Analisi del mercato di riferimento Raccogliere informazioni strutturate su fattori di mercato e comportamenti di consumo propri dello scenario di riferimento
anche avvalendosi dei servizi delle agenzie che si occupano di ricerche di mercato

453 Analisi della richiesta della committenza e Analizzare le richieste del Cliente/Committente elaborando proposte progettuali per lo sviluppo della vetrina/display in linea
progettazione della vetrina/display con le politiche promozionali e di immagine dell'azienda, le tendenze del mercato locale, le esigenze dei produttori, le scelte

della concorrenza

444 Analisi e sviluppo del prodotto/servizio Fornire indicazioni e proposte per lo sviluppo dei prodotti e dei servizi in linea con la politica aziendale, sulla base di un'analisi
delle caratteristiche e dei dati relativi al gradimento e alla resa del prodotto/servizio nel medio e nel lungo periodo
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1577 Analisi economico-finanziaria della gestione Analizzare/esaminare i bilanci aziendali e gli andamenti economico-finanziari (preventivo, concomitante, consuntivo)
aziendale effettuando un costante monitoraggio della situazione finanziaria d'impresa

414 Apertura e chiusura della cassa Procedere all'esecuzione e al controllo di tutte le operazioni di apertura e chiusura della cassa nel rispetto delle direttive e delle
procedure aziendali

437 Approvvigionamento e gestione ordini Ricercare fornitori e materie prime per programmare il mix di assortimento sulla base della strategia dell'offerta cercando di
ottimizzare i costi, effettuando ordinativi in linea con piani di previsione di spesa e con le esigenze dell'azienda in materia di
qualità

40 Assestamento/allestimento macchina da Preparare la messa a punto della macchina da stampa (registrazione del mettifogli ed inserimento carta, regolazione registro,
stampa registrazione dell'inchiostrazione)

434 Assicurazione del livello dei sevizi di Assicurare il livello dei servizi di supporto alla vendita garantendo la soddisfazione dei clienti e il rispetto degli obiettivi aziendali
supporto alla vendita

1681 Assistenza alla clientela Fornire assistenza alla clientela al fine di soddisfare le richieste del cliente nella logica di qualità del servizio

898 Assistenza alla vestizione Assistere gli attori nella fase di vestizione prima delle prove in costume e prima delle rappresentazioni (teatro) o delle riprese
cinematografiche e televisive

415 Assistenza di base alla clientela Soddisfare le esigenze del Cliente assicurando un servizio rispondente agli standard di qualità e di efficienza

1735 Automonitoraggio, verifica e documentazione Verificare e monitorare la propria azione orientativa al fine di rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni di sviluppo
dell'attività orientativa orientativo delle persone

535 Confezionamento del prodotto finito Rifinire il prodotto nelle dimensioni desiderate tramite fustelle e cordonature, codificandolo e predisponendolo al
confezionamento ed alla spedizione

1689 Configurazione dei requisiti tecnici degli Effettuare le operazioni di configurazione dei requisiti tecnici degli apparati elettrici ed elettronici assicurando l'operazione di
apparati elettrici ed elettronici dell'autoveicolo collaudo finale secondo gli standard di sicurezza ed efficienza

1656 Configurazione di un'offerta di Configurare un'offerta di prodotto/servizio definita nelle sue connotazioni essenziali che risponda alle caratteristiche e
prodotti/servizi domande del target di clienti identificato ed agli obiettivi di profitto fissati, interagendo con la direzione strategica aziendale

1706 Conservazione materie prime Conservare generi alimentari freschi (frutta, verdura, latticini, pesce, carne, ecc), cibi destinati alla cucina fredda o alla
cottura e cibi caldi, utilizzando metodi appropriati alle differenti caratteristiche dei prodotti per preservarne la qualità

938 Consulenza tecnica alla produzione Fornire suggerimenti e proporre soluzioni tecniche funzionali alle realizzazione dello spettacolo
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447 Controllo degli aspetti amministrativi e di Monitorare gli adempimenti amministrativi e la gestione degli ordini avvalendosi anche di professionalità esterne per la
gestione degli ordini consulenza e la predisposizione dei documenti nel rispetto delle normative fiscali vigenti

422 Controllo degli stock, della rotazione delle Curare il controllo degli stock, la rotazione delle scorte e il flusso delle merci da destinare alla vendita al fine di ottimizzarne al
scorte e del flusso delle merci meglio la gestione del reparto

138 Controllo dei documenti e dei dati Controllare la documentazione necessaria alla gestione del sistema di qualità della struttura al fine di garantire la corretta
applicazione delle procedure operative definite

476 Controllo del progetto videoimpaginato Verificare il progetto in relazione alle esigenze di prestampa definite in fase di progettazione

440 Controllo della gestione amministrativa Controllare la gestione amministrativa dell'impresa avvalendosi anche di professionalità esterne per la consulenza e la gestione
documentale nel rispetto delle normative fiscali vigenti

1632 Controllo dell'andamento economico- Analizzare gli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato individuando i fattori e le cause determinati,
finanziario prospettando interventi migliorativi nella gestione aziendale

140 Controllo delle non conformità Rilevare le non conformità ed i reclami al fine di individuare le eventuali azioni correttive da mettere in atto

60 Controllo e verifica del progetto editoriale Supervisionare le diverse fasi di realizzazione del progetto editoriale garantendo la corretta realizzazione dell'intero processo di
finito produzione

432 Coordinamento dei piani di merchandising e Coordinare i piani di merchandising e i piani promozionali secondo le direttive aziendali per assicurare il massimo delle vendite
dei piani promozionali e dell'utile della filale/negozio

1647 Coordinamento della forza di vendita Assicurare il conseguimento degli obiettivi di vendita fornendo supporto alla forza di vendita, gestendone gli organici ed il
budget e verificandone le performance

896 Coordinamento della pre-produzione Coordinare la pre-produzione del film o dello spettacolo tenendo conto del copione e della sceneggiatura
teatrale/del film/dello spettacolo

825 Coordinamento della progettazione esecutiva Coordinare la progettazione esecutiva della lavorazione esplicitando gli obiettivi da raggiungere, le modalità di organizzazione
del lavoro, le scadenze e il budget

942 Coordinamento della prova generale e delle Coordinare l'attività dei tecnici nella movimentazione degli elementi scenografici per assicurare il regolare svolgimento dello
rappresentazioni (controllo e regolazione) spettacolo

940 Coordinamento dell'allestimento e delle prove Coordinare l'allestimento dello spettacolo e la prova di funzionamento della macchina teatrale nel suo complesso
assicurandone la messa a punto

1658 Coordinamento delle operazioni di lancio e Coordinare le operazioni di lancio e vendita del prodotto/servizio, progettando campagne pubblicitarie, partecipando a
vendita del prodotto/servizio manifestazioni e fiere commerciali e collaborando con le agenzie di pubblicità
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443 Coordinamento e sviluppo delle risorse Coordinare il gruppo delle risorse umane dell'azienda motivandolo e orientandolo al raggiungimento degli obiettivi previsti e
umane favorendone lo sviluppo professionale qualificato attraverso piani di formazione del personale

947 Costruzione degli elementi scenografici Costruire i diversi elementi che comporranno la scenografia utilizzando materiali adeguati e recuperando elementi scenografici
già realizzati, nel rispetto delle specifiche progettuali

1733 Costruzione del progetto di sviluppo e del Definire e condividere con la persona il progetto di sviluppo formativo e professionale precisandone le fasi e gli impegni
patto di orientamento reciproci per la realizzazione

1665 CQ degli approvvigionamenti, dei processi e Impostare e gestire il sistema per il CQ nelle diverse fasi di approvvigionamento, produzione e vendita, presidiandone la
dei prodotti corretta implementazione

493 Creazione del fascicolo Piegare il foglio stampato con specifica sequenza di pieghe attraverso le quali giungere alla formazione della segnatura che
porterà alla costituzione del fascicolo

59 Creazione del progetto editoriale Realizzare il progetto editoriale coordinando le diverse figure che contribuiscono alla sua realizzazione

441 Cura del processo di vendita Soddisfare le esigenze del Cliente fornendo il prodotto richiesto e utilizzando tecniche di comunicazione per orientare e
fidelizzare nel rispetto di standard di qualità

451 Cura del processo di vendita Soddisfare le esigenze del Cliente fornendo il prodotto richiesto e utilizzando tecniche di comunicazione per orientare e
fidelizzare nel rispetto di standard di qualità e di efficienza del servizio

412 Cura del processo di vendita al Cliente Soddisfare le esigenze del Cliente fornendo il prodotto richiesto e utilizzando tecniche di comunicazione per orientare e
fidelizzare nel rispetto di standard di qualità di efficienza del servizio

420 Cura del processo di vendita al Cliente Soddisfare le esigenze del Cliente fornendo il prodotto richiesto nel rispetto di standard di qualità, efficienza del servizio e
salubrità del prodotto

908 Definizione del progetto complessivo della Rappresentare attraverso il disegno a mano, al computer o la realizzazione di modellini in scala l'intera scenografia
scenografia

1682 Diagnosi del danno del telaio e della Svolgere una corretta diagnosi del telaio e della carrozzeria dell'autoveicolo al fine di accertare il danno e programmare un
carrozzeria piano di riparazione adeguato

1732 Diagnosi della situazione di transizione Analizzare la situazione della persona dal punto di vista dello sviluppo formativo e professionale, individuandone l'esatto
fabbisogno, coinvolgendo anche gli altri soggetti coinvolti nella situazione socio-professionale della persona

1687 Diagnosi tecnica e strumentale degli apparati Svolgere una corretta diagnosi tecnica e strumentale degli apparati elettrici/elettronici al fine di individuare il guasto e
elettrici ed elettronici dell'autoveicolo programmare un piano di riparazione adeguato

1698 Diagnosi tecnica e strumentale del guasto Svolgere una corretta diagnosi tecnica e strumentale dell'autoveicolo o dell'autoarticolato al fine di individuare il guasto e
dell'autoveicolo o dell'autoarticolato programmare un piano di riparazione adeguato
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1695 Elaborazione dei documenti relativi Realizzare i documenti contabili relativi all'amministrazione e contabilità del personale
all'amministrazione e contabilità del personale

474 Elaborazione del materiale editoriale Elaborare i manoscritti ed i prodotti editoriali pervenuti in redazione in base alle indicazioni del redattore o dell'Art director

1654 Elaborazione, interpretazione e presentazione Fornire resoconti sugli andamenti delle vendite, desumendone i dati dalle fonti disponibili, identificando le tendenze rilevanti ai
dei dati di vendita fini delle previsioni future e della revisione del piano di vendita

1643 Erogazione di informazioni via telefono Rispondere al quesito posto dal cliente, ascoltando, comprendendo ed interpretandone le esigenze, facendo ricorso alla mappa
informativa disponibile e ottenendo la massima soddisfazione del cliente

1694 Esecuzione degli obblighi connessi alla Realizzare la documentazione periodica e annuale relativa agli adempimenti obbligatori in tema fiscale, assicurativo e
normativa previdenziale, assicurativa e fiscale contributivo e attuare le relative disposizioni

91 Fabbricazione del cartone Trasformare la carta in cartone conferendo al prodotto finito le caratteristiche di consistenza e ondulatura secondo l'utilizzo
cui è destinato

69 Fabbricazione della pasta/carta Fabbricare la pasta/cellulosa, la pasta/stracci, la pasta/legno e pasta/rigenerata svolgendo le attività di purificazione,
disinchiostrazione e bollitura, necessarie a trasformare l'impasto in carta

1634 Formazione del personale Programmare ed attuare un'offerta formativa coerente con il fabbisogno, compatibile con i vincoli organizzativi e di budget
aziendali

155 Formazione del personale al Sistema di Qualità Fornire al personale della struttura la formazione necessaria alla gestione dei processi di qualità al fine di coinvolgerlo
attivamente anche in funzione della definizione delle strategie di intervento per il miglioramento continuo

1591 Formulazione del bilancio aziendale Realizzare l'elaborazione e redazione del bilancio d'esercizio, effettuando il calcolo degli indici di bilancio e riclassificazioni e
compiendo elaborazioni di proiezioni su specifiche voci di costo

159 Fotocomposizione e videoimpaginazione Trasferire il progetto grafico sulla pellicola o sulla matrice tramite i sistemi di fotocomposizione e videoimpaginazione

50 Fotoriproduzione e formatura offset e Formare pre-matrici e matrici di stampa attraverso tecniche tradizionali di incisione o tramite tecnologie digitali
flessografica

456 Gestione amministrativa Tenere sotto controllo gli adempimenti amministrativi avvalendosi anche di professionalità esterne per la consulenza e la
predisposizione dei documenti nel rispetto delle normative fiscali vigenti

1693 Gestione degli obblighi connessi al rapporto Realizzare la documentazione obbligatoria per la gestione dell'assunzione, gestione e cessazione del rapporto di lavoro
di lavoro impostando le attività di gestione mensile delle retribuzioni
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1680 Gestione degli ordini Monitorare le attività di gestione degli ordini assicurando una predisposizione dei documenti conforme alla trattativa di vendita
e nel rispetto delle normative fiscali vigenti

410 Gestione degli ordini e stoccaggio degli Contribuire alla gestione degli ordini e al ricevimento, controllo e stoccaggio degli approvvigionamenti e delle derrate
approvvigionamenti alimentari rispettando gli standard di qualità e di igiene previsti dalla normativa del comparto, in coerenza ai parametri e i

criteri definiti dall'azienda

449 Gestione degli ordini e stoccaggio degli Contribuire alla gestione degli ordini ed al ricevimento, controllo e stoccaggio, sia degli approvvigionamenti, che delle derrate
approvvigionamenti alimentari, rispettando gli standard di qualità e di igiene previsti dalla normativa del comparto, in coerenza ai parametri e i

criteri definiti dall'azienda

417 Gestione degli ordini per il magazzino Gestire gli ordini per il magazzino centrale e/o per i fornitori diretti secondo le direttive aziendali
centrale e/o per i fornitori diretti

1639 Gestione dei flussi informativi Acquisire e registrare la corrispondenza in entrata ed in uscita; gestire la comunicazione telefonica in entrata ed in uscita

1652 Gestione del contatto con il cliente Incrementare i contatti con nuovi clienti e consolidare le relazioni commerciali con quelli già acquisiti avvalendosi delle
tecniche di vendita e gestendo gli aspetti organizzativi della visita al cliente

234 Gestione del front office Gestire il flusso delle informazioni in entrata necessarie per fornire indicazioni e informazioni sui servizi, sul soggiorno e per
gestire le registrazioni amministrative interne

433 Gestione del personale della filiale/negozio Gestire il personale della filiale/negozio perseguendo l'impiego ottimale delle risorse affidate, nel rispetto delle logiche di
efficienza

1626 Gestione della contabilità analitica Gestire le attività di rilevazione-registrazione dei costi, relativi a ogni centro di imputazione predisponendo report periodici

1589 Gestione della contabilità clienti-fornitori Organizzare/gestire le attività di rilevazione-registrazione dei dati e tenuta libri, relativamente alla contabilità clienti e
contabilità fornitori, monitorando la corretta gestione delle procedure amministrative-contabili

1590 Gestione della contabilità generale Organizzare/gestire le attività collegate alla contabilità generale effettuando le registrazioni contabili periodiche e la chiusura
contabile annuale

1649 Gestione della trattativa commerciale Concludere positivamente e perfezionare trattative commerciali coerenti con gli obiettivi aziendali di vendita

1653 Gestione della trattativa commerciale Concludere positivamente e perfezionare trattative commerciali coerenti con gli obiettivi aziendali di vendita

541 Gestione dell'accoglienza Accogliere i clienti al loro arrivo nella struttura assistendoli nella sistemazione e durante il soggiorno, anche attraverso la
collaborazione del personale degli altri reparti

439 Gestione delle attività di marketing e Gestire le attività di marketing e comunicazione al fine di individuare e programmare le attività promozionali rispondenti
comunicazione all'area merceologica di riferimento
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430 Gestione delle relazioni interne/esterne Gestire le relazioni interne/esterne all'azienda in accordo con la policy aziendale e con le indicazioni della direzione aziendale
all'azienda

435 Gestione delle relazioni interne/esterne Gestire le relazioni interne/esterne all'azienda in accordo con le policy aziendali e con le indicazioni della direzione aziendale
all'azienda

1636 Gestione delle relazioni sindacali Gestire relazioni e stipulare accordi con le controparti sindacali in merito alle retribuzioni e più in generale ai diritti e doveri del
lavoratore sanciti dalle norme e dai contratti collettivi ed aziendali di lavoro in accordo con le policy aziendali e con le

indicazioni della Direzione aziendale

1635 Gestione delle risorse umane Configurare/implementare la politica aziendale di valutazione e retribuzione delle risorse umane realizzando gli interventi per il
miglioramento del clima aziendale e presidiando l'adempimento delle norme in materia

427 Gestione dell'immobile e della superficie di Gestire l'immobile e la superficie di vendita curandone la dimensione economica e le esigenze di manutenzione
vendita

1644 Gestione dell'intervista telefonica con il cliente Ottenere dal cliente contattato, l'attenzione e la risposta a specifici quesiti volti ad indagare propensioni all'acquisto, interesse
verso prodotti/servizi, opinioni in merito a prodotti acquistati

45 Gestione e trattamento del testo e Elaborare i testi e le immagini in funzione delle esigenze e degli obiettivi di stampa
dell'immagine

425 Gestione economica del reparto e controllo Gestire il budget di reparto e il controllo dei risultati di vendita al fine di individuare i fattori determinanti dell'andamento
dei risultati di vendita economico e prospettando interventi di miglioramento

431 Gestione economica della filiale/negozio e Gestire il budget di filiale/negozio e il controllo dei risultati di vendita verificando i fattori determinanti dell'andamento
controllo dei risultati di vendita economico e prospettando interventi di miglioramento

842 Gestione, valutazione e documentazione degli Gestire, documentare e valutare gli interventi educativi nei servizi per l'infanzia interagendo con i bambini, i genitori, i nonni,
interventi educativi gli altri operatori ed educatori della struttura, e promuovendo un clima accogliente e incoraggiante

907 Ideazione di arredi, ambientazioni e Elaborare nella fase di ideazione dello spettacolo/film proposte relative ad arredi, ambientazioni (location per cinema e tv) e
scenografie scenografie sotto forma di bozzetti delle scene da realizzare

475 Ideazione e disegno del progetto Rendere il progetto disponibile ai vari soggetti interessati (collaboratori, redattori, Art director) per la sua prima stesura

1650 Identificazione del potenziale di vendita Elaborare informazioni strutturate sul mercato di riferimento identificando i potenziali clienti

1684 Lavorazione di carrozzeria e del telaio Effettuare le operazioni di lavorazione di carrozzeria e del telaio dell'autoveicolo assicurando le condizioni ottimali di efficienza
dell'autoveicolo e di sicurezza di tenuta di strada dell'autoveicolo
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494 Legatura dei fogli/fascicoli Legare i fascicoli stampati utilizzando attrezzature specifiche (per rilegatura a lattice, a spirale, a pettine, a punto metallico
ecc.) per costituire un primo semilavorato, privo di copertina e di rifiniture

1700 Manutenzione dell'autoveicolo o Effettuare le operazioni di manutenzione dell'autoveicolo o dell'autoarticolato assicurando le condizioni ottimali di efficienza e
dell'autoarticolato di sicurezza dell'autoveicolo o dell'autoarticolato

1666 Monitoraggio e supervisione del sistema di CQ Gestire il sistema di certificazione della qualità sul piano dell'implementazione tecnica e del coinvolgimento organizzativo

438 Monitoraggio, analisi e valutazione delle Monitorare il venduto, analizzando il grado di soddisfazione del Cliente ed analizzando e valutando i risultati ottenuti e la
vendite redditività a fronte della pianificazione strategica dell'azienda

142 Monitoraggio, valutazione e miglioramento Promuovere azioni di monitoraggio e valutazione al fine di sviluppare un miglioramento continuo della qualità dei processi
continuo della struttura

932 Montaggio audio (post produzione nel Montare le tracce registrate effettuando la pulizia dai rumori e dalle imperfezioni, introducendo effetti sonori, rumori e
cinema o in tv) sottofondi musicali da copione, coordinandoli con le riprese video

917 Montaggio digitale (tv) Montare le tracce audio-video sincronizzando immagini e suoni selezionati, secondo le linee dettate dalla sceneggiatura, sotto
la guida del regista o in autonomia, al fine di raggiungere l'obiettivo di comunicazione prefissato

918 Montaggio tradizionale (cinema) Montare nella giusta sequenza gli spezzoni di pellicola sui quali sono impresse le scene e le inquadrature visionate alla moviola,
sotto la guida del regista

952 Movimentazione della scenografia durante lo Movimentare gli elementi della scenografia, eseguendo i cambi di scena in maniera sincronica con lo svolgimento dello
spettacolo spettacolo, secondo le indicazioni del direttore di scena e di regia

428 Organizzazione complessiva del centro Assicurare l'organizzazione complessiva del centro commerciale al fine di garantire la soddisfazione dei Clienti interni ed
esterni e il rispetto degli obiettivi aziendali

831 Organizzazione del casting Organizzare il casting individuando canali di reclutamento degli aspiranti attori e stabilendo luoghi, tempi, criteri, partecipanti e
metodi per la realizzazione dei provini

530 Organizzazione dell'impianto di stampa Trasferire su pellicola il contenuto di uno o più file, modificandone e integrandone i contenuti attraverso l'uso funzionale di
software grafici

1642 Organizzazione di riunioni e trasferte Definire ed aggiornare il calendario degli appuntamenti, predisporre i supporti organizzativi per la realizzazione di riunioni o
eventi aziendali; gestire la prenotazione e l'acquisto di biglietti di viaggio e pernottamenti

423 Partecipazione alla costruzione e Partecipare alla costruzione e presentazione dell'offerta secondo le direttive aziendali
presentazione dell'offerta
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1690 Pianificazione del sistema di amministrazione Impostare il sistema per la gestione della documentazione obbligatoria del rapporto di lavoro, impostando le attività sia di
e contabilità del personale gestione mensile delle retribuzioni, dei conguagli e assicurazioni che degli adempimenti obbligatori in tema fiscale, assicurativo

e contributivo

445 Pianificazione delle attività Pianificare le attività di visita ai Clienti e ogni altra attività necessaria al mantenimento di contatti e rapporti utili al proprio
lavoro che consentano il raggiungimento dei risultati previsti dall'azienda

1651 Pianificazione delle azioni di vendita Elaborare un piano di vendita coerente con gli obiettivi attesi e con il mandato della direzione commerciale

136 Pianificazione delle fasi operative di Organizzare le risorse ed i fattori di produzione necessari per realizzare l'idea progettuale secondo tempi e costi definiti
produzione

222 Pianificazione delle fasi operative per la Definire le variabili (tempi, costi e modalità) che permettono di controllare e valutare i risultati prodotti dal piano di
realizzazione e controllo del piano di comunicazione nell'ambito della strategia aziendale
comunicazione

1663 Pianificazione delle strategie per il CQ Impostare e programmare le attività per il controllo della qualità tenendo conto delle esigenze produttive e dei cicli di lavoro e
introducendo modifiche migliorative

1629 Pianificazione e programmazione del sistema Pianificare/programmare le attività amministrative contabili configurando l'architettura logica e strutturale del sistema
di contabilità aziendale contabile, identificando procedure operative per il trattamento dei dati contabili

424 Pianificazione e supervisione del lavoro della Effettuare l'adeguata pianificazione e supervisione del lavoro della propria squadra perseguendo l'impiego ottimale delle risorse
propria squadra affidate, nel rispetto delle logiche di efficienza

1657 Posizionamento del prodotto/servizio Posizionare il prodotto/servizio, sia dal punto di vista della politica di prezzi che dei canali distributivi, in funzione delle
all'interno del segmento di mercato identificato condizioni specifiche di mercato individuate, interagendo con la funzione vendite/commerciale

1578 Predisposizione degli strumenti per la Realizzare strumenti per l'analisi della gestione economico-finanziaria (es. riclassificazione bilanci, simulazione flussi
gestione finanziaria d'impresa previsionali di liquidità)

1627 Predisposizione del budget Definire le caratteristiche e la struttura del budget adottando modalità di elaborazione e presentazione differenziate in relazione
a tempistica e destinatari

1576 Predisposizione del sistema di analisi della Elaborare procedure e strumenti per il trattamento dei dati finanziari a supporto della pianificazione delle strategie finanziarie
contabilità finanziaria

1588 Predisposizione del sistema di contabilità Supportare la formulazione del piano dei conti elaborando procedure per il trattamento dei dati amministrativi e contabili
aziendale

1582 Predisposizione del sistema per la gestione Definire il sistema per il trattamento dei dati amministrativi elaborando procedure per l'acquisizione, l'archiviazione e la
delle attività amministrative registrazione della documentazione amministrativo-contabile
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929 Predisposizione e allestimento degli impianti Allestire l'impianto e le attrezzature per la diffusione del suono (in teatro) o per la registrazione del sonoro in una ripresa
per la riproduzione (teatro e spettacoli audio-video (cinema, tv e eventi musicali), calibrando l'impianto rispetto alle esigenze della produzione
musicali) o la registrazione del suono (riprese
televisive o cinematografiche)

833 Preparazione dei generici e delle comparse di Accompagnare gli attori generici e le comparse preparandoli al ruolo da rivestire ed assicurando la loro presenza nel luogo e
scena nel momento previsto dal copione

915 Preparazione del materiale tecnico Prepare l'attrezzatura selezionata per la realizzazione delle riprese, effettuando il controllo e il settaggio degli strumenti

533 Preparazione del supporto per la stampa Conformare il supporto-prodotto da stampare al procedimento serigrafico da utilizzare secondo la differente struttura fisico-
chimica e la differente dimensione del supporto stesso

532 Preparazione del telaio per la stampa Preparare il telaio che accoglierà il supporto da stampare (stoffa, ceramica, carte speciali) utilizzando le attrezzature, i
serigrafica materiali ed i metodi operativi

96 Preparazione della carta Utilizzare le macchine da taglio, fustellatura, piega e incolla per la messa a punto della carta (preparazione di bobine, rotoli,
risme) in funzione delle lavorazioni specifiche

409 Preparazione di prodotti alimentari freschi Preparare le materie prime, le attrezzature e i macchinari per la lavorazione di prodotti alimentari freschi (carni, salumi,
(carni, salumi, formaggi, ecc.) formaggi, ecc..) in base alle diverse tipologie di prodotto e nel rispetto della normativa igienico-sanitaria

448 Preparazione di prodotti panari, dolciari, da Preparare le materie prime, le attrezzature, i macchinari e provvedere alla lavorazione di paste di base, dolci elaborati,
forno prodotti panari e prodotti sostitutivi del pane in base alle diverse tipologie di prodotti e nel rispetto delle normative igienico-

sanitarie

899 Presidio del montaggio della pellicola o delle Controllare la fase di post produzione seguendo il montaggio della pellicola o delle riprese digitali
riprese in digitale (post produzione cinema e
tv)

326 Produzione Preparare le bozze e le presentazioni del prodotto pubblicitario al fine di consentire al cliente di valutarne l'efficacia e la
rispondenza agli obiettivi indicati

931 Produzione audio durante lo spettacolo, le Garantire l'output sonoro in fase di produzione verificando e regolando costantemente il volume e la qualità del suono
riprese televisive o cinematografiche riprodotto/registrato

1222 Progettazione degli interventi di animazione Definire obiettivi, contenuti e metodi degli interventi di animazione rivolti ad individui o gruppi, in coerenza con i bisogni
espressi e compatibili con le condizioni ed i vincoli di realizzazione

900 Progettazione dei costumi per uno spettacolo Progettare o ricercare presso laboratori e stilisti abiti e costumi necessari ad abbigliare i personaggi dello spettacolo in modo
o una produzione adeguato all'ambientazione storica, sociale e culturale dell'opera
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238 Progettazione del contenuto comunicativo Definire ed identificare la forma e i contenuti comunicativi connessi alle variabili (oggettive e soggettive) che caratterizzano il
della campagna ed analisi del contesto di contesto nel quale il messaggio dovrà essere veicolato
riferimento

920 Progettazione del piano di illuminazione dello Progettare il piano di illuminazione in funzione del copione dello spettacolo da realizzare e dell'impianto disponibile
spettacolo

382 Progettazione e pianificazione della strategia Definire il messaggio globale e lo style d'immagine sulla base degli obiettivi definiti nella strategia di marketing aziendale
comunicativa

16 Progettazione e pianificazione della strategia Realizzare il piano di comunicazione interno ed esterno nell'ambito della strategia di immagine aziendale
di comunicazione

386 Progettazione e pianificazione delle Selezionare le opportunità offerte dal mercato funzionali all'identificazione di testimonial e alla ricerca di occasioni di
sponsorizzazioni e delle attività promozionali sponsorizzazione

426 Progettazione ed avviamento del centro Curare la progettazione e l'avviamento del centro commerciale secondo le direttive espresse dalla proprietà per assicurare
commerciale un'adeguata copertura e manutenzione degli spazi di vendita

325 Progettazione grafica Definire le caratteristiche grafico/visive di un prodotto/servizio sulla base degli obiettivi del Cliente e dei contesti nei quali è
opportuno illustrare il relativo messaggio pubblicitario

37 Programmazione della vendita e della Programmare le azioni finalizzate alla predisposizione del piano di vendita dei prodotti, utilizzando adeguate tecniche e
promozione del servizio procedure promozionali nel rispetto delle strategie generali dell'azienda

10 Programmazione delle attività di acquisto e Programmare le attività di acquisto e gli assortimenti al fine di costruire assortimenti mirati per cluster di punti vendita
degli assortimenti

442 Programmazione delle attività di vendita e Programmare le attività di vendita e merchandising dei prodotti dell'area merceologica di riferimento al fine di massimizzare le
merchandising dei prodotti dell'area vendite dei prodotti appartenenti alla categoria di propria competenza
merceologica di riferimento

840 Programmazione delle attività educative Programmare le attività che favoriscono lo sviluppo complessivo della personalità infantile (linguistiche, grafico-pittoriche,
manipolative, teatrali e - in generale - ludiche) perseguendo gli obiettivi educativi stabiliti

421 Programmazione e realizzazione degli ordini e Effettuare gli ordini e gli approvvigionamenti rispettando gli standard di qualità e in coerenza con i parametri e i piani
degli approvvigionamenti commerciali aziendali

1664 Programmazione e realizzazione delle analisi Impostare il sistema di rilevazione della qualità, di raccolta dei dati statistici e di valutazione dei risultati in vista del rispetto
quantitative e qualitative dei dati a supporto degli standard di qualità
del CQ
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429 Promozione del centro commerciale Assicurare la promozione complessiva del centro commerciale al fine di garantire la massima diffusione e pubblicizzazione
delle attività integrate proposte al territorio e al target di clientela di riferimento

930 Prova di funzionamento e settaggio degli Regolare le casse, gli altoparlanti, i microfoni, gli amplificatori e i mixer, settando gli strumenti rispetto alla sala di regia
impianti acustica e garantendo la resa complessiva dell'output sonoro

413 Pulizia e manutenzione delle attrezzature, Effettuare la sistemazione, la manutenzione e la pulizia delle attrezzature, dotazioni e dell'area di vendita nel pieno rispetto
delle dotazioni e dell'area di vendita della normativa igienico-sanitaria per garantirne durata nel tempo ed efficienza

44 Rappresentazione grafica del progetto Elaborare il progetto, scegliendo i colori ed intervenendo sulle immagini migliorandone la leggibilità e la coerenza con la realtà

922 Realizzazione del progetto di illuminazione Realizzare il piano di illuminazione durante la rappresentazione o le riprese, seguendo lo sviluppo della rappresentazione

897 Realizzazione della produzione Dirigere gli attori e i collaboratori sulla base del copione e della sceneggiatura guidando le prove degli artisti e coordinando i
(spettacolo/film/programma tv ecc.) tecnici

1699 Realizzazione della riparazione e collaudo Realizzare l'intervento di riparazione e di collaudo dell'autoveicolo o dell'autoarticolato assicurando una corretta realizzazione e
dell'autoveicolo o dell'autoarticolato riparazione del guasto secondo gli standard di sicurezza ed efficienza

1223 Realizzazione delle attività di animazione Mettere in atto le iniziative di animazione secondo quanto previsto nei programmi di lavoro, coinvolgendo attivamente gli
individui e integrandosi nell'equipe degli operatori coinvolti

236 Realizzazione delle attività di segreteria Raccogliere dati provenienti dalle altre funzioni organizzative (es. personale, amministrazione, logistica, ricettività ecc...) per
organizzativa predisporre ed elaborare le informazioni da trasmettere sia all'interno dell'organizzazione che tra i partecipanti

916 Realizzazione delle riprese di immagini Effettuare la ripresa delle immagini in relazione al prodotto da realizzare, spostandosi e orientando la telecamera in base alle
direttive del regista, del direttore della fotografia o della cabina di regia (in televisione)

1688 Realizzazione dell'intervento alle Realizzare l'intervento alle apparecchiature elettriche ed elettroniche del mezzo assicurando una corretta realizzazione e
apparecchiature elettriche ed elettroniche riparazione del guasto secondo gli standard di sicurezza ed efficienza

1586 Redazione ed emissione dei documenti di Adottare le procedure per la redazione ed emissione dei documenti di vendita ed acquisto (ordini, bolle, ricevute, fatture)
vendita ed acquisto compilando la documentazione cartacea ed informatica prevista

1641 Redazione testi e comunicazioni formali Redigere comunicazioni formali, anche in lingua straniera, portarle alla firma ed inviarle; redigere report, presentazioni,
statistiche, utilizzando applicativi informatici, garantendo la correttezza grammaticale e la rispondenza con gli obiettivi di
comunicazione definiti

416 Registrazione delle vendite, operazioni di Espletare le operazioni di registrazione delle vendite, di cassa e di gestione delle modalità alternative di pagamento
cassa e di gestione delle modalità alternative di coerentemente ai criteri e agli standard definiti dall'azienda

pagamento
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1640 Registrazione ed archiviazione documenti Acquisire e registrare in prima nota i documenti contabili e provvedere all'archiviazione; aggiornare schede e tabelle relative a
clienti e fornitori; compilare documenti di vendita ed acquisto (ordini, bolle, ricevute, fatture), gestire l'accesso all'archivio dei

documenti

381 Ricerche e analisi di mercato Identificare gli stili e le abitudini dei vari target di mercato per la creazione del richiamo e l'individuazione dei fattori di
attrazione sul prodotto/servizio

418 Ricevimento, controllo e stoccaggio della Curare il ricevimento, il controllo e lo stoccaggio della merce in coerenza ai parametri di qualità e i criteri gestionali definiti
merce dall'azienda

495 Rifilatura del prodotto finito Rifiilare con strumenti manuali o automatici il prodotto finito per la sua confezionatura definitiva e consegna al committente

909 Selezione degli ambienti in cui girare le scene Individuare le locazioni più adatte per le riprese in interni e in esterni, verificando la loro praticabilità anche in relazione ai
(cinema e tv) vincoli di budget (cinema e tv)

362 Selezione dei canali della comunicazione visiva Selezionare il mix di canali idonei alla diffusione visiva della campagna sulla base delle specifiche progettuali dell'immagine
assegnata

1683 Smontaggio e assemblaggio degli organi Analizzare i componenti e le parti di carrozzeria assicurando una corretta fase di smontaggio e assemblaggio dei pezzi
meccanici e delle parti accessorie della
carrozzeria

1437 Stampa serigrafica Stampare tramite macchine manuali, semiautomatiche ed automatiche, il telaio contenente l'inchiostro ponendolo a contatto
con il supporto della racla, con pressione costante ed uniforme, ed una volta stampato posizionarlo su griglie girevoli in un
forno per l'essiccazione

945 Stesura delle schede tecniche della Declinare il progetto scenografico in schede tecniche di dettaglio per l'esecuzione del lavoro, realizzando tavole in pianta e in
scenografia prospettiva che riproducono le scene in scala

1625 Strutturazione del sistema di contabilità Progettare il sistema di contabilità analitica individuando strumenti e procedure di rilevazione delle variabili economiche
analitica aziendali

58 Studio di fattibilità dei prodotti acquisiti Valutare la qualità dei manoscritti, testi ed altri prodotti editoriali: dai contenuti della pubblicazione, alla forma grafica,
dall'analisi dei costi alla previsione di impegno redazionale

373 Studio e analisi di progettazione della Presentare la proposta strategica di pianificazione dei media e il budget delle risorse da impiegare per la gestione delle attività
campagna in esso programmate in funzione dello specifico obiettivo di marketing assegnato

324 Studio ed analisi del prodotto/servizio da Individuare gli elementi di utilità/beneficio caratteristici del prodotto/servizio che devono essere messi in risalto nel messaggio
rappresentare visivo

1631 Supervisione del bilancio aziendale Supervisionare l'elaborazione del bilancio d'esercizio verificando il calcolo degli indici di bilancio e la strutturazione delle
riclassificazioni e delle elaborazioni di proiezioni su specifiche voci di costo
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901 Supervisione della realizzazione dei capi Sovrintendere alla realizzazione dei capi da parte di sarti teatrali e di sartorie specializzate

1630 Supervisione e coordinamento dell'area Coordinare/supervisionare la funzione amministrativo e contabile verificando la correttezza dei dati contabili prodotti
amministrazione e contabilità

1581 Supporto alla definizione delle strategie Fornire al management gli strumenti per la pianificazione delle strategie finanziarie, adottando modalità di controllo e verifica
finanziarie e il relativo controllo dei risultati economico finanziari raggiunti

364 Sviluppo dei progetti e realizzazione di Creare una serie di proposte di stile e d'immagine della campagna pubblicitaria rispondenti alla strategia di marketing indicata
prototipi dal Committente e valutando da un punto di vista economico il rapporto fra potenzialità artistiche e budget disponibile

446 Sviluppo e monitoraggio del portfolio Clienti Sviluppare il portfolio Clienti comunicando efficacemente con loro, controllando e verificando con periodicità la loro
e vendite soddisfazione, l'evoluzione degli interessi e delle richieste

237 Svolgimento delle attività dirette all'assistenza Fornire risposta e soluzioni alle richieste ed alle necessità dei partecipanti per permettere di fruire adeguatamente dei servizi
clienti messi a loro disposizione e/o di quelli comunque richiesti

1646 Traduzione operativa della strategia Interpretare operativamente la strategia commerciale valutando le adeguate tipologie di canale distributivo e di organizzazione
commerciale della vendita in funzione delle caratteristiche del prodotto e delle modalità di approvvigionamento ed individuando le modalità

di gestione del personale di vendita

244 Trasformazione dell'impasto in carta Stendere l'impasto con la macchina continua, nel rispetto delle specifiche tecniche del prodotto finito

166 Utilizzazione di diverse tipologie di stampa Utilizzare i diversi procedimenti e impianti di stampa (litografica, tipografica, offset, flessografica e digitale) in funzione dei
risultati attesi

304 Utilizzo degli strumenti tecnologici applicativi Realizzare la rappresentazione del messaggio con l'ausilio di appositi strumenti tecnologici
per la rappresentazione del messaggio

1587 Valutazione della correttezza delle attività Attivare le procedure automatizzate per il controllo dati analizzando eventuali anomalie ed errori procedendo ad eventuali
amministrative nella relazione con servizi e correzioni in collaborazione con soggetti interni ed esterni all'impresa
interlocutori interni/esterni all'azienda

1648 Valutazione dell'andamento di mercato dei Elaborare decisioni di sviluppo del business fondate su una attenta valutazione del mercato dei propri prodotti/servizi
propri prodotti/servizi

1659 Valutazione dell'andamento di mercato dei Elaborare decisioni (o proposte) di sviluppo del business fondate su una attenta valutazione del mercato dei propri
propri prodotti/servizi prodotti/servizi
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1679 Vendita dei prodotti e gestione del portfolio Svolgere le trattative di vendita dei prodotti di propria competenza, sviluppando il portfolio clienti e rispondendo al meglio alle
clienti esigenze della clientela

1645 Vendita telefonica di prodotti/servizi Ottenere l'acquisto (o l'impegno ad acquistare o la disponibilità ad una visita commerciale) di prodotti/servizi

829 Verifica conclusiva della produzione realizzata Verificare il risultato della produzione ed i costi a consuntivo analizzando eventuali scostamenti tra budget e spese sostenute

375 Verifica e analisi dei risultati della campagna Eseguire i controlli sui risultati conseguiti in termini di acquisizione e fidelizzazione del cliente attraverso l'implementazione
della strategia ed adottando eventuali procedure correttive per il recupero del gap

1224 Verifica periodica dei risultati Valutare il raggiungimento degli obiettivi confrontandosi con gli altri operatori dell'équipe ed intervenendo con azioni
correttive in caso di scostamenti fra gli obiettivi previsti e i risultati ottenuti

1685 Verniciatura dell'autoveicolo Effettuare le operazioni di verniciatura dell'autoveicolo o dell'autoarticolato assicurando il rispetto degli standard qualitativi
definiti dalla azienda automobilistica

914 "Trattamento" della sceneggiatura (cinema e Delineare progressivamente il soggetto mettendo a fuoco i caratteri dei personaggi, l'impostazione dei dialoghi, l'atmosfera e
tv) l'ambiente della storia e precisando il ritmo delle sequenze

589 Accettazione dei prodotti Posizionare i prodotti nelle aree di ricevimento verificandone l'integrità e corredando ogni collo di opportuna documentazione
per il successivo stoccaggio

1638 Accoglienza Assicurare una adeguata accoglienza agli ospiti e visitatori dell'azienda (o del settore) presso cui si opera, identificando
l'interlocutore ed il motivo della sua visita, fornendo informazioni sulle modalità di accesso, informando i settori/reparti
aziendali coinvolti

235 Accoglienza partecipanti all'evento Fornire ai partecipanti ogni tipo di informazione di carattere organizzativo e logistico in modo da favorire ed agevolare lo
svolgimento di tutte le attività previste durante l'evento

1729 Accompagnamento e personalizzazione Progettare e realizzare azioni di accompagnamento finalizzate a massimizzare l'apprendimento dei partecipanti in formazione
dell'intervento formativo

492 Accoppiamento del fascicolo con la copertina Accoppiare il fascicolo/insieme di fascicoli rilegati con la copertina (scelta tra diverse tipologie) per costituire il prodotto finito

10120 Acquisizione delle schede di lavorazione Verificare la rispondenza dei semilavorati sulla base delle indicazioni per la realizzazione contenute nelle schede di lavorazione

1633 Acquisizione di risorse umane Assicurare ai processi aziendali l'apporto di personale e risorse umane in possesso dei requisiti di competenza necessari nei
tempi prescritti e nel rispetto dei vincoli di budget assegnati
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563 Acquisizione e programmazione della attività Programmare le varie fasi dell'attività di trasporto con capacità, puntualità, iniziativa, correttezza
di trasporto

189 Acquisizione e sviluppo del portafoglio clienti Sviluppare il proprio portafoglio clienti nell'ottica di un ampliamento costante della propria clinetela

176 Acquisizione e sviluppo del portafoglio clienti Sviluppare il proprio portafoglio clienti nell'ottica di un ampliamento costante della propria clientela

1585 Acquisizione, archiviazione, registrazione della Gestire le attività di acquisizione, archiviazione e registrazione della documentazione amministrativa relativamente alla
documentazione amministrativo contabile contabilità clienti, fornitori, personale, analitica, generale e magazzino

42 Adattamento della tiratura Determinare il numero di copie da stampare in funzione della messa a punto dell'impianto di stampa e della tiratura

1750 Adattamen to estetico del prodotto ligneo Garantire l'adattamento estetico funzionale del prodotto ligneo d'arredo al fine di rendere il manufatto in legno finito
d'arredo rispondente alle caratteristiche stilistiche e qualitative prefissate

41 Adeguamento al supporto di stampa Preparare il supporto di stampa realizzando diverse prove fino all'ottenimento del foglio campione

202 Adempimento delle comuni operazioni allo Realizzare le comuni operazioni allo sportello che consentono di rispondere in maniera ottimale e coerente alle specifiche
sportello richieste della clientela ed agli obiettivi dell'agenzia

1456 Affinamento, modifica e ridefinizione del Intervenire sul disegno per realizzarne la versione definitiva, in base al modello o campione, dell'organo realizzato
disegno

1450 Aggiornamento documentazione tecnica Garantire gli aggiornamenti della documentazione tecnica, direttamente e tramite delega, alla effettuazione degli interventi
manutentivi di qualunque tipologia

860 Aggiornamento e manutenzione del sito Web Assicurare un continuo aggiornamento ed una corretta manutenzione del sito eliminando gli errori che si dovessero
manifestare ed operando gli opportuni aggiornamenti in relazione al presentarsi di nuove esigenze

402 Aggiornamento e manutenzione del software Assicurare una corretta manutenzione ed un opportuno aggiornamento del software, eliminando gli errori che si dovessero
manifestare dopo l'installazione e curando l'adattamento dei programmi ad eventuali nuove esigenze e richieste del cliente o
dell'utilizzatore finale

1010 Aggiornamento e manutenzione della rete Assicurare un continuo aggiornamento ed una corretta manutenzione della rete informatica coordinando gli interventi di
manutenzione ed operando gli opportuni aggiornamenti in relazione all'evoluzione tecnologica o al presentarsi di nuove
esigenze degli utenti
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1041 Aggiornamento e manutenzione della rete Assicurare il corretto funzionamento nel tempo della rete informatica eseguendo gli interventi di manutenzione previsti ed
operando gli aggiornamenti necessari in relazione al verificarsi di errori e malfunzionamenti ed all'evoluzione tecnologica delle
reti

576 Aggiornamento e manutenzione delle Assicurare il necessario aggiornamento ed una corretta manutenzione del software eliminando gli errori ed i malfunzionamenti
procedure che si dovessero manifestare dopo l'installazione e curando l'adattamento dei programmi ad eventuali nuove esigenze o

richieste del cliente

280 Aggiornamento e sviluppo piani promozionali Programmare attività di aggiornamento/formazione e attività promozionali in collaborazione con il responsabile

1055 Alimentazione e sviluppo dei pesci e degli altri Gestire l'alimentazione e monitorare lo sviluppo del prodotto (pesci, mitili, altri tipi di allevamenti in acqua marina) durante le
prodotti da allevamento marino varie fasi della produzione nell'allevamento

921 Allestimento del parco luci Allestire il parco luci e la strumentazione necessaria per realizzare il piano di illuminazione

950 Allestimento della scenografia (montaggio e Allestire la scenografia procedendo al montaggio, all'adattamento e allo smontaggio della stessa nel rispetto degli standard di
smontaggio) sicurezza

454 Allestimento della vetrina/display Allestire la vetrina/display rispettando il progetto grafico concordato con il Committente per il raggiungimento dei risultati
previsti dalla strategia promozionale e di immagine dell'azienda

1707 Allestimento e pulizia degli ambienti, delle Preparare, pulire e riordinare la cucina e le relative attrezzature necessarie nel rispetto delle normative di sicurezza ed igienico-
attrezzature e degli utensili di cucina sanitarie vigenti

25002 Allestimento e pulizia della sala e/o del banco Preparare i tavoli ed il banco bar secondo le indicazioni di allestimento ricevute rispetto alla disposizione, al tovagliame, alla
bar posateria, agli utensili ecc., ed effttuare le operazioni di riassetto e pulizia al termine delle conzumazioni e al termine del servizio

419 Allestimento e rifornimento degli scaffali e Provvedere all'allestimento e al rifornimento degli scaffali e delle isole promozionali contribuendo all'organizzazione del
delle isole promozionali locale/reparto da adibire alla vendita dei prodotti secondo le direttive aziendali

968 Allevamento delle specie di interesse Pianificare ed attuare le operazioni di conduzione dell'allevamento in funzione della specie e dell'indirizzo produttivo
zootecnico dell'azienda zootecnica

130 Amministrazione del magazzino merci Assicurare la corretta gestione del magazzino merci dell'azienda controllando costantemente le scorte presenti e considerando
i tempi necessari per l'approvvigionamento

1009 Amministrazione della rete Gestire la rete eseguendo le opportune procedure di amministrazione per garantire, nell'utilizzo, il mantenimento dei livelli di
prestazioni e di sicurezza previsti in fase di progettazione della rete

285 Analisi dei casi di inquinamento o degrado Acquisire dati relativi ad una situazione di inquinamento o degrado per comprenderne le caratteristiche anche in relazione a
ambientale quelle del contesto in cui tale situazione si è sviluppata
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1280 Analisi dei dati Analizzare i dati raccolti procedendo alle operazioni di trascrizione su supporti informatici e di formalizzazione (attraverso
matrici, simboli convenzionali e codici di registrazione) per la successiva elaborazione

227 Analisi dei fabbisogni formativi Analizzare i fabbisogni formativi del sistema socio-economico locale al fine di definire una progettazione coerente con le
esigenze del territorio

86 Analisi dei fabbisogni formativi degli operatori Collaborare nella formazione permanente degli operatori sanitari fornendo gli strumenti di aggiornamento professionale nello
sanitari specifico settore in collaborazione con le competenti funzioni aziendali

1208 Analisi dei processi aziendali e dei requisiti del Analizzare l'organizzazione ed i processi aziendali da gestire con il sistema ERP per definire i requisiti del sistema e l'impatto
sistema ERP organizzativo legato alla sua introduzione

114 Analisi dei requisiti Analizzare caratteristiche, requisiti, obiettivi e performance attese delle procedure da realizzare, definendo le specifiche sulle
quali ottenere il consenso formalizzato del cliente o committente del software

761 Analisi dei requisiti Analizzare struttura, relazioni e caratteristiche dei processi su cui dovrà operare il software definendo le specifiche del
problema da affrontare e le possibili soluzioni sulle quali ottenere il consenso formalizzato del cliente o dell'utente finale

816 Analisi dei requisiti Analizzare caratteristiche, obiettivi e prestazioni attese del sito Web da progettare alla luce del suo posizionamento nel
contesto competitivo e dell'evoluzione tecnologica del mondo Internet, per definirne requisiti e caratteristiche ed elaborare le
specifiche di progetto sulle quali ottenere il consenso formalizzato del responsabile del sito

867 Analisi dei requisiti e del contesto competitivo Analizzare le possibili alternative organizzative e tecnologiche alla luce del posizionamento dell'azienda nel contesto
competitivo e dell'evoluzione tecnologica del mondo Internet, per definire con il responsabile del progetto caratteristiche,
obiettivi e risultati attesi della soluzione di e-business da sviluppare

515 Analisi dei requisiti e delle prestazioni attese Analizzare caratteristiche, requisiti, obiettivi e performance attese del sistema informativo da implementare definendo con il
del sistema informativo cliente il livello di servizio atteso/ottimale

1140 Analisi dei rischi per la sicurezza del sistema Analizzare i rischi per la sicurezza del sistema informativo nel suo complesso e di tutte le sue componenti per individuare i
informativo possibili punti di attacco al sistema e le contromisure che possono essere adottate per eliminare o ridurre le probabilità di

successo degli attacchi

795 Analisi del fabbisogno progettuale Interpretare le indicazioni fornite dall'imprenditore, manager, responsabile marketing attraverso le proprie competenze
culturali e capacità progettuali

10001 Analisi del mercato assicurativo Analizzare i fatti principali del ciclo economico, l'andamento e le tendenze dei mercati finanziari, le principali normative
realtive al sistema di protezione sociale, anche in relazione alle esigenze del sistema cliente, utilizzando i relativi strumenti
informativi disponibili sulla piattaforma aziendale

180 Analisi del mercato assicurativo ed Realizzare un'accurata ricerca delle migliori condizioni per il cliente partendo dalla conoscenza del mercato assicurativo
individuazione delle soluzioni adeguate alle italiano ed estero al fine di selezionare tra le proposte delle varie compagnie di assicurazione le soluzioni più idonee a
esigenze del cliente soddisfare le esigenze del cliente
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477 Analisi del mercato delle offerte in relazione Interpretare le esigenze e le richieste del cliente ed effettuare l'analisi delle offerte presenti sul mercato, selezionando quelle
alla domanda del cliente adeguate alla domanda del cliente

1386 Analisi del portafoglio e del posizionamento Supportare gli agenti ed i loro collaboratori di vendita nell'analisi delle posizioni dei clienti in essere e delle potenzialità di
commerciale crescita del portafoglio e nella definizione di obiettivi di sviluppo commerciale

996 Analisi del progetto Interpretare il progetto elaborato dal designer comprendendone le caratteristiche e le potenzialità

85 Analisi del territorio Analizzare il territorio assegnato verificando la presenza e la tipologia dei diversi operatori assegnati operando segmentazione
degli stessi

366 Analisi del territorio di riferimento Raccogliere informazioni strutturate su fattori e aspetti peculiari del territorio di riferimento attraverso l'utilizzo di diversi
strumenti di ricerca, verificando anche le tendenze di mercato e le offerte già presenti sul territorio

1382 Analisi del territorio e definizione degli obiettivi Contribuire alla impostazione di un modello di analisi del contesto in cui opera la rete assegnata, e l'individuazione degli
obiettivi di crescita e delle iniziative necessarie a conseguirli

757 Analisi della domanda Analizzare la domanda di sviluppo locale attraverso strumenti predisposti allo scopo

923 Analisi delle esigenze del cliente Analizzare le esigenze ed i vincoli del cliente per definire le caratteristiche ottimali della soluzione IT da proporre

670 Analisi delle infrastrutture logistiche esistenti Valutare la situazione attuale delle infrastrutture esistenti, individuando i punti di forza, le aree da migliorare e le soluzioni da
adottare per ottenere l'incremento delle prestazioni dell'organizzazione

1205 Analisi dello stato di conservazione del bene Analizzare le caratteristiche morfologico-strutturali del bene culturale, nonché le caratteristiche e proprietà dei materiali che lo
culturale compongono, per studiare i processi di degrado e per individuarne le cause

218 Analisi di mercato e delle richieste del cliente Raccogliere i dati significativi, dal mercato di riferimento e dalle informazioni fornite dal cliente, per elaborare la proposta di
(analisi di fattibilità e produttività) un piano di comunicazione

387 Analisi e controllo della gestione aziendale Analizzare l'andamento delle attività per individuare gli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato, identificando
i fattori e le cause determinanti e prospettando interventi migliorativi nella gestione aziendale

161 Analisi e gestione delle problematiche della Gestire le problematiche della clientela (come ad esempio eventuali modifiche al contratto di conto corrente, blocco delle
clientela carte di credito/bancomat ecc.) non gestibili direttemente alla cassa

961 Analisi e monitoraggio ambientale del territorio Svolgere le attività di analisi e monitoraggio del territorio per controllarne lo stato relativamente agli aspetti di carattere
ambientale

1492 Analisi e monitoraggio delle produzioni e dello Verificare la produzione agricola e di servizi dell'impresa e le possibilità di sviluppo nel rispetto delle vocazioni produttive,
sviluppo delle scelte imprenditoriali, delle norme vigenti e delle novità introdotte dall'innovazione tecnologica
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810 Analisi e rappresentazione dei sistemi idrici Analizzare e rappresentare graficamente le reti degli impianti idrici utilizzando software specifici, al fine di effettuare la
verifica di impianti esistenti e la realizzazione di nuovi

10075 Analisi e studio del prodotto da realizzare Comprendere ed analizzare le richieste del cliente interno o esterno proponendo soluzioni rispondenti alle sue esigenze

10121 Analisi e studio del prodotto da realizzare Comprendere ed analizzare le richieste del cliente proponendo soluzioni rispondenti alle sue esigenze

257 Analisi e valutazione delle cause di Individuare gli agenti responsabili del degrado dei materiali e i danni di natura meccanica, chimica e biologica che
deterioramento impediscono la fruibilità del bene

10053 Analisi e verifica di impatto economico e Analizzare e verificare le caratteristiche di investimento economico e di gestione del budget e il bilancio di impatto ambientale
ambientale

288 Analisi ed elaborazioni per la redazione di pianiSvolgere le attività di analisi e progettazione necessarie alla definizione dei piani regionali e provinciali per l'uso razionale
di risparmio energetico dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia,sulla base delle strategie e delle politiche definite dalle amministrazioni

pubbliche locali, tenendo conto della normativa di settore

939 Analisi tecnica delle proposte elaborate dai Interpretare i progetti di massima definiti dai designer alla luce delle tecnologie informatiche di riferimento
progettisti

862 Applicazione CAD-CAM Immettere i dati relativi al passaggio CAD-CAM muovendo dal progetto elaborato dai designer ed in relazione alle tecnologie
software e produttive specifiche dell'azienda

956 Applicazione strumenti CAM Costruire il passaggio da strumenti CAD a strumenti CAM al fine di garantire una corretta industrializzazione del prodotto

10129 Assemblaggio manuale dei componenti Assemblare manualmente i pezzi in metallo forgiati, utilizzando la tecnica della saldatura o della chiodatura rispettando gli
forgiati standard di sicurezza e prevenzione di incidenti

119 Assicurazione di qualità della ricerca clinica Assicurare il mantenimento e lo sviluppo della qualità degli studi clinici in accordo alla legislazione vigente e alle policies
aziendali o del centro diricerca pubblico o privato

1011 Assistenza agli utenti della rete Fornire supporto e assistenza agli utenti della rete esaminando e risolvendo le problematiche ed i malfunzionamenti segnalati
dagli stessi o autonomamente individuati

1042 Assistenza agli utenti della rete Fornire supporto e assistenza tecnica all'amministratore ed agli utenti della rete intervenendo in maniera tempestiva ed
efficace per riparare i guasti e risolvere le problematiche segnalate

1349 Assistenza al cliente dopo la vendita del Mantenere la relazione con il cliente verificando periodicamente l'adeguatezza delle soluzioni adottate e sviluppandola nel tempo
prodotto finanziario
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367 Assistenza al cliente e rilevazione del livello di Assistere il cliente (singolo o gruppo) durante la realizzazione della visita/escursione/viaggio gestendo eventuali situazioni di
gradimento del servizio (customer care, disagio e rilevando il livello di soddisfazione rispetto alla qualità del servizio
customer satisfaction)

1186 Assistenza alla persona ed intervento igienico Assistere la persona nelle problematiche di natura sanitaria rispettando l'ambito delle proprie competenze e nella logica
sanitario integrata dell'intervento multi-disciplinare

1477 Assistenza all'avviamento della macchina Effettuare assistenza al personale di produzione per l'avviamento del nuovo ciclo produttivo e collaborare all'effettuazione di
operazioni di taratura e piccoli aggiustamenti dell'assetto delle macchine

1441 Assistenza all'avviamento e collaudo della Effettuare assistenza al personale di produzione per l'avviamento della nuova macchina e supportare le operazioni di collaudo
macchina della stessa.

1191 Assistenza all'utente nella cura personale Assistere la persona nella cura del proprio corpo in relazione a necessità di igiene personale, corretta alimentazione e
mantenimento delle possibili autonomie funzionali

10004 Assistenza dopo la vendita ed in caso di Mantenere la relazione con il cliente, supportandolo in caso di sinistro, verificando nel tempo l'adeguatezza delle soluzioni
sinistro adottate, sviluppando i contenuti del rapporto in relazione alla dinamica del rischio assicurabile

870 Assistenza e customer management Fornire la necessaria assistenza alla clientela monitorandone i comportamenti ed il livello di soddisfazione, per pianificare ed
attuare azioni in grado di aumentare il numero ed il grado di soddisfazione dei clienti e di incrementare le vendite

1310 Assistenza e manutenzione del sistema di Assicurare il corretto funzionamento nel tempo del sistema di comunicazione multimediale eseguendo gli interventi di
comunicazione multimediale assistenza e manutenzione necessari ed operando gli opportuni aggiornamenti in relazione a nuove esigenze degli utenti e

all'evoluzione tecnologica dei sistemi multimediali

1268 Assistenza e manutenzione del sistema di Assicurare il corretto funzionamento nel tempo del sistema di telecomunicazioni eseguendo gli interventi di assistenza e
telecomunicazioni manutenzione necessari ed operando gli opportuni aggiornamenti in relazione a nuove esigenze degli utenti e all'evoluzione

tecnologica delle reti di telecomunicazioni

10069 Assistenza e prima informazione al cliente in Accogliere il cliente in arrivo ed accompagnare il cliente nelle operazioni preliminari alla partenza, rilevando eventuali esigenze
arrivo e supporto ed assistenza in partenza e fornendo le necessarie informazioni connesse al soggiorno/permanenza o alla prosecuzione del viaggio

949 Assistenza muraria per la realizzazione degli Effettuare le lavorazioni necessarie alla realizzazione degli impianti collaborando con le altre professionalità coinvolte
impianti

186 Assistenza nella liquidazione dei danni Assistere il cliente nella gestione del rapporto con la compagnia di assicurazione attivando le prestazioni del sistema di
liquidazione dei danni previste dalla polizza
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1182 Assistenza per la realizzazione delle operazioni Assistere le operazioni necessarie per l'attivazione ed il collegamento dei sistemi elettrici presenti nell'unità produttiva di
di collegamento ed attivazione di mezzi escavazione collaborando con le altre professionalità interessate

elettrici

926 Assistenza post vendita Assistere il cliente per le eventuali necessità conseguenti alla vendita, costituendo un punto di riferimento per la soluzione di
eventuali problematiche e per la definizione di eventuali modifiche/integrazioni agli aspetti contrattuali

1132 Attivazione dei silos di deposito del materiale Preparare ed azionare le bocchette dei silos, verificando il corretto deflusso e posizionamento del materiale nei silos stessi

742 Attività accessorie per la pulizia delle aree Eseguire interventi di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico per la pulizia delle aree
pubbliche pubbliche, tutilizzando le specifiche attrezzature previste e mantenendo gli standard di sicurezza definiti per la propria e l'altrui

incolumità

1407 Attività amministrative e organizzative Compiere operazioni di natura amministrativa e gestionale accessorie alla liquidazione, a scopo documentario, di reporting o di
segnalazione di apparenti irregolarità

1328 Attività di catalogazione Rilevare sistematicamente tutti i dati necessari per la conoscenza, la tutela e la conservazione del patrimonio culturale (beni
mobili e immobili) secondo standard e norme di catalogazione nazionali e internazionali

83 Attività di informazione scientifica del farmaco Curare l'informazione sui principi attivi e sul corretto uso dei farmaci nel rispetto del D.Lgs. 219/06 s.m.i. e delle direttive
aziendali

1085 Attività di recupero e studio dei reperti Mettere in atto procedure di primo intervento per limitare i fattori di degrado e per avviare una prima fase di studio dei reperti
archeologici

1096 Attività di riproduzione Gestire le attività inerenti la riproduzione in funzione della specie e dell'indirizzo produttivo, adottando le tecniche più idonee

1084 Attività di scavo stratigrafico Effettuare operazioni di rimozione del terreno, al fine di identificare, documentare e interpretare le sequenze stratigrafiche

1327 Attività preliminari e propedeutiche alla Reperire ed organizzare il maggior numero di informazioni sul patrimonio storico-artistico, architettonico e ambientale al fine
redazione catalografica di individuare le opere da sottoporre a tutela e catalogazione

1447 Attrezzaggio della macchina utensile Preparare le attrezzature necessarie sulla macchina utensile in funzione del pezzo da realizzare

73 Attuazione delle strategie commerciali Adattare le nuove strategie commerciali proposte dalla direzione generale alle caratteristiche del tessuto economico locale al
fine di raggiungere, in maniera efficace ed efficiente, gli obiettivi aziendali

793 Audit delle esigenze dei partecipanti e dei Ascoltare e rilevare le esigenze di docenti e partecipanti al fine di migliorare le dinamiche all'interno del setting formativo e
docenti l'efficacia dell'attività

162 Audit di sistemi di gestione ambientale Analizzare e controllare le performances ambientali di una struttura/territorio in relazione agli obiettivi di sostenibilità
ambientale definiti ed alle criticità riscontrate, al fine di individuare soluzioni migliorative
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1572 Automazione del processo produttivo Automatizzare il processo produttivo o sue parti apportando miglioramenti in termini di produttività o di qualità

1730 Automonitoraggio, verifica e documentazione Verificare e monitorare il proprio intervento didattico-formativo al fine di migliorare costantemente il rapporto tra
dell'intervento formativo insegnamento e apprendimento anche nell'ottica della propria crescita professionale

1215 Avvio dei telai e controllo delle operazioni di Avviare i telai necessari alla realizzazione della segagione dei materiali controllando le operazioni di taglio e di sistemazione
taglio delle lame sui materiali stessi

1128 Avvio e conduzione dei nastri di alimentazione Avviare e condurre i nastri di alimentazione del materiale, verificando e sorvegliando il corretto scorrimento dei nastri e il
del materiale deflusso dei materiali

1389 Azioni di sviluppo organizzativo Realizzare un piano di crescita delle risorse umane impiegate nell'azione di vendita sul territorio assegnato, finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi commerciali

10026 Brillamento delle mine tramite inneschi elettrici Eseguire le operazioni necessarie a far brillare esplosivi in sicurezza nell'ambito delle operazioni di disgaggio ed escavazione in
cava

10084 Calcolo del fabbisogno di energia e diagnosi Rlevare il fabbisogno di energia dell'utente (azienda o singolo privato) rilevando i componenti energeticamente ottimizzabili del
del sistema edificio/impianto sistema edificio/impianto e calcolandone il contributo specifico al valore di consumo energetico annuale

1234 Calcolo preventivi Eseguire preventivi dopo avere valutato i beni mobili oggetto d'intervento, stabilita la strategia progettuale, le metodologie da
utilizzare, i materiali da usare, i tempi delle sequenze operative

1088 Campionamenti ed attività di analisi Effettuare i campionamenti e le analisi di materie prime, semilavorati o prodotti agricoli finiti nel rispetto dei protocolli analitici
vigenti, delle disposizioni di legge e delle norme di sicurezza

584 Carico dei mezzi di trasporto Posizionare i colli sui mezzi di trasporto in base alle priorità di scarico ed in modo da evitare danneggiamenti durante il
trasporto

832 Casting di primo e di secondo livello Selezionare gli aspiranti attori e le comparse che interpreteranno i personaggi del film o della rappresentazione teatrale
conducendo provini strutturati

746 Codificazione delle caratteristiche chimiche e Impostare un metodo di classificazione per individuare le origini e le peculiarità dei prodotti agroalimentari con specifica per le
organolettiche dei prodotti anche nell'ambito certificazioni DOP/IGP/STG e di agricoltura biologica
delle certificazioni DOP/IGP/STG e di
agricoltura biologica

1624 Collaborazione alla definizione di un progetto Interpretare i risultati delle indagini diagnostiche per contribuire alla programmazione, in collaborazione con il restauratore ed
di conservazione e restauro altri esperti, degli interventi necessari per una corretta conservazione e restauro del bene culturale

1553 Collaborazione con la manutenzione macchine Interpellare le unità di manutenzione macchine, secondo le procedure aziendali in essere, per risolvere problemi produttivi sui
quali non è in grado di intervenire
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1312 Collaborazione nelle fasi di produzione, Fornire supporto ai reparti interni preposti alle fasi di produzione, consegna e fatturazione, collaborando nelle decisioni e nella
consegna e fatturazione soluzione dei problemi e interfacciandosi con il cliente

1347 Colloquio-intervista per la vendita del prodotto Gestire il colloquio di vendita, valutando i bisogni, le esigenze e le aspettative dei clienti in materia di gestione finanziaria del
finanziario risparmio

1099 Commercializzazione degli alimenti per uso Operare sul mercato dei prodotti per l'alimentazione per animali da allevamento in relazione alla specie e alla categoria di
zootecnico animali allevati, alla tipologia degli alimenti, alla struttura aziendale, al tipo di produzione zootecnica attuata con particolare

riferimento a tecniche di allevamento biologiche

1446 Compilazione della documentazione richiesta Registrare l'intervento eseguito nell'apposito sistema informativo predisposto archiviando i dati riguardanti la durata delle
varie fasi previste e le difficoltà riscontrate

527 Compilazione e verifica dei documenti Compilare/verificare l'insieme della modulistica e dei documenti contabili e finanziari collegati alle operazioni di spedizione
contabili e finanziari delle merci in modo da operare nel rispetto delle norme esistenti in materia

602 Comunicazione istituzionale dell'archivio Comunicare il contenuto, il valore e l'uso degli archivi, ad un pubblico di utenti esterni (individuali e/o collettivi)

164 Concessione di finanziamenti/mutui Concedere mutui/finanziamenti ai clienti in base ai bisogni degli stessi e tenendo conto degli obiettivi aziendali

144 Concimazione Effettuare la concimazione stagionale del giardino e delle essenze vegetali in esso presenti scegliendo e utilizzando l'ampia
gamma di prodotti disponibili sul mercato

888 Concimazione del vigneto Pianificare la concimazione del vigneto in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dell'impianto (giovane o adulto)
utilizzando i prodotti fertilizzanti presenti sul mercato e salvaguardando la produzione di agricoltura biologica

239 Concimazione dell'oliveto Pianificare la concimazione dell'oliveto in relazione alle caratteristiche e all'esigenze dell'impianto (giovane o adulto)

925 Conclusione della vendita Concludere la trattativa di vendita esaminando con il cliente gli aspetti principali dell'offerta che necessitino di chiarimenti e
negoziando gli aspetti contrattuali (prezzo, tempi di consegna, modalità di pagamento, etc.), nei limiti dei margini di autonomia

concessi dalla direzione commerciale

796 Conduzione degli impianti per il trattamento e Assicurare il corretto funzionamento dei macchinari secondo procedure e istruzioni prestabilite, regolandone i parametri di
lo smaltimento dei rifiuti configurazione in relazione alle necessità del ciclo di trattamento, e garantendo i livelli di servizio prefissati, il rispetto delle

condizioni di sicurezza sul lavoro e degli standard di tutela ambientale

743 Conduzione degli impianti per la depurazione Assicurare il corretto funzionamento dei macchinari secondo procedure e istruzioni prestabilite, regolandone i parametri di
delle acque configurazione in relazione alle necessità del ciclo di depurazione, e garantendo i livelli di servizio prefissati, il rispetto delle

condizioni di sicurezza sul lavoro e degli standard di tutela ambientale

879 Conduzione delle macchine di confezionamento Avviare e condurre gli impianti di lavorazione eseguendo le attività di piccola manutenzione e di pulizia
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1050 Conduzione delle produzioni Eseguire gli interventi tecnici ed agronomici sulle coltivazioni scegliendo il momento migliore per condizioni climatiche, stadio
di svilupo della coltivazione e condizioni fitopatologiche della coltivazione

213 Conduzione di attività di sviluppo e Svolgere attività finalizzate allo sviluppo di processo ed il loro successivo trasferimento alla produzione per assicurare alla
trasferimento di processi stessa assistenza integrata e congiunta

565 Conduzione di tram, tramvie di nuova Guidare mezzi pubblici su ruote e rotaie nel rispetto delle direttive aziendali e delle regolamentazioni vigenti per il trasporto di
generazione o autobus persone e per la circolazione stradale

256553 Conduzione e controllo di pompe e altri Condurre e controllare le pompe e l'altra strumentazione degli impianti di distillazione, trasformazione, trattamento e
macchinari conversione dei prodotti petroliferi

1623 Conduzione in sicurezza di mezzi semoventi Azionare e muovere in maniera corretta ed in sicurezza i mezzi semoventi in cava (ruspe, escavatori) per l'effettuazione delle
in cava (ruspe, escavatori) operazioni di escavazione e movimentazione del materiale

1091 Conduzione macchine motrici Guidare la macchina motrice per lo svolgimento delle principali operazioni colturali in calendario

569 Confezionamento del capo Eseguire le operazioni per l'applicazione di fodere, accessori, occhielli ed adesivi cucendo a mano o a macchina ed effettuare
le varie fasi di cucitura, fino al completamento del capo in produzione

1068 Confezionamento e getto dei calcestruzzi Confezionare i calcestruzzi ed eseguire i getti di conglomerato dentro le casserature scegliendo, dosando e miscelando i
componenti, al fine di ottenere impasti rispondenti alle esigenze fisico-meccaniche e di impiego, curando la consistenza dei
getti anche per mezzo di vibratura degli elementi, affinchè le strutture realizzate rispondano alle caratteristiche progettuali

400 Consegna ed installazione del software Installare il pacchetto software testato presso il cliente curando l'integrazione con il preesistente sistema informatico,
verificando l'assenza di problematiche aggiuntive legate all'ambiente operativo ed illustrando le caratteristiche e le funzionalità
del software agli utenti

574 Consegna ed installazione del software Installare il pacchetto software presso il cliente finale curando l'integrazione con il preesistente sistema informatico,
verificando l'assenza di problematiche aggiuntive legate all'ambiente operativo ed illustrando le caratteristiche e le funzionalità
del software agli utenti

604 Conservazione fisica Assicurare al materiale archivistico ambienti e collocazione fisica adeguati ad un mantenimento sicuro nel tempo

10015 Consolidamento e messa in sicurezza delle Realizzare interventi di consolidamento delle pareti rocciose e lapidee al fine di stabilizzarne la massa per garantire la sicurezza
pareti rocciose dell'area.

216 Consulenza e supervisione delle operazioni Fornire consulenza sulle operazioni di incassi e pagamenti delle filiali al fine di garantire un elevato livello di supporto tecnico -
incassi e pagamenti contabile alle figure di front office operanti nelle filiali

187 Consulenza per servizi bancari con l'estero a Gestire l'apertura di rapporti con clientela privata e aziende rispetto ai servizi bancari riguardanti i rapporti con l'estero
nuovi clienti soddisfacendo le necessità dei clienti in tempi rapidi
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522 Contrattazione della fornitura di servizi Concordare con il cliente le attività logistiche affinchè queste siano svolte nelle modalità richieste, definendo i flussi fisici e i
logistici flussi informativi

1100 Controllo degli alimenti zootecnici Valutare la qualità delle derrate alimentari presenti nell'azienda zootecnica, nei mangimifici e negli esercizi commerciali nei
quali si effettuano i controlli a norma di legge e in conseguenza dell'evoluzione tecnologica

1703 Controllo degli approvvigionamenti della cucina Verificare la rispondenza delle merci consegnate dai fornitori agli ordini, sia in termini quantitativi che qualitativi, e gestire le
operazioni di stoccaggio e movimentazione delle stesse

1047 Controllo dei cicli produttivi e processi di Controllare i cicli di produzione ed i processi produttivi nel rispetto delle specifiche di prodotto definite e delle carateristiche
lavorazione delle macchine e delle attrezzature a disposizione

1451 Controllo del budget di manutenzione Garantire la coerenza tecnica ed economica tra disponibilità richiesta dell'impianto, interventi di manutenzione e loro costo,
nel corso dell'anno di competenza

491 Controllo del rispetto delle regolamentazioni Controllare la rispondenza delle procedure documentali e operative con coerenza e rispetto delle norme esistenti in modo da
vigenti realizzare un buon servizio di movimentazione

737 Controllo del rispetto dello standard Controllare lo standard qualitativo della produzione rispettando le procedure in uso ed assicurando il rispetto del corretto
qualitativo di produzione livello qualitativo previsto per ogni prodotto

597 Controllo della gestione aziendale Definire il sistema aziendale di controllo della gestione complessiva della struttura e la realizzazione degli interventi correttivi
eventualmente necessari a garantire gli standard di servizio definiti

745 Controllo della qualità dell'acqua Monitorare i dati, i parametri e gli indicatori che consentono di verificare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche
dell'acqua da immettere nella rete di distribuzione o da restituire all'ambiente naturale

1449 Controllo della rispondenza del pezzo prodotto Controllare il pezzo meccanico verificando che esso sia rispondente alle specifiche previste e nell'ambito delle tolleranze
con le specifiche richieste espresse

10051 Controllo delle caratteristiche del sito di Verificare che il sito di allevamento abbia tutte le condizioni per operare nel modo corretto
allevamento

880 Controllo delle codifiche per la tracciabilità Gestire le informazioni derivanti dagli ordini di produzione per una corretta marcatura dei prodotti finiti

1129 Controllo delle vasche del riciclo dell'acqua Monitorare le vasche del riciclo dell'acqua per il lavaggio del materiale verificandone il corretto funzionamento ed
per il lavaggio del materiale aggiungendo la quantità necessaria di acqua per il compattamento dei fattori

1742 Controllo dell'impianto Effettuare la verifica dell'impianto finalizzata al collaudo positivo dello stesso

1745 Controllo dell'impianto termoidraulico Effettuare la verifica dell'impianto termoidraulico finalizzata al collaudo positivo dello stesso nel rispetto degli standard di
sicurezza ed efficienza
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376 Controllo di gestione Conseguire il risultato economico attraverso l'implementazione della strategia controllando tempi e costi di realizzazione

877 Controllo e gestione della sicurezza Gestire le macchine, gli strumenti e le attrezzature in condizioni di sicurezza e in relazione al tipo di coltivazione, all'obiettivo
produttivo scelto, al tipo di pianta, alle condizioni ambientali e del territorio

662 Controllo e organizzazione delle attività Assicurare la tracciabilità di tutte le movimentazioni delle merci con le appropriate causali, avvalendosi dei supporti
amministrative di magazzino informatici disponibili

1056 Controllo e pulizia dell'impianto produttivo Effettuare i controlli e la pulizia continua dei vari settori dell'allevamento applicando norme igieniche ordinarie e periodiche per
ridurre al minimo trattamenti profilattici e terapeutici

1012 Controllo e verifica dell'attività di progettazione Verificare e controllare che il progetto sia stato realizzato in maniera conforme alle specifiche indicate e definite dal
committente

798 Controllo e verifica delle emissioni Monitorare i dati, le informazioni, i parametri e gli indicatori che consentono di verificare l'impatto degli impianti sull'ambiente
circostante e di prevenire situazioni di inquinamento dell'aria, del suolo e delle falde idriche

872 Controllo e vigilanza delle emissioni di rumore Svolgere attività di controllo e vigilanza per conto dell'amministrazione pubblica compente al fine di verificare il rispetto della
normativa in materia di inquinamento acustico

630 Controllo pezzi tagliati e passaggio al cucito Verificare la rispondenza dei colori (marcature), taglie, accessori (cerniere, filati) etichette dei pezzi tagliati sulla base delle
schede di produzione garantendo una corretta alimentazione alla fase del cucito

22 Controllo qualità degli approvvigionamenti di Concordare le caratteristiche delle materie prime da acquistare, con il responsabile degli acquisti e della produzione e
materie prime verificare la loro rispondenza agli standard di qualità aziendale e nel rispetto dei requisiti per il mantenimento dei marchi

DOP/IGP/STG e di agricoltura biologica

313 Controllo qualità e sicurezza del cantiere edile Definire standard e procedure di esecuzione dei lavori nel rispetto sia del piano generale ed operativo di sicurezza, sia del
controllo qualità dell'opera edile realizzata

64 Controllo sui materiali in arrivo Garantire la qualità e la quantità dei prodotti approvvigionati verificandone la conformità alle esigenze dell'azienda definite nel
contratto di fornitura

365 Coordinamento dei servizi e dei mezzi di Gestire i servizi ed i mezzi di trasporto previsti coordinandone tempi e modi di fruizione da parte del cliente, in relazione alla
trasporto tipologia di mezzi disponibili ed alle caratteristiche degli spostamenti e dei viaggi da effettuare, e curando i rapporti con enti

istituzionali del territorio quali dogane e forze di polizia

195 Coordinamento dell'agenzia assicurativa Coordinare le risorse umane impiegate nell'agenzia assicurativa in un'ottica di efficacia e efficienza

637 Coordinamento delle attività di area Analizzare le informazioni provenienti dalla gestione commerciale, dalla gestione operativa e dal controllo di gestione
individuando gli interventi migliorativi per raggiungere gli obiettivi aziendali
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10092 Coordinamento delle attività di controllo Coordinare le attività di monitoraggio ambientale e presidiare le attività di vigilanza del parco/area protetta
ambientale e di vigilanza del parco e della
struttura protetta

10091 Coordinamento delle attività di manutenzione Supportare la gestione del parco/area protetta, organizzando e coordinando le attività di manutenzione anche in relazione ad
del parco e dell'area protetta eventuali altre attività turistiche e di ricerca in esso svolte

966 Coordinamento delle attività di messa in Coordinare e supervisionare le attività di messa in sicurezza e di ripristino ambientale di un'area degradata, al fine di garantire
sicurezza e ripristino ambientale la rispondenza delle operazioni al progetto di recupero e l'eliminazione delle situazioni di rischio esistenti

736 Coordinamento delle attività di raccolta e Gestire la raccolta e il trasporto dei rifiuti garantendo la separazione dei flussi (per differenti tipologie di rifiuto e per diversi
trasporto dei rifiuti impianti di destinazione) al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale attraverso la massimizzazione della quantità di rifiuti

inviata agli impianti di recupero riciclo e riutilizzo, minimizzando la quantità inviata in discarica

1260 Coordinamento delle attività e dei servizi Sovrintendere allo svolgimento corretto dell'intero processo gestionale del servizio e/o della struttura, coordinando le risorse
umane e valorizzandone lo specifico apporto

1263 Coordinamento delle politiche di gestione del Definire gli indirizzi per la gestione delle risorse umane ed i percorsi di assunzione, formazione e garantendo il rispetto dei
personale diritti-doveri del personale

1402 Coordinamento dell'organizzazione delle Assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di natura amministrativa e gestionale accessorie alla liquidazione necessarie
attività di liquidazione per il funzionamento della struttura liquidativa o per l'attività del gruppo di collaboratori coordinato

739 Coordinamento e gestione di Interventi di Coordinare interventi per la bonifica di siti inquinati, al fine di consentirne la messa in sicurezza ed il disinquinamento dell'aria,
bonifica ambientale del suolo e delle falde idriche

804 Coordinamento e supervisione dei processi di Gestire e coordinare le attività di depurazione delle acque rispettando i vincoli temporali, di budget, di sicurezza dei cantieri, di
depurazione delle acque impatto ambientale

808 Coordinamento e supervisione dei processi di Gestire e coordinare le attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti rispettando i vincoli temporali, di budget, di sicurezza
trattamento e smaltimento dei rifiuti dei cantieri, di impatto ambientale

380 Coordinamento supervisione e monitoraggio Coordinare e monitorare le attività di back office verificando la correttezza delle procedure amministrative e contabili adottate
delle attività amministrative dell'area e dei documenti prodotti
amministrazione

378 Coordinamento, supervisione e monitoraggio Coordinare e monitorare le attività di assistenza e consulenza al cliente e di vendita dei pacchetti analizzando anche i dati
della vendita dei servizi relativi alla customer satisfaction

955 Costruzione disegni 3D Elaborare modellizzazioni virtuali dei progetti presentati dai designer per comunicare i contenuti degli stessi (forme,
dimensioni, materiali, colori) ai responsabili dell'azienda e/o al mercato (rappresentanti, rivenditori, consumatori-campione)

632 Cucitura a macchina di confezioni Eseguire le diverse operazioni previste per la realizzazione del capo rispettando le specifiche realizzative ricevute
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633 Cucitura a macchina di confezioni per Realizzare il montaggio completo della pelliccia eseguendo le cuciture a macchina e rispettando le specifiche del modello
pellicceria

634 Cuciture per punti particolari Realizzare cuciture particolari tipo zig-zag, occhielli, cuciture per i bordi interni al pantalone o alla camicia, operando con
macchine speciali

25021 Definizione degli interventi da effettuare sul Effettuare taglio, acconciatura, messa in piega, trattamenti tricologici ed altri tipi di interventi rispondenti tanto alle necessità
capello rilevate quanto alle esigenze espresse dal cliente

10117 Definizione degli interventi estetici da attuare Analizzare le esigenze del ciente al fine di programmare la tipologia di interventi più adatta sul viso e/o sul corpo
su viso e corpo

1154 D efinizione dei costi Definire i costi realizzando il computo metrico estimativo ed il capitolato speciale d'appalto (elenco delle opere da eseguire,
loro quantità e caratteristiche)

10006 Definizione del danno in sede extragiudiziale o Effettuare le operazioni che riguardano la trattazione del danno incluso, in situazioni di danno grave, la gestione delle
rinvio al legale con supervisione e controllo indicazioni al legale incaricato nel caso di contenzioso e predisporre gli atti liquidativi e di pagamento

della trattazione in sede giudiziale

1255 Definizione del fenomeno da indagare e Individuare il fenomeno critico da esplorare, formulando ipotesi interpretative da sottoporre al successivo controllo empirico
formulazione delle ipotesi interpretative

1356 Definizione del mercato e formazione del Individuare gli obiettivi della propria attività e le azioni organizzative e di vendita necessarie a conseguirli
piano di vendita

1345 Definizione del mercato e formazione di un Individuare gli obiettivi della propria attività e le azioni organizzative e di vendita necessarie a conseguirli
piano di vendita

868 Definizione del piano di marketing Elaborare il piano di marketing con la definizione della strategia, delle azioni, dei risultati attesi e dei tempi previsti alla luce
della situazione dei mercati di riferimento e delle caratteristiche dei prodotti e/o servizi da vendere on line

10074 Definizione del piano organizzativo delle Organizzare le attività di cucina sulla base degli ordini previsti e delle risorse disponibili, definire regole e procedure di lavoro e
attività di cucina monitorarne l'esecuzione

1130 Definizione del progetto di massima Definire il progetto di massima analizzando le esigenze della committenza ed evidenziando tutti gli aspetti necessari per la
realizzazione (risorse umane, vincoli ambientali, vincoli patrimoniali, sviluppo costi e tempi di progettazione e costruzione)

1078 Definizione dello schema concettuale della Definire lo schema concettuale della base di dati partendo dall'analisi delle caratteristiche delle entità di riferimento, delle loro
base dei dati relazioni e delle operazioni da effettuare ed individuando il modello di descrizione della conoscenza concreta e di definizione

dei requisiti più appropriati
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230 Definizione di procedure di revisione della Definire procedure di revisione in itinere della progettazione per garantire la coerenza costante del percorso rispetto agli
progettazione obiettivi di professionalità fissati ed al contempo la rispondenza dell'intervento alle esigenze manifestate dai partecipanti ed ai

relativi stili di apprendimento

1142 Definizione ed adozione delle misure Definire ed adottare tutte le misure organizzative, relative sia al personale che alle infrastrutture, necessarie per garantire al
organizzative per la sicurezza del sistema sistema informativo un livello di sicurezza che consenta di ridurre il rischio entro limiti ritenuti accettabili
informativo

845 Definizione tecnica del progetto Verificare i progetti proposti dai designer alla luce delle possibilità produttive dell'impresa proponendo eventuali modifiche

815 D efinizione tecnica del progetto Analizzare un disegno tecnico alla luce delle possibilità di realizzazione di modelli in scala o prototipi al vero

774 Definizione tecnico-esecutiva del progetto Elaborare disegni tecnici con specifiche relative alle dimensioni, soluzioni tecnologiche e materiali coerenti con l'idea
progettuale concordata

1671 Delimitazione delle aree di pericolo in cava Delimitare le aree di pericolo in cava ponendo in opera tutte le opportune segnalazioni per la sicurezza degli operatori

953 Demolizione di opere esistenti Demolire opere murarie ed altre strutture esistenti seguendo i piani progettuali di demolizione e/o gli elaborati grafici

521 Descrizione archivistica Descrivere gli archivi, fornendo informazioni circa il contenuto dei documenti, il loro contesto storico di produzione e le
relazioni documentarie esistenti in base a standard professionali descrittivi

1184 Diagnosi delle anomalie degli impianti e Diagnosticare le eventuali anomalie di impianti e macchinari attraverso un esame metodico
macchinari

890 Difesa del vigneto Effettuare la difesa dell'impianto di vite da attacchi parassitari di origine animale e vegetale con un monitoraggio attento
dell'area di coltivazione

145 Difesa delle piante Effettuare la difesa stagionale del giardino e delle essenze vegetali in esso presenti da attacchi parassitari di origine animale e
vegetale con un monitoraggio attento dell'area verde, scegliendo e utilizzando l'ampia gamma di prodotti disponibili sul
mercato

240 Difesa dell'oliveto Effettuare la difesa dell'impianto di olivo da attacchi parassitari di origine animale e vegetale con un monitoraggio attento
dell'area di coltivazione

1207 Diffusione dei risultati delle indagini Organizzare e comunicare i risultati delle indagini diagnostiche per contribuire all'aggiornamento degli studi e per approfondire
diagnostiche le conoscenze nel settore
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1387 Dimensionamento e sviluppo della redditività Contribuire alla valutazione della necessità/opportunità di sviluppo organizzativo individuando quantità e qualità delle agenzie e
delle reti di vendita delle loro risorse di vendita sul territorio di riferimento in relazione al potenziale di mercato ed alla presenza dei principali

concorrenti, rispettando gli obiettivi di sviluppo commerciale e redditività dei punti vendita

1383 Dimensionamento e sviluppo organizzativo Definire il dimensionamento ottimale della rete e realizzare un programma di incremento e miglioramento delle risorse
della rete assegnate finalizzato al raggiungimento degli obiettivi commerciali

1157 Direzione dei lavori Dirigere e coordinare i lavori di realizzazione di un'opera progettuale

828 Direzione della fase di allestimento e Dirigere il lavoro delle squadre di tecnici coordinando gli interventi, assicurando il rispetto dei tempi e l'impiego efficace ed
lavorazione/produzione efficiente delle risorse disponibili

263 Direzione e coordinamento delle attività della Coordinare e definire all'interno del team le scelte organizzative e tecniche della struttura valutando l'impatto sulla dimensione
struttura formativa, educativa, sociale/sanitaria e ludico-ricreativa

1069 Disarmo delle strutture di cemento armato Disarmare le strutture di cemento armato costruite togliendo le casseforme e le strutture di sostegno provvisionali ed
realizzate applicando gli eventuali trattamenti di finitura delle superfici

1566 Disegno dello stampo e dei particolari Eseguire il disegno dello stampo - sia abbozzatore sia finitore - e dei particolari meccanici necessari alla produzione di un
articolo per stampaggio in base al progetto realizzato dal progettista del prodotto

566 Disegno ed esecuzione del cartamodello Eseguire le misurazioni necessarie alla predisposizione dei modelli, realizzare modelli base, effettuare le operazioni di taglio e
correzione nel rispetto della qualità e dei tempi e sviluppare le tecniche di misurazione e modellistica

341 Disposizione e stoccaggio dei materiali e Assicurare il corretto sfruttamento degli spazi e delle infrastrutture logistiche rispettando le esigenze e le caratteristiche
prodotti specifiche dei vari materiali e prodotti

1172 Documentazione degli interventi di restauro Realizzare la documentazione di restauri di manufatti architettonici per schedare gli interventi realizzati, descrivere la logica
architettonico progettuale, le diagnosi effettuate, le tecnologie e le tecniche utilizzate, le caratteristiche dei prodotti e delle lavorazioni per

testimoniare le modifiche realizzate sul manufatto oggetto d'intervento

1571 Documentazione degli interventi eseguiti Registrare con l'ausilio dell'apposito software, o con schede cartacee, le modifiche degli interventi eseguiti al fine di realizzare
la scheda storica della macchina o dell'impianto

1567 Effettuazione di test o di campionature Collaborare con il progettista di prodotto e con i tecnologi di produzione alla realizzazione di test e campionature di nuovi
articoli o di articoli modificati

1094 Efficienza e sicurezza del cantiere Effettuare un'analisi del cantiere di lavoro per rilevare gli effettivi livelli di efficienza e sicurezza, ed eventualmente intervenire

693 Elaborazione dei piani di divulgazione Pianificare l'attività di informazione, scambio, interazione nei confronti degli e fra gli operatori agricoli
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302 Elaborazione del messaggio commerciale Creare la struttura del messaggio (headline body, copy e pay off) e definire la sua rappresentazione, utilizzando gli opportuni
strumenti e tecniche di redazione

111 Elaborazione del piano di sicurezza aziendale Definire il piano di sicurezza aziendale a partire dall'individuazione dei fattori di rischio e dalla stesura del documento di
valutazione dei rischi, ed individuando le misure di sicurezza da applicare ai vari settori aziendali

270 Elaborazione del progetto di restauro Pianificare le operazioni propedeutiche al restauro e necessarie per eliminare i fattori di degrado

1506 Elaborazione della reportistica necessaria alla Elaborare la reportistica di breve periodo e quella previsionale dei programmi di produzione sia per i reparti produttivi sia per
diffusione del programma di produzione la Direzione Aziendale

903 Elaborazione della scaletta (cinema e tv) Elaborare la successione delle scene che costituiscono l'ossatura della storia secondo un elenco puntuale degli avvenimenti
esposti in ordine sequenziale

191 Elaborazione delle pratiche esteri (in back Trattare le ordinarie richieste di servizi bancari provenienti dal pacchetto clienti al fine di garantire la soddisfazione degli
office) stessi, ottimizzando i tempi di svolgimento delle pratiche con l'estero in considerazione delle risorse logistico-operative

disponibili

214 Elaborazione delle richieste di incassi e Trattare le richieste di servizi provenienti dal front office delle diverse filiali che consentono di garantire la soddisfazione del
pagamenti cliente finale della banca, ottimizzando i tempi di svolgimento delle pratiche di elaborazione degli incassi e pagamenti

229 Elaborazione di percorsi didattici Elaborare percorsi didattici attarverso l'identificazione di contenuti culturali, tecnici e operativi coerenti e rispondenti ai
fabbisogni rilevati

286 Elaborazione di progetti di recupero di siti Sviluppare un progetto di recupero di un sito/area degradata, tenendo conto della normativa ambientale di riferimento e della
degradati pianificazione urbanistica e territoriale esistente

941 Elaborazione disegni tecnici 2D Definire i disegni tecnici 2D sulla base delle norme tecniche di rappresentazione in modo da garantire una corretta lettura del
progetto da parte dei realizzatori di prototipi e dei tecnici di produzione e per l'ingegnerizzazione

323 Elaborazione grafica di progetti Realizzare disegni e progetti di spazi e aree verdi attraverso l'impiego di strumenti informatici specifici

776 Elaborazione ipotesi progettuali Definire l'idea di prodotto muovendo dalle indicazioni formulate a livello di brief aziendale

1135 Elaborazione piano approvvigionamenti Elaborare il piano approvvigionamenti individuando i fornitori, definendo il piano degli acquisti e stipulando i relativi contratti
di fornitura d'opera

1061 Elaborazione, analisi e interpretazione dei Realizzare elaborazioni e resoconti sull'andamento delle azioni commerciali
risultati

322 Elementi di progettazione Partecipare alla realizzazione di progetti di aree e spazi verdi
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1554 Eliminazione degli inceppi Eliminare gli inceppi della macchina formatrice che possono avvenire in seguito ad anomalie del ciclo produttivo, della
macchina stessa o degli stampi

1555 Eliminazione difetti degli articoli Intervenire sui parametri di gestione della macchina, anche sostituendo parti dello stampo, in seguito al manifestarsi di
difettologia del prodotto

258 Erogazione consulenza tecnica Fornire indicazioni e consigli per il miglior sviluppo delle coltivazioni, degli allevamenti e dell'attività d'impresa, secondo le
procedure ed i metodi produttivi predefiniti e gli indirizzi tecnico-economici scelti dall'impresa grazie ad una buona
conoscenza dell'ambiente produttivo, delle caratteristiche del territorio, dei mercati e delle normative in materia di politica
agricola e ai fini dell'implementazione di coltivazioni per agricoltura biologica

835 Erogazione dei servizi Eseguire le operazioni necessarie per l'accoglienza degli ospiti, la somministrazione sia di pasti ed alimenti che di servizi
didattici e culturali, ottimizzando le forze di lavoro e la gestione del budget

10118 Erogazione del servizio estetico Apportare gli interventi definiti e concordati con il cliente nel rispetto delle normative ed in grado di soddisfare le esigenze
estetiche richieste

585 Esame e trasmissione di dati ambientali Raccoglie ed esamina i dati ambientali sensibili relativi alle performances ambientali ed alle prassi ambientali sostenibili e ne
sensibili cura la trasmissione alle pubbliche amministrazioni, ai cittadini e alle istituzioni scolastiche e agli altri soggetti istituzionali e

non del territorio coinvolti nell'attuazione di politiche di sviluppo sostenibile e tutela ambientale

1404 Esame ed istruzione del sinistro complesso Effettuare la ricezione della pratica di sinistro complesso e completare l'iter istruttorio, predisponendo gli atti necessari alla
valutazione, acquisendo e raccogliendo inoltre tutta la documentazione necessaria alla sua trattazione e liquidazione

1408 Esame ed istruzione del sinistro semplice Effettuare la ricezione della pratica di sinistro semplice e completare tutta la documentazione necessaria alla sua trattazione e
liquidazione

1444 Esecuzione attività di diagnostica Effettuare con l'ausilio di idonea strumentazione test diagnostici che permettono di valutare lo stato operativo della macchina
o dell'impianto

10012 Esecuzione dei fori da taglio mediante relativi Eseguire i fori da taglio mediante l'utilizzo di utensili e macchine perforanti controllandone la verticalità, l'inclinazione e
strumenti specialistici l'orizzontalità con strumenti idonei

548 Esecuzione del confezionamento Eseguire il confezionamento dei prodotti assicurandone l'identificazione

1457 Esecuzione del disegno Realizzare tramite supporto informatico il disegno completo di un pezzo meccanico, manufatto o di una macchina adibita alla
produzione

1448 Esecuzione del pezzo meccanico alle Realizzare partendo da un grezzo di materiale previsto il pezzo meccanico sulla base del disegno, o del campione (modello) di
macchine utensili un componente analogo

10097 Esecuzione del pezzo su macchina a Realizzare singoli pezzi a partire da grezzo o semilavorato con lutilizzo di macchine CNC
controllo numerico
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272 Esecuzione del restauro Attuare gli interventi di restauro programmati per risanare i beni librari e archivistici e per restituirgli funzionalità e fruibilità

1151 Esecuzione del sopralluogo Eseguire un sopralluogo prendendo visione delle preesistenti strutture edilizie e delle caratteristiche morfologiche del terreno,
effettuando eventuali rilievi grafici e fotografici

488 Esecuzione dell'attività di movimentazione di Eseguire l'intero ciclo della movimentazione di persone e di beni assicurando il rispetto delle specifiche stabilite
beni e persone

536 Esecuzione dell'attività di trasporto Eseguire le operazioni di trasporto della merce con correttezza e puntualità e nel rispetto delle normative vigenti

10098 Esecuzione delle attività di alaggio e varo di Eseguire l'alaggio della barca in sicurezza allo scopo di diagnosticare le tipologie di interventi di riparazione da effettuare
piccole e medie imbarcazioni

1436 Esecuzione di interventi di manutenzione Svolgere tutte quelle attività necessarie a garantire la piena funzionalità della strumentazione presente nel laboratorio
ordinaria sulla strumentazione

1442 Esecuzione di interventi di manutenzione Eseguire piccoli interventi di assistenza operativa (lubrificazione, controllo allineamenti, controllo bulloneria e simili) al fine di
preventiva mantenere la macchina in perfetto esercizio e prevenirne il degrado

10110 Esecuzione di trattamenti di copertura Eseguire in sicurezza la posa di trattamenti di copertura o verniciatura sull'imbarcazione

1122 Esecuzione di un rilievo metrico Misurare in tutte le sue parti il manufatto architettonico che dovrà successivamente essere restituito graficamente utilizzando
sistemi di misurazione tradizionali ed evoluti

1326 Esecuzione d'indagini diagnostiche Eseguire indagini diagnostiche utilizzando mezzi manuali, meccanici o con l'ausilio del diagnosta e delle nuove tecnologie
d'indagine invasive e non invasive

10016 Esecuzione e messa in opera di sistemi di Mettere in opera sistemi permanenti a protezione a monte dei siti di cava e dei passaggi nel rispetto delle procedure di
protezione attiva e passiva e di monitoraggio sicurezza del cantiere

1478 Esecuzione interventi a guasto Effettuare il cosiddetto "intervento tampone" ovvero una riparazione che consente la ripresa delle attività produttive,
generalmente a macchina in esercizio, previa messa in sicurezza

1479 Esecuzione interventi di manutenzione Eseguire scollegamenti elettrici per interventi meccanici, revisioni complete, o interventi complessi, su macchine ferme, in
programmata seguito al degradarsi

405 Esecuzione lavori di scavo, carico, scarico e Eseguire i lavori su base progettuale ed operativa: scavi a sezione obbligata, splateamenti e sbancamenti, formazione di
trasporto materiali rilevati, compattazione, pettinatura delle scarpate, ritrovamenti sotto servizi stradali, esecuzione di malte con betoniera,

spostamenti dei materiali lungo l'edificio con la gru
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10057 Estrazione del sughero Eseguire l'estrazione del sughero salvaguardando la zona generatrice della corteccia, utilizzando le attrezzature idonee ed
applicando le procedure necessarie a garantire la propria e l'altrui sicurezza

594 Evasione degli ordini dei clienti Prelevare e imballare i materiali secondo gli ordini dei clienti procedendo successivamente al loro caricamento sui mezzi di
trasporto

10064 Fabbricazione dei prodotti da trasformazione Eseguire le fasi del processo di confezionamento sia manuali che meccanizzate
de latte

10128 Forgiatura a caldo del pezzo in metallo Lavorare a caldo il pezzo in metallo utilizzando la forgia, il martello e l'incudine, e rispettando gli standard di sicurezza e
prevenzione di incidenti definiti per questa tipologia di lavorazione

113 Formazione del personale in materia di Programmare e realizzare le azioni formative necessarie per favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del
sicurezza in azienda lavoratore, attraverso l'adozione di atteggiamenti consapevoli e collaborativi all'interno dell'azienda

10032 Formazione del personale sulle caratteristiche Informare il personale sul funzionamento del ciclo produttivo, degli impianti e macchinari, nonchè sulle caratteristiche dei
degli impianti e dei materiali materiali lapidei oggetto dell'escavazione e della trasformazione assicurandosi dell'efficacia dei percorsi di apprendimento

1256 Formulazione del piano di ricerca Formulare il piano dell'indagine definendo numero e tipologie di soggetti su cui verificare le ipotesi, le modalità di misurazione
delle variabili contenute nelle ipotesi, ed individuando le tecniche di raccolta e di elaborazione dei dati

924 Formulazione dell'offerta Formulare un'offerta commerciale adeguata tecnicamente e competitiva sul piano economico che definisca le caratteristiche,
il prezzo, i tempi di consegna e le modalità di pagamento dei prodotti informatici individuati come i più adatti per rispondere
alle esigenze espresse dal cliente

1054 Funzionalità degli impianti e delle attrezzature Effettuare un controllo attento degli impianti e delle attrezzature per l'allevamento dei pesci e dei prodotti marini per mantenere
una buona operatività dell'allevamento e prevenire eventi critici

664 Garanzia del rispetto del livello di servizio e Rispettare gli obiettivi di livello di servizio stabiliti con i clienti, garantendo il rispetto degli obiettivi di costo e gli standard
dei budget dei cost i del magazzino interni di qualità

350 Garanzia della sicurezza delle esercitazioni di Assicurare il rispetto delle norme di sicurezza (D.Lgs. 81/08) per lo svolgimento delle esercitazioni di laboratorio
laboratorio

583 Generazione della documentazione di Procedere alla compilazione ed emissione dei documenti di trasporto e degli altri documenti di accompagnamento delle merci
accompagnamento per le spedizioni sia nazionali che internazionali

592 Gestione amministrativa del magazzino Gestire le informazioni necessarie relative alla movimentazione di ogni prodotto all'interno del magazzino verificando la
congruenza (attraverso inventari) tra la giacenza fisica e la giacenza contabile e garantendo la rintracciabilità dei prodotti

1004 Gestione con trollo qualità delle macchine Controllare il buon funzionamento e la sicurezza di macchine, materiali ed attrezzature da utilizzare per lo svolgimento del
proprio lavoro, segnalando prontamente eventuali deficienze al preposto
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1144 Gestione degli aspetti legali ed amministrativi Garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalle leggi vigenti, con particolare riferimento alle norme in materia di privacy e
legati alla sicurezza dei sistemi informativi sicurezza informatica, per minimizzare i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato

o di trattamento non consentito o non conforme ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

1637 Gestione degli esuberi Assicurare la dismissione di risorse umane perseguendo le soluzioni a minor costo aziendale ed a minore impatto sociale nel
rispetto delle procedure amministrative del licenziamento collettivo ed individuale e relazionandosi con le rappresentanze
sindacali e con i destinatari dell'intervento

836 Gestione degli strumenti operativi per il Utilizzare le funzionalità di specifici strumenti tecnici e tecnologici per elaborare, gestire e rappresentare le immagini dei
trattamento delle immagini grafiche prodotti/servizi da pubblicizzare

327 Gestione degli strumenti operativi per la Utilizzare le funzionalità delle apparecchiature di stampa per la riproduzione seriale del prodotto grafico
stampa del prodotto grafico

371 Gestione degli strumenti tecnici e tecnologici Controllare la produzione dell'immagine attraverso la combinazione di simboli verbali, visivi e sonori in grado di risvegliare
per la produzione suggestioni, creare le atmosfere e gli ambienti specifici della campagna pubblicitaria

132 Gestione dei flussi informativi delle merci Generare flussi informativi sia in ingresso che in uscita che risultino completi, adeguati alle effettive necessità e
costantemente aggiornati

1390 Gestione dei processi di sviluppo Curare la realizzazione, nel territorio di competenza, delle politiche commerciali dell'impresa nel rispetto degli obiettivi di
commerciale e di sostegno alla motivazione redditività, individuando le azioni correttive e di sviluppo necessarie, diffondendo le pratiche di successo e mantenendo la
personale dei venditori motivazione e la concentrazione al raggiungimento degli obiettivi di vendita dei venditori che operano nel territorio assegnato

65 Gestione dei rapporti con i fornitori e/o Controllare le prestazioni dei fornitori di prodotti/servizi e dei grossisti esterni assicurando il pieno soddisfacimento delle
grossisti esterni esigenze dell'azienda mediante un'accurata gestione delle relazioni

268 Gestione dei rapporti con la committenza, il Gestire i rapporti con l'eventuale committenza e con il territorio promuovendo le attività del centro
territorio e l'ambiente

71 Gestione dei rapporti con la direzione generale Curare le relazioni con la direzione centrale ottimizzando il rapporto risorse disponibili/risultati raggiunti al fine di negoziare gli
ambiti di manovra entro i quali si iscrive il margine di autonomia proprio di questa figura professionale

690 Gestione dei rapporti con la produzione Curare i rapporti con le imprese agricole e gli operatori del settore da coinvolgere nelle azioni divulgative anche in
agricola considerazione di un approccio multifunzionale all'agricoltura

691 Gestione dei rapporti con le fonti d i Curare i rapporti con soggetti in grado di fornire informazioni sulle fonti di innovazione in campo agricolo e rurale
innovazione

1049 Gestione dei rapporti interni ed esterni Gestire i rapporti con il personale interno dell'impianto e con i fornitori esterni curando la condivisione degli obiettivi, la
chiarezza dei ruoli, il rispetto dei protocolli, delle procedure e degli impegni assunti
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203 Gestione dei sinistri Tenere i rapporti con i liquidatori e i periti per la gestione dei sinistri dei propri assicurati

1081 Gestione del data base ed assistenza agli utenti Assicurare una corretta gestione ed una continua manutenzione del data base tanto dal punto di vista dei dati che delle
procedure, eliminando gli errori ed i malfunzionamenti che si dovessero manifestare, mantenendo un adeguato livello di
sicurezza e fornendo la necessaria assistenza agli utenti autorizzati

351 Gestione del front office e del back office Rispondere alle richieste ed alle esigenze del Cliente/Utente secondo le procedure e i regolamenti che disciplinano la fruizione
del servizio ed in funzione delle modalità organizzative della struttura

1016 Gestione del magazzino e dell'officina Attuare la corretta gestione delle attrezzature di officina e dei prodotti in magazzino secondo procedure prestabilite,
garantendo il costante livello dei servizi erogati

528 Gestione del magazzino spedizioni Gestire il complesso delle operazioni atte a assicurare la corretta e tempestiva coordinazione delle spedizioni nel magazzino
garantendo il rispetto dei tempi e dei modi programmati necessari al raggiungimento dell'obiettivo prefissato

591 Gestione del personale Gestire e amministrare il personale ottimizzando il rapporto tra esigenze organizzative e risorse disponibili, avvalendosi della
collaborazione dei capi-servizio

981 Gestione del personale addetto al ricevimento Definire i turni settimanali del personale addetto al ricevimento, organizzando orari, ferie, permessi sulla base delle esigenze di
funzionamento regolare del servizio e tenendo conto delle esigenze individuali

531 Gestione del processo contabile Gestire le attività contabili di magazzino con correttezza e rispondenza alle norme

523 Gestione del rapporto di comunicazione con Gestire i flussi comunicativi con gli altri uffici dell'azienda e con gli utenti assicurando tempestività e capacità di
l'azienda comunicazione e rapporti anche per via telematica

891 Gestione del terreno Effettuare le operazioni colturali (lavorazioni, inerbimento, diserbo) legate alla gestione del terreno allo scopo di mantenere
elevata la fertilità del terreno e le sue potenzialità produttive anche in considerazione di un approccio multifunzionale
all'agricoltura

791 Gestione della comunicazione in presenza e Interagire con i partecipanti attraverso forme di comunicazione sincrona e asincrona al fine di offrire informazioni sul
on line percorso, accogliere e gestire eventuali richieste, supportare l'apprendimento

30 Gestione della comunicazione istituzionale Curare le azioni di comunicazione istituzionale della struttura verso il territorio gestendo i rapporti con i mezzi di
della struttura e dei rapporti con i media comunicazione

10090 Gestione della dismissione delle componenti Gestire il processo di smontaggio e stoccaggio dei componenti dell'impianto malfunzionanti, danneggiati o a fine ciclo di vita,
dell'impianto fotovoltaico garantendo il rispetto delle norme e delle procedure di sicurezza e di tutela ambientale previste

10019 Gestione della logistica di cava in modo Organizzare e gestire i materiali e i prodotti per il lavoro di cava sia in uscita che in entrata in correlazione con i processi di
integrato con il lavoro in piano trasformazione successivi
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1552 Gestione della macchina formatrice Eseguire le operazioni necessarie ad operare con la macchina formatrice e le regolazioni che si rendono necessarie, tenendo
conto del normale andamento produttivo della macchina

356 Gestione della promozione dei servizi e Curare l'esposizione del materiale informativo mediante l'utilizzo di strumenti promozionali idonei, al fine di facilitare l'accesso
dell'immagine dell'ente ai servizi e contribuire alla costruzione dell'immagine aziendale

1143 Gestione della sicurezza e manutenzione del Gestire le procedure e svolgere le operazioni necessarie per una corretta gestione della sicurezza del sistema informativo,
sistema garantendo una costante verifica ed un continuo aggiornamento delle misure adottate, ai fini del contenimento dei rischi entro

limiti definiti accettabili

407 Gestione della sicurezza nei cantieri per l'uso Adottare i comportamenti ed usare i dispositivi funzionali alla sicurezza propria e degli altri operatori del cantiere nell'uso delle
delle macchine operatrici macchine operatrici applicando, quando necessarie, le relative opere provvisionali

1097 Gestione dell'alimentazione Effettuare le diverse operazioni inerenti l'alimentazione animale in funzione della specie e dell'indirizzo produttivo, adottando le
tecniche di alimentazione più idonee

1098 Gestione dell'alimentazione nell'allevamento Effettuare le diverse operazioni inerenti l' alimentazione animale in azienda adottando le tecniche di alimentazione più idonee

10054 Gestione dell'allevamento Supportare l'organizzazione e la gestione di un allevamento animale (bovini, equini, ovini, suini)

308 Gestione dell'aula Realizzare l'intervento formativo prevedendo modalità didattiche differenziate a seconda delle esigenze specifiche dell'utenza e
degli obiettivi di apprendimento

1307 Gestione delle attività di sviluppo di nuovi Coordinare il processo di sviluppo di prototipi e campioni fino alla realizzazione di campioni accettati dal cliente e coerenti con
prodotti per i clienti le linee-guida definite dalla direzione per lo sviluppo di prodotti per i clienti

734 Gestione delle fasi di lavorazione del prodotto Gestire le fasi di produzione in funzione dei parametri di efficienza ed efficacia e delle disposizioni ricevute

353 Gestione delle informazioni attraverso il Utilizzare i supporti informatici e gli strumenti tecnologici adeguati a fornire le informazioni, riducendo al minimo i tempi di
supporto delle tecnologie informatiche attesa

1014 Gestione delle macchine Impiegare i principali tipi di macchine ed attrezzature, anche innovativi, per i lavori agricoli riconoscendone le singole
caratteristiche, il corretto utilizzo e le condizioni di impiego migliori

1048 Gestione delle macchine e delle tecnologie Gestire le macchine e le tecnologie produttive, anche innovative, conoscendo le condizioni di esercizio, le caratteristiche delle
produttive stesse e gli obiettivi produttivi dell'azienda

188 Gestione delle problematiche del pacchetto Trattare le problematiche espresse dal proprio pacchetto clienti nell'ottica di un rapporto di assistenza continua volta alla
clienti fidelizzazione della clientela
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735 Gestione delle problematiche relative alla Gestire le problematiche inerenti le fasi produttive e intervenire per una loro risoluzione applicando le indicazioni del
lavorazione del prodotto responsabile

11 Gestione delle procedure per gli acquisti Gestire le procedure per gli acquisti di materiale per garantire il costante aggiornamento della strumentazione di laboratorio
alle migliori condizioni di rapporto qualità/prezzo

233 Gestione delle relazioni commerciali Gestire le relazioni commerciali con acquirenti e produttori scegliendo e valutando i possibili interlocutori anche con l'ausilio
di azioni promozionali e pubblicitarie

250 Gestione delle relazioni locali con le imprese, Gestire le relazioni con le imprese, le istituzioni e gli attori locali al fine di sviluppare attività e servizi rispondenti ai bisogni ed
le istituzioni e gli attori locali alle richieste del territorio

748 Gestione delle risorse produttive Gestire le risorse produttive aziendali in considerazione sia dei vincoli strutturali, gestionali e normativi in essere sia delle
potenzialità offerte da un approccio multifunzionale all'agricoltura

854 Gestione delle risorse umane e materiali Definire e controllare i mezzi e le risorse professionali necessarie per l'attuazione del piano di comunicazione nell'ambito dei
impiegate nei processi comunicativi esterni canali definiti

18 Gestione delle risorse umane e materiali Definire il controllo dei mezzi e delle risorse professionali impiegate per l'attuazione del piano di comunicazione nell'ambito dei
impiegate nei processi comunicativi interni canali definiti

1722 Gestione delle risorse umane impegnate nella Organizzare l'impegno delle professionalità assegnate al ciclo produttivo, individuandone le specificità e valorizzandone
produzione l'apporto al processo complessivo

66 Gestione delle scorte e degli acquisti su Ottimizzare le giacenze/disponibilità di materiali in magazzino stabilendo con i vari responsabili le tempistiche e le modalità di
previsione reintegro per assicurare la regolare disponibilità dei materiali stessi

801 Gestione delle situazioni di criticità ambientale Collaborare alla gestione di eventi connessi a calamità o disastri ambientali, effettuando interventi di ripristino nelle aree colpite

63 Gestione delle varie fasi Garantire disponibilità in azienda di tutti i materiali necessari per il processo produttivo
dell'approvvigionamento dei materiali
necessari all'azienda

1568 Gestione di commesse di produzione serie di Organizzare le fasi di produzione degli stampi su grande serie dopo aver effettuato la campionatura di nuovi prodotti in
stampi maniera compatibile con i tempi di uscita sul mercato dei nuovi prodotti

811 Gestione di reti e impianti idrici Organizzare e gestire la conduzione, il controllo e la manutenzione di reti e impianti idrici ottimizzandone l'efficienza e
prevenenendo e contenendo i disservizi e le perdite idriche

118 Gestione di studi clinici Assicurare che tutte le attività a livello etico, amministrativo e finanziario, necessarie alla conduzione degli studi clinici, siano
effettuate in accordo con la normativa vigente sia nazionale che internazionale e nel rispetto dei tempi e costi definiti
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1185 Gestione domestico -alberghiera e di primo Gestire le attività domestiche e di tipo alberghiero mirate a soddisfare i bisogni quotidiani dell'assistito attraverso lo
livello assistenziale svolgimento di attività di assistenza di base

1465 Gestione e controllo dei movimenti delle Realizzare la contabilità delle operazioni di magazzino con tempestività, capacità e nel rispetto delle normative contabili
merci nel magazzino adottate nell'azienda

374 Gestione e controllo della campagna Rispettare i tempi e le modalità di comunicazione nell'ambito dei mezzi di trasmissione utilizzati e intervenendo all'occorrenza
pubblicitaria con opportune manovre correttive

10079 Gestione e coordinamento delle Coordinare tutte le procedure burocratiche e supportare i soggetti preposti al controllo doganale e di sicurezza delle merci
documentazioni

70 Gestione e coordinamento delle risorse umane Gestire i rapporti professionali con dipendenti e collaboratori della agenzia di credito/assicurativa coordinando il loro lavoro e
garantendo un clima di trasparenza, collaborazione e forte motivazione nel raggiungimento degli obiettivi fissati

265 Gestione e coordinamento delle risorse umane Gestire le risorse umane della struttura e coordinare il loro lavoro garantendo un clima di collaborazione e condivisione degli
obiettivi

660 Gestione e organizzazione delle attività Garantire lo svolgimento corretto delle attività di ricevimento, immagazzinamento e spedizione dei prodotti gestiti
operative di magazzino

10081 Gestione e supervisione delle operazioni Coordinare il processo di carico e scarico delle merci secondo procedure appropriate e tipologie delle stesse
manuali e meccanizzate di movimentazione
merci su scalo portuale

654 Gestione e sviluppo del patrimonio e delle Analizzare il fabbisogno culturale dell'utenza della biblioteca per attuare gli interventi necessari per la selezione, la raccolta e
risorse informative della biblioteca l'acquisto del materiale librario e documentario

1159 Gestione economico-finanziaria del museo Gestire processi economico-amministrativi per garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali del museo

133 Gestione ed organizzazione delle infrastrutture Ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture logistiche disponibili rendendole in grado di sopperire alle reali esigenze dell'azienda
logistiche

1051 Gestione impianti, macchine ed attrezzature Curare gli impianti, le macchine e le attrezzature aziendali nel modo più idoneo e nel rispetto delle procedure di impiego e delle
norme di sicurezza, curandone anche le elementari norme di manutenzione

1017 Gestione interventi Attuare gli interventi di manutenzione programmando nel tempo le singole azioni sulla base anche di priorità predefinite

1321 Gestione operativa del call center Sovraintendere alla gestione operativa del call center curando l'amministrazione dei server applicativi, dei sistemi telefonici e
degli apparati di rete, organizzando la turnazione del personale, programmando gli interventi di manutenzione ed
aggiornamento del sistema informativo, verificando la qualità e la quantità dei servizi offerti
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1393 Gestione operativa delle attività riassicurative Individuare le necessità generali o specifiche di ricorso alla riassicurazione, mediante trattato o in facoltativo, ed attuare le
procedure propedeutiche alla conclusione degli accordi attraverso le procedure operative necessarie

1261 Gestione, supervisione e verifica del rispetto Verificare e garantire il rispetto della normativa di riferimento sia per quanto attiene i rapporti di lavoro, sia per le indicazioni
delle normative di settore anche di tipo parametrali sullo svolgimento del servizio ed i requisiti strutturali
contrattuale

385 Gestione, valutazione e sviluppo delle risorse Gestire le risorse umane che operano nell'agenzia sia sotto il profilo del rapporto contrattuale, sia per quanto attiene la
umane selezione e lo sviluppo delle professionalità

10021 Gestire la logistica di movimentazione Gestire la logistica di movimentazione attraverso l'uso di tecnologie informatiche
attraverso l'uso di ICT (Information &
Communication Technologies)

641 Ideazione e realizzazione di oggetti di Progettare e sviluppare oggetti per l'apprendimento (learning objects) in ambienti di formazione on line attraverso la
apprendimento per la formazione a distanza definizione delle attività e l'elaborazione degli storyboard sulla base delle richieste del committente e del target dei fruitori

9 Ideazione della rappresentazione teatrale/del Ideare un'interpretazione registica del testo/soggetto da rappresentare in modo da suscitare l'interesse del pubblico potenziale
film/dello spettacolo televisivo e della produzione che dovrà finanziare il lavoro

639 Ideazione di ambienti di formazione on line Configurare le aree, i contenuti e le attività di un ambiente di apprendimento on line sulla base delle richieste del committente e
del target dei fruitori

360 Ideazione e sviluppo dell'immagine della Trasformare le idee associate all'oggetto da promuovere in immagini attraverso l'identificazione dello stile del design
campagna pubblicitaria

830 Identificare ed inquadrare correttamente le Individuare i personaggi previsti dal copione elaborando liste distinte per attori principali, generici e comparse, necessari per
diverse tipologie di personaggi presenti nel ciascuna scena
copione

181 Identificazione dei prodotti oggetto della attività Elaborare informazioni strutturate circa le produzioni agricole o agroalimentari oggetto delle azioni attraverso contatti con
produttori e strutture organizzate delle filiere

19 Identificazione del bene Individuare le caratteristiche esterne ed interne del bene per collocarlo nel quadro della storia della produzione libraria e
documentaria

1165 Identificazione e registrazione dei materiali Organizzare con l'ausilio di supporti cartacei ed informatici la registrazione dei materiali in arrivo al fine di garantirne
lapidei l'identificazione durante il ciclo di lavorazione ed in uscita da esso

10065 Igiene e controllo della qualità Controllo della qualità del processo di confezionamento secondo le procedure di produzione biologica e di certificazione
DOP/IGP/STG
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550 Imballaggio prodotti confezionati Collocare i prodotti confezionati negli appositi mezzi di contenimento e registrare sul sistema informatico l'avvenuta
operazione

1164 Imbracatura e stabilizzazione dei materiali Imbracare e stabilizzare i materiali e prodotti lapidei per consentirne lo spostamento e la movimentazione in sicurezza
lapidei

5 Impiego degli strumenti operativi e tecnologici Utilizzare i mezzi innovativi e tradizionali che producono la forma, la struttura e le caratteristiche del messaggio in funzione
necessari alla produzione del messaggio dello specifico adattamento all'ambiente di trasmissione

1092 Impiego delle macchine operatrici Utilizzare le macchine operatrici

10028 Implementazione dei piani di coltivazione Interpretare i piani di cava e organizzare l' intero ciclo dell'attività di escavazione del marmo

1080 Implementazione del sistema di gestione di Implementare il sistema di gestione di basi di dati creando gli archivi ed i relativi indici, sviluppando le procedure e le
basi di dati interfacce per gli utenti, assicurando il rispetto delle specifiche e dei vincoli di integrità definiti in fase di progettazione e

verificando la funzionalità e l'efficienza del sistema

1212 Implementazione del sistema ERP Installare correttamente i vari moduli del sistema ERP curando l'interfaccia e l'integrazione con il sistema informativo
preesistente, definendo i parametri ottimali della configurazione ed operando le personalizzazioni richieste

1319 Implementazione tecnologica del call center Partecipare alla implementazione tecnologica del call center sovraintendendo alla installazione degli apparati di
telecomunicazione, dell'hardware e del software, verificando la loro conformità alle specifiche definite in fase di progetto

1505 Impostazione a CAD dei parametri che Inserire nel programma CAD le specifiche tecniche del bene (macchina, particolare o impianto) che ne definiscono le
definiscono le specifiche tecniche del pezzo caratteristiche tecniche e di utilizzo

10112 Impostazione dei parametri base su software Inserire nel programma di disegno tecnico le specifiche del bene (macchina, particolare o impianto) che ne definiscono le
di disegno tecnico caratteristiche tecniche e di utilizzo

1362 Incasso titoli e gestione portafoglio Accogliere il cliente ed effettuare le operazioni di incasso e le più comuni operazioni di informazione ed orientamento

10002 Indagine conoscitiva della situazione di rischio Valutare i bisogni, le esigenze e le aspettative del cliente in materia di protezione dal rischio e risparmio finalizzato

10086 Individuazione delle soluzioni impiantistiche Individuare tra le soluzioni possibili e nell'ambito delle offerte tecnologiche presenti sul mercato le soluzioni impiantistiche più
adottabili idonee a rispondere al fabbisogno rilevato, sulla base dei criteri di economicità, affidabilità e sicurezza dell'impianto fotovoltaico

1731 Individuazione di strumenti e risorse per la Analizzare le normative, gli indirizzi e le caratteristiche dei sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro
realizzazione di azioni ed interventi di per mantenersi aggiornati sull'offerta formativa e professionale presente sul territorio di riferimento
orientamento
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1166 Individuazione e analisi dei bisogni e delle Supportare l'utente nell'espressione corretta ed esaustiva dei bisogni, individuando i disagi linguistici e culturali dovuti alla
risorse dell'utente/immigrato condizione di migrante, e nell'analisi delle risorse personali e/o di rete potenzialmente attivabili

1560 Industrializzazione del prodotto Realizzare un prototipo industriale di un nuovo articolo dopo averne verificato la fattibilità e la compatibilità col normale ciclo
produttivo

109 Informazione ed aggiornamento del personale Trasmettere informazioni ed aggiornamenti relativi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai settori
in relazione alla normativa nazionale, aziendali dove essa è applicabile al fine di garantirne la conoscenza diffusa nell'ottica del miglioramento continuo delle
comunitaria e regionale sulla salute e condizioni di svolgimento delle attività lavorative
sicurezza nei luoghi di lavoro

1158 Innesto Eseguire operazioni di modifica della pianta portainnesto attraverso l'inserimento di una diversa pianta madre grazie alla
conoscenza del tipo di coltivazione, delle scelte produttive aziendali, delle norme di sicurezza

1741 Installazione dell'impianto elettrico e/o di Installare l'impianto elettrico e/o di trasmissione e ricezione dati come definito da progetto e secondo le istruzioni tecniche dei
trasmissione e ricezione dati costruttori nel rispetto delle norme di sicurezza del settore

1744 Installazione dell'impianto termoidraulico Installare l'impianto termoidraulico come definito da progetto e secondo le istruzioni tecniche dei costruttori e/o dei progettisti
nel rispetto delle norme di sicurezza del settore

1246 Installazione e configurazione dei dispositivi di Installare e configurare i dispositivi informatici dei sistemi di programmazione e controllo degli impianti industriali, curandone
programmazione e controllo della produzione l'adattamento e l'interfacciamento ai macchinari di produzione e riducendo al minimo i tempi di interruzione e riavvio degli

impianti

10088 Installazione e configurazione dei parametri Coordinare l'installazione dei componenti dell'impianto fotovoltaico, configurarne i parametri per il corretto funzionamento
dell'impianto fotovoltaico dell'impianto ed effettuare il collado

1309 Installazione e configurazione del sistema di Installare, configurare e collaudare i dispositivi hardware e il software del sistema di comunicazione multimediale,
comunicazione multimediale verificandone il corretto ed efficiente funzionamento ed il livello di efficacia in termini di comunicazione

1267 Installazione e configurazione del sistema di Installare, configurare e collaudare i dispositivi che compongono il sistema di telecomunicazioni verificandone il corretto ed
telecomunicazioni efficiente funzionamento ed il livello di prestazioni

1040 Installazione e configurazione della rete Installare, configurare e collaudare i dispositivi di rete ed i relativi cablaggi, verificando il corretto funzionamento e le
prestazioni della rete

15 Installazione e manutenzione di hardware Effettuare l'installazione di nuovo hardware e la manutenzione dell'hardware presente nel laboratorio informatico al fine di
sulle macchine del laboratorio garantire il continuo aggiornamento e la perfetta efficienza

13 Installazione e manutenzione del software del Effettuare l'installazione e la manutenzione del software per la gestione del laboratorio informatico al fine di garantire la
laboratorio informatico perfetta efficienza delle macchine presenti nel laboratorio
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819 Installazione sul server e pubblicazione del Installare sul server e pubblicare il sito Web verificandone il corretto comportamento in tutte le possibili condizioni di utilizzo
sito Web e l'assenza di problematiche aggiuntive legate all'ambiente operativo

859 Installazione sul server e pubblicazione del Installare sul server e pubblicare il sito Web verificandone il corretto comportamento in tutte le possibili condizioni di utilizzo
sito Web e l'assenza di problematiche aggiuntive legate all'ambiente operativo

1282 Interpretazione dei dati e redazione del report Interpretare i dati elaborati, valutando la validità delle ipotesi utilizzate ed i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi previsti
di ricerca nel piano di ricerca, e formalizzando tali valutazioni attraverso la redazione di report secondo gli standard definiti nel progetto

ed eventualmente concordati con il committente

800 Interventi di educazione ambientale Promuovere e realizzare azioni di divulgazione e informazione nelle scuole e in altri luoghi pubblici, finalizzate ad accrescere il
senso di responsabilità ambientale nell' intera collettività e a diffondere la conoscenza della natura e dei problemi di tutela
ambientale

10095 Interventi di imboschimento e Eseguire gli interventi e le opere necessarie alla manutenzione dei boschi e del suolo, applicando le preocedure per garantire la
rimboschimento e di sistemazione e propria e l'altrui sicurezza, ed utilizzando correttamente attrezzi e macchine adeguate
manutenzione idraulico-forestale e idraulico-
agraria

813 Interventi per il riutilizzo delle acque reflue Realizzare interventi nell'ambito dei processi di riutilizzo delle acque reflue al fine di raggiungere obiettivi di risparmio idrico
significativo e di minor sfruttamento della risorsa naturale

1187 Intervento di relazione e di socializzazione Realizzare interventi di socializzazione e di relazione volti alla promozione e stimolo delle capacità della persona e al
mantenimento del suo grado di autonomia

1190 Intervento di supporto nella gestione domestica Gestire e supportare l'assistito per tutte le attività quotidiane di prima necessità volte a promuovere l'autonomia di vita e il
soddisfacimento di bisogni semplici

1083 Intervento sul territo rio Rilevare l'eventuale presenza di siti archeologici e documentarne le caratteristiche

1103 Intervento sulle anomalie tecnologiche e di Intervenire sulle anomalie tecnologiche e di sicurezza della lavorazione in collaborazione con i progettisti e le altre
sicurezza nell'esecuzione della lavorazione professionalità coinvolte

946 Intonacatura delle superfici Applicare intonaci tradizionali civili sulle superfici murarie orizzontali e verticali sia interne che esterne

1117 Intonacature delle superfici Stendere gli strati di malta sulle superfici (interne ed esterne) da intonacare e rifinire, utilizzando tecniche adeguate e
seguendo le indicazioni grafiche e progettuali

106 Irrigazione delle aree a verde Irrigare giardini, aiuole, prati, vasi su terrazzi utilizzando gli impianti disponibili ed eventualmente effettuando piccoli interventi
di manutenzione degli stessi impianti
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10114 Ispezione a bordo dell'aeromobile e verifica Effettuare i controlli sulle diverse componenti meccaniche, elettriche ed elettroniche installate sull'aeromobile verificandone la
dei componenti funzionalità secondo quanto stabilito dai manuali di costruzione e dalle prescrizioni di aeronavigabilità emesse dall'organo

competente

10030 Lavorazione dei materiali di risulta Preparare le diverse tipologie di materiali di risulta sulla base delle relative caratteristiche specifiche, per successive
lavorazioni o per la commercializzazione diretta

1749 Lavorazione dei materiali lignei Eseguire la lavorazione dei materiali lignei al fine di ottenere semilavorati lignei rispondenti alla specifiche tecnico-funzionali
del disegno tecnico o del prototipo

10125 Lavorazione dei metalli nobili Lavorare i metalli nobili per la produzione di monili, gioielli, impiegando la tecnica della filigrana ed altre tecniche di
lavorazione in particolare di oro ed argento, ed utilizzando in sicurezza gli strumenti idonei

101 Lavorazioni del terreno nelle aree a verde Effettuare le lavorazioni del giardino e delle aree a verde in relazione al tipo di impiego ed alle successive operazioni pianificate
(semina del prato, piantagione di arbusti e/o alberi)

10130 Levigatura e rifinitura del manufatto Asportare il materiale in eccesso e le imperfezioni prodottesi durante la forgiatura del metallo, ed pplicare sostanze e prodotti
per favorire la protezione e la conservazione del metallo, utilizzando in sicurezza le tecniche diverse di finitura

1401 Liquidazione di sinistri complessi/gravi Gestire direttamente la liquidazione in materia di sinistri gravi che oltrepassano per importo del danno o per complessità
tecnica o necessità di specializzazione, l'autonomia dei tecnici e degli ispettori liquidatori di sinistri facenti parte del gruppo di
collaboratori

1551 Lubrificazione della macchina formatrice Lubrificare la macchina formatrice ad intervalli predeterminati in funzione della tipologia di articolo in produzione

871 Manutenzione degli impianti di produzione Gestire e programmare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per la trasformazione di prodotti vegetali
tenendo conto delle esigenze e dei tempi delle lavorazioni

797 Manutenzione degli impianti per il trattamento Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti secondo procedure e istruzioni prestabilite, anche
e lo smaltimento dei rifiuti al fine di prevenire guasti ed interruzione del ciclo di trattamento dei rifiuti, garantendo il rispetto degli standard di tutela

ambientale

744 Manutenzione degli impianti per la Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti secondo procedure e istruzioni prestabilite, anche
depurazione delle acque al fine di prevenire guasti ed interruzione del ciclo di depurazione, garantendo il rispetto degli standard di tutela ambientale

342 Manutenzione dei mezzi di movimentazione Mantenere i mezzi di movimentazione in condizioni di funzionalità, utilizzando le opportune modalità operative e
assicurandone la massima disponibilità

1006 Manutenzione del mezzo in uso Mantenere il mezzo in uso in condizioni ottimali utilizzando le opportune modalità operative e assicurando conseguentemente
le disponibilità dello stesso
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1213 Manutenzione del sistema ed assistenza agli Assicurare una corretta manutenzione ed il necessario aggiornamento del sistema ERP eliminando gli errori che si dovessero
utenti manifestare dopo l'installazione e curando l'adattamento del sistema alle nuove esigenze e richieste dell'azienda o degli utenti

finali

820 Manutenzione del sito ed assistenza agli utenti Assicurare una corretta manutenzione ed un continuo aggiornamento del sito, tanto dal punto di vista dei contenuti che delle
procedure, eliminando gli errori che si dovessero manifestare, assicurando un adeguato livello di sicurezza e fornendo la
necessaria assistenza agli utenti

10089 Manutenzione della parte elettrica dell'impianto Eseguire la manutenzione ordinaria delle parti elettriche ed elettroniche dell'impianto

1746 Manutenzione dell'impianto termoidraulico Operare la manutenzione dell'impianto termoidraulico al fine di rendere il funzionamento in condizione ottimale di efficienza e
sicurezza di esercizio

1183 Manutenzione di impianti e macchinari Mantenere lo stato di impianti e macchinari in perfette condizioni per lo svolgimento dell'attivitàproduttiva

10115 Manutenzione e revisione Svolgere e coordinare le operazioni di manutenzione ordinaria e revisione periodica dell'aeromobile, secondo quanto stabilito
nei manuali tecnici relativi ai diversi modelli, garantendo il rispetto nelle nrome per la sicurezza e la prevenzione di incidenti in
ambito aeroportuale

1248 Manutenzione ed assistenza agli operatori Assicurare il necessario aggiornamento e la corretta manutenzione dei dispositivi di programmazione e controllo della
produzione, eliminando gli inconvenienti ed i malfunzionamenti che si dovessero manifestare e curandone l'adattamento a
mutate esigenze produttive dell'azienda o a nuove normative tecniche

1661 Manutenzione ordinaria dei mezzi semoventi Eseguire l'ordinaria manutenzione delle ruspe e degli escavatori garantendo il corretto funzionamento degli stessi

1216 Manutenzione ordinaria dei telai Realizzare la manutenzione dei telai effettuando le operazioni di lubrificazione ed ingrassaggio e gli altri servizi ausiliari
necessari per una corretta gestione dei macchinari

1236 Manutenzione programmata Programmare calendari personalizzati di manutenzione per la buona conservazione dei beni mobili

10010 Messa in sicurezza e preparazione del cantiere Svolgere le attività di predisposizione del sito di cava preparando le rampe di accesso alle bancate e di ribaltamento, attraverso
di cava l'utilizzo in sicurezza di ruspe ed escavatori

762 Metodologie di sviluppo del software Definire le metodologie per lo sviluppo del software coordinando il personale preposto alla stesura dei programmi in modo da
assicurare il rispetto delle specifiche di progetto e ridurre i costi e i tempi di sviluppo

1670 Mnautenzione ordinaria delle macchine Eseguire l'ordinaria manutenzione delle macchine tagliatrici garantendo il corretto funzionamento delle stesse
tagliatrici
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1738 Modellazione e cottura del manufatto Modellare l'impasto di argilla con diverse tecniche per ottenere la forma progettata e procedere all'essiccazione ed alla cottura
ceramico del manufatto, rispettando gli standard di sicurezza

1557 Modifica dei prodotti esistenti Modificare i prodotti esistenti sia in termini funzionali sia in termini produttivi in maniera che possano incontrare maggiore
soddisfazione sul mercato

913 Monitoraggio degli interventi di recupero Predisporre e realizzare un monitoraggio costante dell'andamento delle attività di recupero di un'area degradata, per tenerne
sotto controllo le diverse variabili, anche relative alla sicurezza del luogo, e fronteggiare in maniera adeguata e tempestiva
eventuali criticità

379 Monitoraggio dei piani di sviluppo e Monitorare i piani di sviluppo turistico del territorio e valutare l'andamento sul mercato dei servizi erogati dal sistema di
valutazione dei prodotti/servizi offerti offerta turistica locale

255553 Monitoraggio dei processi produttivi Monitorare gli indicatori di processo, gli strumenti e i contatori al fine di identificare e riportare eventuali criticità

167 Monitoraggio del pacchetto clienti assegnato Monitorare la situazione economico finanziaria del pacchetto clienti assegnato in linea con gli obiettivi di business della banca

937 Monitoraggio della performances energetica Analizzare e monitorare impianti produttivi, edifici ad uso non industriale per valutarne la situazione energetica ed
di impianti/strutture esistenti eventualmente suggerire l'adozione di tecnologie che permettano la razionalizzazione dei consumi ed il risparmio di energia

1169 Monitoraggio della relazione fra utente e Supervisionare la relazione fra utente e operatore/i del servizio attivato, effettuando eventuali interventi di modifica del piano
servizi di accompagnamento definito

290 Monitoraggio delle attività e dei servizi erogati Monitorare le attività ed i servizi (formativi, di orientamento, di placement etc.) al fine di verificarne l'andamento e definire
dalla struttura strategie complessive di gestione

128 Monitoraggio delle spese Effettuare analisi e valutazioni sull'andamento delle spese i cui risultati possano rappresentare informazioni utili nella fase di
definizione di politiche di acquisto e budget

750 Monitoraggio di costi, ricavi e livello di servizio Configurare il sistema di reporting in maniera che i principali indicatori siano collegati ai flussi fisici e consentano di
evidenziare tempestivamente eventuali scostamenti rispetto agli specifici obiettivi stabiliti

1336 Monitoraggio e conservazione Valutare lo stato di conservazione delle opere d'arte per descriverne le caratteristiche e per programmare eventuali interventi
di conservazione e restauro

812 Monitoraggio e controllo delle risorse idriche Organizzare e gestire il monitoraggio e il controllo delle risorse idriche, garantendo il corretto sfruttamento delle acque al fine
di minimizzarne l'impatto ambientale, e tenendo sotto controllo la qualità e la quantità della risorsa idrica prelevata

1086 Monitoraggio e tutela dei reperti e delle aree Avviare procedure di valutazione archeologica nell'ottica della salvaguardia e della tutela del patrimonio archeologico e nei
archeologiche confronti delle esigenze di sviluppo della società contemporanea
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724 Monitoraggio e valutazione delle attività Supervisionare e valutare lo sviluppo delle attività in relazione agli obiettivi previsti, ai risultati ottenuti e ai risultati attesi

1264 Monitoraggio e valutazione delle performance Monitorare la gestione della struttura e dell'organizzazione del servizio, verificandone la qualità ed il grado di soddisfacimento
della struttura e/o del servizio dei fabbisogni dell'utenza

1394 Monitoraggio tecnico dell'andamento delle Effettuare il controllo periodico dell'andamento della spesa per sinistri in rapporto alla massa dei premi amministrati, nel
attività assuntive e dell'adeguatezza tariffaria settore di competenza, per la realizzazione del saldo tecnico e di bilancio

10106 Montaggio e assemblaggio della macchina Supportare le operazioni di assemblaggio e successivo montaggio delle macchine prodotte

1385 Motivazione e gestione delle risorse umane Realizzare attività di analisi e sviluppo del clima e delle relazioni nel gruppo di collaboratori, tali da favorire la crescita
personale nonchè mantenere la concentrazione e la motivazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati

10017 Movimentazione dei materiali con mezzi Movimentare i prodotti lapidei attraverso l'uso corretto ed in sicurezza dei muletti, dei carrelli elevatori e degli altri mezzi
meccanici semoventi e segnalando le opportune distanze di sicurezza

340 Movimentazione dei materiali e prodotti Garantire la disponibilità dei materiali e dei prodotti nelle zone corrispondenti assicurando la tempestività di consegna,
l'adeguatezza (quantitativa e qualitativa) e l'integrità dei materiali

10018 Movimentazione dei materiali in laboratorio Movimentare correttamente e in sicurezza i materiali lapidei all'interno del laboratorio

1304 Negoziazione di contratti di fornitura Gestire i processi di negoziazione e definizione di contratti-quadro, corredati degli idonei standard tecnico -produttivi,
economici e logistici previsti, sulla base di linee-guida concordate con la direzione

127 Negoziazione ed esecuzione degli ordini Effettuare gli ordini dei prodotti/servizi necessari dopo aver definito, in fase di negoziazione con i fornitori, tutte le
caratteristiche e le informazioni relative

892 Operazioni di cantina Effettuare le varie operazioni di cantina relative alla trasformazione dell'uva in vino, al monitoraggio del processo di
invecchiamento, al controllo e alla manutenzione delle attrezzature di cantina

243 Operazioni di frantoio Effettuare l'estrazione dell'olio con processi di lavorazione continua e discontinua nel rispetto delle caratteristiche chimiche e
organolettiche dei prodotti

1466 Operazioni di inventario periodico e di fine Rilevare i materiali e le merci esistenti all'inizio e alla fine di ogni esercizio economico nonchè a periodi definiti in modo da
anno aver un bilancio contabile e dell'azienda esatto e coerente con la realtà delle giacenze di magazzino

519 Ordinamento e selezione dell'archivio Organizzare le carte secondo l'ordine a queste attribuito dal soggetto produttore oppure, in mancanza di questo, definire
un'organizzazione sempre in relazione all'attività ed alla natura del soggetto produttore

882 Organizzazione dei materiali di lavoro Organizzare i materiali di lavoro in funzione del progetto esecutivo
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300 Organizzazione dei processi lavorativi di una Organizzare la corretta esecuzione delle opere edili previa interpretazione dei progetti esecutivi
costruzione

277 Organizzazione dei programmi di allenamento Formulare un programma di allenamento personalizzato che risponda ai bisogni ed alla motivazione della clientela
individuali e di gruppo

1320 Organizzazione del call center Collaborare alla predisposizione dell'assetto organizzativo del call center con la definizione del layout delle strutture fisiche, dei
criteri di selezione e gestione delle risorse umane, delle procedure operative e degli strumenti di amministrazione dei sistemi

informativi, al fine di assicurare una efficace relazione con l'utenza ed una efficiente gestione delle risorse

51 Organizzazione del cantiere Organizzare le risorse umane ed i mezzi che operano in cantiere assicurando la qualità delle lavorazioni ed individuando le
tecniche lavorative più opportune per i risultati da conseguire

954 Organizzazione del cantiere e delle aree di Organizzare il cantiere e le aree di lavoro curando lo stoccaggio dei materiali, la pulizia, il riordino, l'imbracatura, il
lavoro sollevamento e la movimentazione dei carichi

10033 Organizzazione del ciclo produttivo in cava Pianificare costi e rendimenti del ciclo produttivo organizzando l'attività di approvvigionamento di materiali e scorte e di
utilizzo di mezzi e risorse

1414 Organizzazione del lavoro di uffici statistico - Definire le modalità operative di svolgimento delle attività degli addetti della struttura o del gruppo di progetto coordinato,
attuariali e gestione delle risorse umane curando anche l'inserimento e la formazione di nuovi addetti e la formazione di addetti non attuari per gli aspetti di natura

statistica e attuariale

1395 Organizzazione del lavoro e gestione delle Definire le modalità operative di svolgimento delle attività degli addetti della struttura o del gruppo di progetto coordinato,
risorse umane curando anche l'inserimento di nuovi addetti e la formazione ed aggiornamento delle competenze professionali

1160 Organizzazione del museo Coordinare il lavoro tra i collaboratori per garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali del museo

337 Organizzazione della gestione degli ordini e Evadere gli ordini programmati e la distribuzione dei prodotti nel rispetto della pianificazione effettuata
delle consegne

10020 Organizzazione della logistica di Organizzare la logistica relativa all'approvvigionamento dei materiali utili ai processi produttivi e di trasformazione del settore
approvvigionamento per l'industria lapidea lapideo

10052 Organizzazione dell'allevamento Organizzare processi e strutture per garantire la corretta realizzazione del prodotto

587 Organizzazione dell'arrivo dei mezzi Programmare gli arrivi dei mezzi di trasporto per tipologia di spedizione e per destinazione finale utilizzando al meglio le zone
di carico

834 Organizzazione dell'attività agrituristica Pianificare l'attività agrituristica organizzando i servizi e attivando i flussi dei beni necessari, sia interni all'impresa che esterni,
compatibilmente con i ritmi e le esigenze dell'attività agricola
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1346 Organizzazione dell'attività di promozione e Organizzare le proprie attività di contatto e relazione con i clienti verificandone i risultati nel tempo
vendita

335 Organizzazione delle operazioni di trasporto, Ottimizzare le performance relativamente alle attività di trasporto dei materiali, movimentazione e stoccaggio adeguandole ai
movimentazione e stoccaggio programmi di consegna e spedizione predefiniti in fase di pianificazione

869 Organizzazione delle vendite Definire le strategie e le scelte relative all'organizzazione delle vendite on line verificando l'opportunità di costituire una rete di
vendita in affiancamento e sinergia con il canale online e curando gli aspetti di approvvigionamento e distribuzione del
prodotto/servizio da vendere

656 Organizzazione di iniziative culturali Promuovere la cultura e la conoscenza per rafforzare il ruolo educativo e di ricerca della biblioteca

226 Organizzazione e gestione degli eventi e delle Pianificare le attività promozionali e l'organizzazione degli eventi funzionali al posizionamento sul mercato ed a realizzare
attività promozionali l'obiettivo di riconoscibilità, miglioramento e/o rafforzamento dell'immagine

6 Organizzazione e gestione dei mezzi e degli Selezionare operatori e strumenti per la produzione del messaggio, organizzandoli secondo specifiche indicazioni dirette a
strumenti produttivi raggiungere il target di destinatari, ottimizzando l'impatto persuasivo e/o informativo

339 Organizzazione e gestione dei servizi Programmare la fornitura dei servizi ai partecipanti e gestire le attività interne all'organizzazione attraverso l'impiego ed il
amministrativi e dell'assistenza clienti coordinamento delle risorse umane ad esse preposte
(segreteria congressuale)

333 Organizzazione e gestione dei servizi ricettivi Coordinare le attività esterne e di erogazione dei servizi relativi al soggiorno dei partecipanti
e ricreativi

338 Organizzazione e gestione dei servizi tecnici Preordinare un sistema organizzativo ed un sistema di procedure operative che assicurino l'utilizzo e l'impiego della
strumentazione tecnica necessaria per lo svolgimento delle attività congressuali a servizio dei partecipanti e degli organizzatori

10078 Organizzazione e gestione del trasporto di Programmare e gestire le attività di trasporto di persone per via marittima
persone per via marittima

336 Organizzazione e gestione della segreteria Definire le procedure di promozione e le modalità di accreditamento dei partecipanti necessarie all'organizzazione del
operativa soggiorno, vigilando anche attraverso altre risorse o procedure sulla loro applicazione

220 Organizzazione e gestione delle risorse Definire compiti e funzioni degli operatori impegnati nell'attuazione del piano di comunicazione per coordinare il lavoro dei
produttive vari reparti dell'agenzia pubblicitaria

225 Organizzazione e gestione dell'ufficio stampa Organizzare le attività e le funzioni di un ufficio stampa interno ad un'azienda, nel rispetto delle linee strategiche definite nel
piano di comunicazione relativamente all'immagine aziendale ed alla comunicazione esterna
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789 Organizzazione e gestione logistica delle Individuare gli spazi per lo svolgimento dell'attività formativa o di stage, garantendo il funzionamento delle strumentazioni e la
sedi/ambienti di svolgimento delle lezioni o presenza dei materiali utili per lo svolgimento dell'attività didattica o di stage
dello stage

722 Organizzazione e gestione risorse finanziarie Ripartire le risorse finanziarie a disposizione in relazione alle attività da svolgere e alle risorse umane coinvolte

720 Organizzazione e gestione risorse umane Pianificare e ripartire le attività da svolgere, assegnando ruoli e funzioni alle risorse umane a disposizione, in relazione agli
obiettivi da raggiungere, alle competenze professionali richieste ed alle risorse finanziarie disponibili

581 Organizzazione e supervisione dei reparti della Organizzare e coordinare l'attività dei vari reparti del ricevimento, cucina-bar, amministrazione, avvalendosi della
struttura ricettiva collaborazione dei capi-servizio, al fine di garantire l'efficienza complessiva della struttura

10126 Organizzazione e sviluppo delle attività e del Programmare ed organizzare il processo produttivo di pezzi unici o in serie limitate, in funzione degli ordini e delle previsioni
processo di lavorazione di vendita, e garantendo il mantenimento degli standard di igiene e sicurezza del contesto in cui si svolgono le attività

10070 Organizzazione ed assistenza nel Predisporre i servizi di trasferimento da e per le località/strutture di destinazione finale/soggiorno
trasferimento del cliente

752 Organizzazione generale dell'impresa Coordinare le varie funzioni ed i vari ruoli presenti nell'impresa con gli obiettivi strategici prefissati, nel rispetto delle
normative vigenti, delle scelte produttive e dei metodi di produzione scelti

935 Orientamento e consulenza agli enti locali Svolgere attività di orientamento e consulenza ad amministrazioni pubbliche locali in relazione agli adempimenti normativi
ambientali, alle opportunità di accesso ad incentivi e finanziamenti nazionali e comunitari , all 'impiego delle risorse già in
possesso degli enti in un'ottica di promozione dello sviluppo sostenibile

1720 Pianificazione degli ordini Definire i termini di evasione degli ordinativi e di consegna sulla base delle capacità produttive dell'azienda e coerentemente
con la programmazione della produzione

112 Pianificazione dei programmi di adeguamento Realizzare un programma di adeguamento e manutenzione di strutture, impianti e macchinari, nell'osservanza delle indicazioni
e manutenzione legislative, in funzione del costante miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza

52 Pianificazione dei sistemi per il controllo qualità Programmare le attività di controllo tenendo conto della produttività, apportando migliorie e verificando la coerenza agli
standard concordati con il responsabile della qualità

1718 Pianificazione del ciclo di produzione Pianificare e programmare le diverse fasi del ciclo di produzione, tenendo conto degli ordinativi e della capacità produttiva
dell'azienda/reparto, e garantendo le altre aree produttive

731 Pianificazione della gestione dei rifiuti Progettare e predisporre piani di attività per il controllo dei fattori di produzione dei rifiuti e la gestione dei rifiuti stessi al fine
di minimizzarne l'impatto ambientale in un determinato territorio

328 Pianificazione della movimentazione dei Programmare l'arrivo delle materie prime (vegetali) al fine di ottimizzare la gestione degli spazi destinati allo stoccaggio
prodotti vegetali
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131 Pianificazione della rete distributiva Assicurare la distribuzione di materiali e prodotti scegliendo modalità e tempi di trasporto più idonei, garantendo la
distribuzione interna ed esterna

232 Pianificazione delle azioni commerciali Definire il piano di posizionamento del prodotto sul mercato con relative valutazioni economiche ed organizzative scegliendo
tempi e metodi, verificando la condivisione degli obiettivi da parte del responsabile dell'impresa e in considerazione delle
potenzialità offerte da un approccio multifunzionale all'agricoltura

10050 Pianificazione di sistemi di controllo della Programmare le attività di controllo delle filiere certificate DOP/IGP/STG per garantire il mantenimento dei requisiti da parte
fili era certificata degli attori coinvolti

1403 Pianificazione e gestione delle risorse umane Pianificare il tipo e la quantità delle risorse umane necessarie all'interno della struttura o del territoriale coordinato,
organizzandone il lavoro in funzione del raggiungimento degli obiettivi di liquidazione assegnati

716 Pianificazione e organizzazione delle attività Preparare, d'intesa con i responsabili dell'intervento, il planning delle attività da svolgere nell'ambito dell'area o del progetto
assegnato in funzione del raggiungimento degli obiettivi previsti e delle risorse umane e finanziarie a disposizione

357 Pianificazione e programmazione aziendale Definire le strategie da adottare in relazione alle caratteristiche del mercato ed alle risorse disponibili, pianificandone
l'attuazione attraverso la programmazione delle attività

465 Pianificazione e programmazione delle attività Pianificare le attività progettate assicurando il conseguimento degli obiettivi individuati in fase progettuale, ottimizzando
di animazione l'impiego delle risorse umane e finanziarie disponibili

1313 Pianificazione e sviluppo di piani delle Elaborare piani aggiornati delle lavorazioni in conto terzi dell'azienda, sulla base di linee-guida concordate con la direzione,
lavorazioni in conto terzi corredati da piani di azione relativamente all'acquisizione di nuovi clienti

786 Pianificazione ed organizzazione dei materiali Preparare, in collaborazione don i responsabili dell'intervento, i materiali e gli strumenti necessari alla didattica in funzione
didattici e delle strumentazioni necessarie degli obiettivi previsti e tenendo conto del planning delle attività formative

755 Pianificazione strategica del sistema Pianificare le scelte organizzative in relazione al ciclo di vita atteso del sistema informativo ed alle prevedibili evoluzioni dello
informativo stato dell'arte tecnologico, anche in relazione alle scelte di outsourcing, ai rapporti con i fornitori ed alla disponibilità di risorse

interne o esterne necessarie per la gestione del sistema durante il ciclo di vita previsto

1072 Posa dei pavimenti e dei rivestimenti Posare i vari elementi (piastrelle, mattonelle, lastre, blocchetti, zoccolini) sulle superfici da pavimentare/rivestire utilizzando le
tecniche adeguate e seguendo le indicazioni grafiche e progettuali

10023 Posizionamento e movimentazione delle lastre Immettere e posizionare le lastre (pastelli) imballate all'interno delle strutture di trasporto
nella struttura di assemblaggio

876 Potatura Effettuare la potatura utilizzando le tecniche più adeguate alle condizioni della pianta, ai risultati che da essa si vogliono
ottenere e alle condizioni fitosanitarie e ambientali
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878 Potatura del vigneto Effettuare le potature di allevamento e di produzione del vigneto sia utilizzando gli appositi strumenti sia rispettando i
parametri di un impiego in sicurezza

242 Potatura dell'olivo Effettuare le potature ordinarie e straordinarie dell'olivo utilizzando gli appositi strumenti con competenza e efficacia,
rispettando i paramentri di un impiego in sicurezza

146 Potatura e sfalci Effettuare le potature ordinarie delle essenze vegetali di un giardino e gli sfalci periodici di un prato utilizzando gli appositi
strumenti e rispettando i paramentri di un impiego in sicurezza

1413 Predisposizione dati e procedure per la Partecipare all'elaborazione dei calcoli e delle valutazioni tecnico-attuariali necessarie alla redazione del bilancio delle imprese
stesura del budget e del bilancio d'esercizio di assicurazione e dei fondi pensione

10031 Predisposizione dei materiali per il trasporto e Preparare i materiali secondo i criteri utili per la logistica e il confezionamento ai fini di commercializzazione diretta
la commercializzazione

10022 Predisposizione dei sistemi di assemblaggio di Costruire sistemi di assemblaggio dei materiali lapidei comuni (lastre).
materiali lapidei

10025 Predisposizione dei siti per l'uso dell’esplosivo Predisporre i piani di uso dell'esplosivo in cava nel rispetto della normativa sulla sicurezza in cantiere
in cava

1452 Predisposizione del budget di manutenzione Prevedere sia tecnologicamente sia economicamente gli interventi di manutenzione e la loro allocazione temporale onde
garantire la disponibilità produttiva degli impianti prevista dal budget di produzione e la sicurezza di persone e impianti,
nonché il ri

1274 Predisposizione del contratto Redigere il testo del contratto assicurativo in tutte le sue parti includendo i limiti di esposizione, la ripartizione in
coassicurazione e le note per la riassicurazione

7 Predisposizione del laboratorio informatico Preparare in collaborazione con i docenti, il laboratorio informatico per lo svolgimento delle attività formative al fine di
per la realizzazione di attività formative garantire la disponibilità di hardware e software adeguati ai contenuti delle attività formative programmate

344 Predisposizione del laboratorio scientifico per Preparare in collaborazione con i docenti, il laboratorio scientifico (laboratorio di fisica, di chimica, elettronico e relativi
la realizzazione di attività formative materiali) per lo svolgimento delle attività formative al fine di garantire la disponibilità della strumentazione adeguata ai

contenuti delle attività formative programmate

10072 Predisposizione del menù Costruire il menù tenendo conto delle caratteristiche e dello "stile" dell'azienda dei gusti e delle caratteristiche della clientela di
riferimento, dell'offerta stagionale e del costo delle materie prime

1167 Predisposizione del piano di Definire il progetto di accompagnamento/assistenza e di relazione fra utente ed operatori dei servizi, individuando l'adeguato
accompagnamento/assistenza livello di mediazione

10119 Predisposizione dell'ambiente di lavoro Predisporre adeguatamente il contesto lavorativo in termini di strumentazioni nel rispetto delle normative di sicurezza previste
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526 Predisposizione delle pratiche di trasporto e Preparare il complesso delle pratiche documentali relative all'insieme delle spedizioni la cui conoscenza è elemento
spedizione fondamentale per assicurare la corretta realizzazione del programma di spedizioni

1662 Predisposizione delle strade di arroccamento Approntare le strade di arroccamento per consentire la preparazione e lo svolgimento dell'attività di escavazione

231 Predisposizione di misure di accompagnamentoProgettare azioni di accompagnamento e di inserimento nel mondo del lavoro (placement) al fine di garantire il
raggiungimento degli obiettivi complessivi del progetto

10024 Predisposizione di sistemi di imballaggio per Costruire sistemi di imballaggio ad hoc per strutture lapidee anche di misure non standardizzate.
prodotti finiti di marmo e granito

1348 Predisposizione e presentazione della proposta Predisporre ed illustrare la proposta d'investimento, verificando il consenso del cliente e raccogliendo la documentazione
del prodotto finanziario per la conclusione contrattuale necessaria al perfezionamento dell'acquisto

della vendita

217 Predisposizione e supervisione delle deleghe Gestire i flussi di incassi e pagamenti fra la banca e i soggetti esterni (istituti nazionali e locali competenti) con riguardo alle
dei processi bancari a soggetti esterni pratiche non espletabili in maniera diretta dall'istituto di credito a cui il cliente ha inoltrato la richiesta

497 Prelievo del materiale di confezionamento Rifornire ogni macchina o banco di lavoro con i materiali necessari all'esecuzione delle operazioni di confezionamento

10027 Prelievo e trasporto di esplosivi Eseguire la corretta movimentazione di materiali esplosivi con riferimento a quelli utilizzati per le operazioni di disgaggio ed
escavazione in cava

1219 Preparazione dei carrelli Preparare i carrelli appoggiando e cementando sugli stessi i blocchi di marmo e granito

1740 Preparazione dei componenti da installare Preparare il materiale necessario per l'esecuzione dell'impianto in conformità al progetto di esecuzione e/o dei disegni tecnici

1748 Preparazione dei macchinari ed utensili del Svolgere l'ispezione preventiva dei macchinari e degli utensili e la regolazione degli stessi in base alle caratteristiche dei
legno materiali da impiegare e delle lavorazioni da effettuare, al fine di allestirli in condizioni ottimali di efficienza e sicurezza

1115 Preparazione dei supporti murari Preparare i supporti murari pulendo le superfici, correggendo le irregolarità e predisponendo eventuali ancoraggi di intonaci
ed elementi decorativi

1028 Preparazione dei supporti rimuovendo pitture Eseguire la rimozione di pitture, stuccature fatiscenti, cretti e lacune, chiudendo crepe mediante la realizzazione e l'uso di
e stuccature presenti nella superficie malte, applicando trattamenti funghicidi ed antisale, pretrattamento di vecchie o nuove superfici
dell'immobile o di beni minori

1743 Preparazione del piano di installazione Definire il piano di lavoro di installazione comprensivo di tempi, costi e modalità operative di esecuzione
dell'impianto termoidraulico
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1022 Preparazione della postazione di lavoro Preparare la postazione di lavoro (cantiere o laboratorio), effettuando il controllo e la selezione dei materiali, delle attrezzature
e dei macchinari necessari alla lavorazione, predisponendo le opere provvisionali quali passerelle, ponteggi, trabattelli,
parapetti aggiuntivi, cartellonistica ecc. nel rispetto della normativa sulla sicurezza

1226 Preparazione della postazione di lavoro Adeguare il laboratorio o la postazione di lavoro in funzione dell'opera da restaurare, effettuando il controllo e la selezione dei
materiali, delle attrezzature, predisponendo le eventuali opere provvisionali e tutti i dispositivi di protezione personale e
collettiva

582 Preparazione della spedizione Preparare i colli pronti per la spedizione in prossimità delle zone di carico dei mezzi di trasporto, suddividendoli per
cliente/destinazione

1070 Preparazione dell'area da pavimentare Approntare l'area da pavimentare o rivestire preparando le superfici, tracciando i riferimenti geometrici, tenendo conto della
rete di impianti ed analizzando la disposizione degli elementi da posare e le procedure di intervento

545 Preparazione dell'attività di confezionamento Posizionare i prodotti da confezionare in prossimità dei banchi di lavoro e delle macchine di confezionamento sulla base di
per ogni lotto di prodotti quanto definito dalla fase di lavoro

10113 Preparazione delle distinte di produzione Predisporre i disegni definitivi del pezzo/macchina da realizzare per essere immessi nelle fasi di produzione

10108 Preparazione dello scafo Eseguire in sicurezza le operazioni preliminari di pulizia e preparazione dell'imbarcazione per l'esecuzione di trattamenti
superficiali

936 Preparazione di malte e calcestruzzi Preparare malte e calcestruzzi scegliendo, dosando e miscelando i componenti al fine di ottenere impasti rispondenti alle
caratteristiche fisico-meccaniche e di impiego richieste

1071 Preparazione di malte e collanti Preparare malte e collanti, scegliendo, dosando e miscelando i componenti al fine di ottenere impasti rispondenti alle
caratteristiche fisico-meccaniche e di impiego richieste per la posa dei pavimenti e dei rivestimenti

1116 Preparazione di malte per intonaci, stuccature Preparare malte, scegliendo, dosando e miscelando i componenti al fine di ottenere impasti rispondenti alle caratteristiche
e finiture fisico-meccaniche e di impiego richieste per la realizzazione di intonaci, stuccature e finiture

1712 Preparazione di prodotti di caffetteria e di Preparare bevande calde utilizzando in sicurezza le attrezzature idonee e realizzare preparazioni alcoliche seguendo i dosaggi
cocktail e bevande alcoliche previsiti, rispettando le norme igienico sanitarie vigenti

1710 Preparazione di snack e piatti semplici Preparare piatti semplici, effettuare le operazioni di porzionatura, sistemando le pietanze nei piatti ed effettuando il controllo
visivo/olfattivo della qualità delle materie prime e dei piatti preparati

257553 Preparazione e controllo dei lavori di Svolgere attività di preparazione e controllo dei lavori di manutenzione coordinando e controllando anche il lavoro di enti
manutenzione esterni
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1323 Preparazione e gestione della propria Valutare la lavorazione e il luogo di lavoro, predisponendo le opere provvisionali necessarie e obbligatorie per eseguire in
postazione di lavoro sicurezza le lavorazioni nel cantiere di restauro

1192 Preparazione e somministrazione dei pasti Preparare e somministrare i pasti secondo i gusti dell'assistito e le eventuali indicazioni dietetiche mediche e/o dei familiari
all'assistito

10105 Preparazione sito di costruzione e Predisporre gli spazi e attrezzare i luoghi con gli strumenti e attrezzature adeguate
assemblaggio

185 Presa in carico delle polizze assicurative Gestire le polizze assicurative stipulate dal cliente in modo da consolidare il rapporto di fiducia con lo stesso e garantire al
contempo la compagnia di assicurazione il rispetto delle condizioni previste

10080 Presidio del piano di sicurezza nella gestione Presidiare e coordinare le operazioni di messa in sicurezza delle aree di movimentazione in relazione alle procedure, ai
delle operazioni di carico e scarico macchinari utilizzati e alle tipologie di merci da movimentare

806 Presidio dell'innovazione tecnologica nella Garantire l'adeguamento degli impianti e dei processi di depurazione delle acque, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed
gestione del ciclo dei rifiuti impiantistiche al fine di migliorare costantemente i livelli di servizio, di massimizzare i volumi di rifiuti riciclati o riutilizzati, e

di ridurre i livelli di impatto ambientale degli impianti

802 Presidio dell'innovazione tecnologica nella Garantire l'adeguamento degli impianti e dei processi di depurazione delle acque, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed
gestione del ciclo idrico integrato impiantistiche al fine di migliorare costantemente i livelli di servizio, la qualità (chimica, fisica e organolettica) delle acque

immesse in rete e restituite all'ambiente naturale, ed i livelli di impatto ambientale degli impianti

135 Preventivazione costi e simulazione dei Gestire le attività di trasporto necessarie nell'ambito dell'organizzazione migliorandone al massimo l'efficacia e l'efficienza
processi e dei servizi nei trasporti

1507 Preventivazione dei tempi e dei costi di Pianificare le singole fasi di realizzazione dei prodotti e della loro sequenza in termini di tempi e risorse necessarie
realizzazione del singolo prodotto

10107 Produzione della carpenteria di supporto Esecuzione di lavori di carpenteria a supporto del prodotto finito

1095 Produzione e conservazione delle scorte Pianificare ed attuare gli interventi colturali per la produzione di foraggio e le operazioni di raccolta e conservazione (fieni,
alimentari: foraggere e granelle insilati, granelle) in relazione alla tipologia di foraggio da ottenere, scelte dell'epoca di intervento e delle tecniche idonee

312 Progettazione aziendale e interaziendale Elaborare piani per lo sviluppo dell'impresa agricola singola o di più imprese che perseguono obiettivi comuni grazie alla
conoscenza delle norme vigenti, delle caratteristiche dell'impresa e del territorio

1318 Progettazione del call center Partecipare con i responsabili aziendali sia alla progettazione del call center sia alla definizione delle strutture fisiche, delle
specifiche funzionali, degli obiettivi specifici e dei risultati attesi
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1308 Progettazione del sistema di comunicazione Partecipare alla progettazione del sistema di comunicazione multimediale ed alla definizione delle specifiche funzionali dei vari
multimediale dispositivi che lo compongono, per adottare le scelte progettuali che garantiscono il necessario livello di efficienza ed

efficacia del sistema

1079 Progettazione del sistema di gestione della Elaborare il progetto del sistema di gestione della base di dati definendo il modello logico e l'architettura del data base, i
base di dati linguaggi di programmazione da utilizzare, l'organizzazione degli archivi ed i vincoli di integrità da rispettare

1245 Progettazione del sistema di programmazione Collaborare nella progettazione e nella scelta dei componenti dei sistemi di programmazione e controllo degli impianti
e controllo della produzione industriali, fornendo un supporto tecnico alle scelte strategiche e progettuali dei responsabili aziendali della produzione e dei

sistemi informativi

1266 Progettazione del sistema di telecomunicazioni Partecipare alla progettazione del sistema di telecomunicazioni ed alla definizione delle specifiche funzionali dei vari dispositivi
che lo compongono per adottare le scelte progettuali che garantiscono il necessario livello di efficienza ed affidabilità del
sistema

1211 Progettazione del sistema ERP Elaborare il progetto esecutivo del sistema ERP da implementare definendo il modello logico e l'architettura del sistema, i
moduli da installare, le personalizzazioni da operare e l'interfaccia con il sistema informativo preesistente

817 Progettazione del sito Web Progettare il sito Web definendo l'insieme delle pagine e delle procedure in grado di realizzare gli obiettivi e rispettare i requisiti
definiti in sede di analisi, elaborando un'analisi dei principali flussi informativi, individuando le varie procedure e le strutture

delle pagine e degli archivi e definendo le specifiche da rispettare in fase di realizzazione del sito

383 Progettazione del software Progettare l'insieme delle procedure software in grado di realizzare gli obiettivi e rispettare i requisiti definiti dall'analisi,
elaborando uno schema dei principali flussi informativi, individuando le varie procedure e le strutture dei dati e degli archivi e
definendo le specifiche da rispettare in fase di scrittura dei programmi

764 Progettazione del software Progettare l'insieme delle procedure del software applicativo necessarie per realizzare gli obiettivi e rispettare i requisiti definiti
dall'analisi, elaborando uno schema dei principali flussi informativi, individuando le varie procedure, le strutture dei dati e

degli archivi sottostanti e definendo le specifiche da rispettare in fase di programmazione e di scrittura del codice

1007 Progettazione della rete Collaborare alla progettazione della rete contribuendo a definire le specifiche funzionali della rete necessarie per assicurare un
corretto funzionamento ed una efficace amministrazione della stessa

1039 Progettazione della rete Collaborare alla progettazione della rete fisica con la definizione delle specifiche funzionali delle varie componenti per favorire
l'adozione di scelte progettuali che garantiscano il necessario livello di efficienza ed affidabilità della rete nel suo complesso

4 Progettazione della struttura del messaggio o Definire la forma, le modalità, la quantità e le caratteristiche visive e uditive del messaggio informativo di un prodotto/servizio
prodotto comunicativo nei limiti dei costi definiti ed in funzione del contesto e degli obiettivi indicati dal committente
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754 Progettazione dell'architettura per la sicurezza Definire caratteristiche e architettura delle componenti hardware e software finalizzate a garantire un adeguato livello di
dei dati sicurezza ed il rispetto della normativa in materia di privacy e protezione dei dati personali, minimizzando i rischi di

distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme
ai sensi della vigente normativa su privacy e tutela dei dati (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.)

1453 Progettazione delle politiche di manutenzione Assicurare gli interventi di manutenzione preventiva, predittiva, a guasto e migliorativa in modo da ottimizzare il costo totale
del ciclo di vita di macchinari e impianti coerentemente con le politiche gestionali aziendali

10085 Progettazione dell'impianto fotovoltaico da Elaborare il progetto della soluzione impiantistica scelta dal cliente/utente, completo delle diverse componenti (campo
installare fotovoltaico, quadristica, inverter, accumulatore, cavi) e della loro localizzazione

1660 Progettazione dell'intervento di restauro Progettare l'intervento di restauro rispettando le norme, individuando le soluzioni più adeguate al raggiungimento qualitativo
dell'intervento in funzione del budget a disposizione

759 Progettazione di attività di sviluppo locale Progettare azioni di sviluppo del territorio rurale locale con il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati interessati ai fini
della implementazione e realizzazione della filiera certificata (DOP/IGP/STG)

1726 Progettazione di interventi formativi Definire un progetto formativo sulla base dell'analisi dei bisogni formativi dei destinatari e delle esigenze della committenza,
nell'ambito delle risorse temporali, strutturali, finanziarie disponibili

694 Progettazione di interventi specifici Progettare interventi tecnici su singole imprese agricole o su gruppi di esse per favorirne lo sviluppo a seguito di una verifica
della disponibilità e della condivisione degli obiettivi da parte degli operatori

289 Progettazione di sistemi di risparmio energetico Progettare sistemi strutturali ed impianti che realizzino performance di risparmio nei cosumi energetici di un'azienda

1575 Progettazione di un intervento di diagnostica Determinare la necessità o meno di un intervento di diagnostica e in caso affermativo programmare le analisi di laboratorio
più opportune al caso

1556 Progettazione di un nuovo prodotto Eseguire i disegni costruttivi di nuovi prodotti in maniera da poterne realizzare la prototipazione

516 Progettazione e aggiornamento architettura Definire caratteristiche e architettura delle componenti hardware del sistema informativo, compresi i cablaggi e gli apparati di
hardware comunicazione, in modo da ottimizzare le prestazioni in termini di efficacia ed efficienza del sistema e minimizzare i costi

517 Progettazione e aggiornamento architettura Definire caratteristiche e architettura delle componenti software del sistema informativo, compresi il sistema operativo ed il
software software di base, in modo da ottimizzare le prestazioni in termini di efficacia ed efficienza del sistema e minimizzare i costi

732 Progettazione e organizzazione del ciclo di Configurare il ciclo di gestione dei rifiuti in tutte le sue diverse fasi e componenti (raccolta, trasporto, trattamento e
gestione dei rifiuti smaltimento) ed organizzarne le diverse attività, tenendo conto della normativa ambientale di riferimento e dei livelli di servizio

prefissati

332 Progettazione e organizzazione delle fasi di Realizzare un piano di approvvigionamento aggiornato e coerente con le esigenze di produzione dell'azienda
approvvigionamento
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384 Progettazione e pianificazione della campagna Definire la strategia distributiva della campagna in termini di modalità e tempistica di realizzazione
pubblicitaria

466 Progettazione e preparazione delle attività di Progettare le attività di animazione (sportive, giochi di società ed attività ricreative) traducendo operativamente gli obiettivi
animazione definiti dalla committenza, individuando le tipologie di attività in funzione delle caratteristiche della clientela e del contesto in

cui vengono realizzate

595 Progettazione e realizzazione di interventi di Predispone e realizzare, generalmente in collaborazione con altri soggetti, interventi di formazione destinati a diverse tipologie
formazione allo sviluppo ambientale di utenza sulle tematiche dello sviluppo locale urbano, industriale e rurale, e della sostenibilità ambientale dello stesso
ecosostenibile

116 Progettazione e realizzazione di ricerca clinica Progettare e realizzare gli studi clinici nel rispetto dei tempi, delle modalità, dei costi definiti, dei protocolli e della legislazione
vigente

1141 Progettazione ed implementazione delle Progettare ed implementare tutte le misure tecniche, relative sia alle componenti hardware che software, necessarie per
misure tecniche per la sicurezza del sistema assicurare al sistema informativo un livello di sicurezza informatica che consenta di ridurre il rischio entro limiti ritenuti
informativo accettabili

331 Progettazione esecutiva e pianificazione Programmare le fasi di preparazione dell'evento in base a costi di produzione definiti e sulla base degli obiettivi del richiedente
dell'evento e dei contesti nei quali si realizza l'evento

1411 Progettazione, costruzione e valutazione di Contribuire, attraverso l'utilizzo delle tecniche attuariali, alla definizione della struttura tariffaria, effettuando analisi interne ed
prodotti assicurativi, vita, danni e della esterne per valutare il livello di competitività della tariffa della compagnia
contribuzione a fondi pensione

377 Progettazione, definizione e promozione di Definire, anche attraverso il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e soggetti economici, l'immagine turistica del territorio, e
piani di sviluppo turistico pianificare la qualificazione di un'offerta turistica integrata, progettando "pacchetti" che valorizzano le connotazioni essenziali

del territorio in relazione alla domanda espressa dal/dai target di clienti identificato

125 Programmazione degli acquisti Programmare gli acquisti elaborando e stendendo (eventualmente con l'ausilio di procedure informatiche) il programma
dettagliato degli acquisti da effettuare

807 Programmazione degli interventi di Programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti per il trattamento e lo smaltimento dei
manutenzione degli impianti per il trattamento rifiuti necessari a garantirne la continuità di funzionamento, svolgento un'azione di prevenzione dei guasti ed assicurando il
e lo smaltimento dei rifiuti rispetto degli standard di protezione ambientale definiti

803 Programmazione degli interventi di Programmare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti per la depurazione delle acque necessari a
manutenzione degli impianti per la garantirne la continuità di funzionamento, svolgento un'azione di prevenzione dei guasti ed assicurando il rispetto degli
depurazione delle acque depurazione standard di protezione ambientale definiti

1247 Programmazione dei dispositivi di controllo Programmare i dispositivi di controllo automatizzato della produzione industriale in maniera ottimale ai fini dell'aumento
automatizzato della produzione industriale dell'efficienza, della riduzione dei tempi e dei costi di produzione e del rispetto delle normative tecniche e di sicurezza vigenti
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129 Programmazione del ciclo logistico integrato Realizzare il piano del ciclo logistico integrato nell'ambito dell'organizzazione, garantendo la compatibilità con i vincoli
produttivi, commerciali e strutturali presenti in azienda

219 Programmazione del piano di comunicazione Definire la migliore combinazione di azioni (tempi e modalità) del piano di comunicazione in funzione della direzione strategica
intrapresa

733 Programmazione dell'approvvigionamento Programmare l'approvvigionamento delle materie prime e delle componenti necessarie alla produzione seguendo la
delle materie prime nel rispetto dei metodi e pianificazione produttiva programmata
dei tempi di lavorazione

658 Programmazione delle attività interne in Pianificare l'attività in modo da ottimizzare l'utilizzo delle risorse, dei mezzi e degli spazi di magazzino
funzione degli accordi con i clienti e con altri
operatori logistici

1458 Programmazione di sistemi CAM Programmare il relativo sistema CAM in base al disegno di un organo realizzato attraverso sistemi CAD

1727 Programmazione didattica Definire un piano di programmazione didattica che individui i risultati attesi, le metodologie, i sussidi e materiali didattici, i
tempi e le risorse coinvolte

524 Programmazione e configurazione delle Programmare l'organizzazione dell'intero ciclo della spedizione realizzando un programma di trasporto coerente con i vincoli
attività di trasporto commerciali e strutturali dell'impresa

1131 Programmazione e controllo Programmare insieme al proprio gruppo di lavoro gli obiettivi in termini di tempi e costi definendo gli interventi da eseguire e
le risorse da impiegare nel rispetto dei vincoli operativi presenti e monitorando costantemente lo stato di avanzamento dei
lavori

1721 Programmazione e controllo degli acquisti Programmare gli acquisti di materiali e componentistica effettuando la valutazione di make or buy, in base alle scorte presenti
in magazzino, alle commesse ed agli ordinativi acquisiti ed al budget disponibile

485 Programmazione e pianificazione dell'attività Programmare l'attività di movimentazione in coerenza con i vincoli strutturali e organizzativi presenti in azienda e assicurando
di movimentazione di beni e di persone il rispetto dei flussi comunicativi

1357 Programmazione ed organizzazione del lavoro Attuare le azioni programmate di contatto con i clienti verificandone i risultati nel tempo

1384 Programmazione, gestione e monitoraggio Redigere un piano di vendita comprendente le attività e le azioni organizzative da realizzare nonché i relativi indicatori di
dell'attività commerciale controllo ed i sistemi per l'attività di reporting

334 Programmazione/pianificazione dei lotti di Programmare la produzione dei vari lotti nel rispetto delle tempistiche previste e in accordo con le disponibilità di materiali e le
produzione richieste di prodotti
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579 Progrettazione e coordinamento delle attività Attuare le politiche di promozione della struttura ricettiva coordinando interventi di marketing, al fine di migliorare la
di promozione nell'ambito delle direttive competitività dell'offerta proposta dalla struttura ricettiva ed livelli di utilizzo della stessa
definite dalla strategia aziendale

753 Promozione dei prodotti e dei servizi Promuovere i prodotti e i servizi aziendali sul mercato o verso il cliente utilizzando tecniche e tecnologie appropriate ai vari
tipi di azione che si intende portare avanti

10071 Promozione dei servizi e rilevazione della Promuovere i servizi di assistenza che compongono l'offerta dell'azienda sia proponendo servizi aggiuntivi a clienti già assistiti
customer satisfaction sia intercettando nuovi clienti nei terminal di arrivo, e rilevare le valutazioni di gradimento da parte del cliente al termine dei

servizi

370 Promozione del territorio locale Realizzare azioni di promozione turistica in Italia ed all'estero, sensibilizzando i soggetti istituzionali ed economici e ricercando
e raccogliendo sponsorship

985 Promozione della struttura ricettiva Svolgere sulla base del piano di promozione della struttura e d'intesa con al direzione/proprietà azioni di marketing delle
offerte definite sui principali canali di vendita (fiere, workshop di settore ecc.) e presso i principali operatori turistici (tour
operator, agenzie di viaggi) al fine di assicurare, in ogni periodo dell'esercizio, il massimo impiego della struttura

33 Promozione dell'offerta di servizi della Promuovere l'offerta di servizi proposta dalla struttura, utilizzando canali informativi diversi (web, stampa, materiale cartaceo
struttura ecc.) anche in relazione al target di utenti potenziali

1162 Promozione e valorizzazione Promuovere l'attività istituzionale del museo per valorizzare le collezioni ivi conservate e per sviluppare le potenzialità di
ricerca e di promozione culturale del museo

183 Proposta della soluzione assicurativa e Presentare e comunicare al cliente le prestazioni, i contenuti e le modalità di esecuzione del contratto in modo chiaro e
definizione delle specifiche contrattuali trasparente al fine di impostare un rapporto di fiducia con lo stesso e la compagnia di assicurazioni

208 Proposta della soluzione assicurativa e Configurare le prestazioni, i contenuti e le modalità di esecuzione del contratto in modo chiaro e trasparente per il cliente al
definizione delle specifiche contrattuali fine di impostare le basi per il rapporto di fiducia con lo stesso e la compagnia di assicurazioni

10003 Proposta di soluzione assicurativa Redigere la proposta assicurativa, illustrarla al cliente e raccogliere la documentazione contrattuale d'acquisto

10014 Pulitura e bonifica delle pareti rocciose Pulire e bonificare le pareti rocciose da tecchie, massi, detritivari e vegetazione, rispettando gli standard di sicurezza

1133 Pulizia del piazzale e dei box destinati alla Pulire il piazzale ed i box destinati alla raccolta del materiale frantumato utilizzando, all'occorrenza, il muletto per lo
raccolta del materiale frantumato spostamento, il carico e lo stoccaggio del materiale nei sacconi

10055 Pulizia dell'allevamento Operare la pulizia dei locali e lo stoccaggio dei materiali organici da smaltire o riutilizzare

765 Qualità del software Definire il profilo di qualità più appropriato per il software, valutando costi e benefici di eventuali certificazioni, e controllare il
processo di produzione del software ai fini del conseguimento dei livelli di qualità e delle certificazioni stabiliti
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10056 Raccolta dei prodotti Contribuire alla prima raccolta dei prodotti da allevamenti (latte, lana etc.)

741 Raccolta dei rifiuti pericolosi, tossici e nocivi Raccogliere i rifiuti pericolosi, tossici e nocivi collocati in appositi contenitori oppure abbandonati sul suolo pubblico,
utilizzando tecniche e attrezzature specifiche e garantendo il rispetto degli standard di protezione e sicurezza definiti

1711 Raccolta delle ordinazioni e distribuzione dei Effettuare, , in raccordo con la cucina, il servizio al banco e/o ai tavoli, raccogliendo le ordinazioni dai clienti e servendo loro
piatti i piatti e le bevande

10029 Raccolta e prima selezione dei materiali di Effettuare la raccolta ed una prima selezione del materiale di risulta proveniente dalle attività di estrazione
risulta dell'estrazione

148 Raccolta e spazzamento manuale dei rifiuti Raccogliere manualmente o tramite l'utilizzo di scope e ramazze i rifiuti solidi urbani che sono collocati in cassonetti, bidoni,
cestini, in sacchetti oppure abbandonati sul suolo pubblico

740 Raccolta e spazzamento meccanizzato dei Raccogliere attraverso l'uso di mezzi meccanici quali autocarri, motocarri e spazzatrici meccaniche, i rifiuti solidi urbani che
rifiuti sono collocati in cassonetti, bidoni, cestini, in sacchetti oppure abbandonati sul suolo pubblico

1344 Raccolta ed analisi di informazioni Comprendere ed acquisire attraverso gli strumenti informativi disponibili, i fatti principali del ciclo economico, l'andamento e
economico-finanziarie le tendenze dei mercati finanziari ed analizzarne le correlazioni per individuare le opportunità per il risparmiatore

756 Raccolta ed elaborazione dati del contesto Raccogliere e successivamente elaborare ed analizzare i dati (produttivi, sociali, relativi a usi, tradizioni, prodotti) in relazione
al contesto territoriale interessato e ai fini della predisposizione della filiera certificata (DOP/IGP/STG)

1239 Raccolta ed elaborazione di documenti ed Gestire l'intero processo di selezione e sistematizzazione delle informazioni e dei dati richiesti dall'attività di progettazione
informazioni finalizzate alla progettazione
dell'intervento

537 Rapporti con altri settori dell'azienda e con la Comunicare e attivare comunicazioni con gli altri settori dell'azienda e con i clienti con chiarezza e tempestività
clientela

1736 Realizzazione degli impasti Selezionare e pulire le argille ed impastarle al fine di renderle consistenti, malleabili, elastiche per la successiva modellazione,
rispettando gli standard di sicurezza previsti

1455 Realizzazione degli interventi di manutenzione Garantire la progettazione e la realizzazione, coinvolgendo le strutture di competenza, di interventi di manutenzione
migliorativa migliorativa con l'obiettivo di migliorare le prestazioni e la disponibilità degli impianti

1454 Realizzazione degli interventi di manutenzione Assicurare attraverso le officine interne e officine di terzi, l'ottimale realizzazione degli interventi di manutenzione previsti
preventiva e a guasto

814 Realizzazione dei modelli Interpretare i disegni di progetto alla luce delle possibilità (tecniche, economiche e a livello di efficacia comunicativa) di
realizzazione offerte dal mercato
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768 Realizzazione dei prototipi Costruire prototipi al vero e funzionanti utilizzando materiali e tecnologie reali in base alle peculiarità tecniche dell'ambiente di
produzione anche attraverso il coinvolgimento di fornitori esterni

1043 Realizzazione del lavoro di tinteggiatura, Realizzare pitture, verniciature e dorature su vari materiali utilizzando varie tecniche pittoriche moderne e della tradizione
verniciatura, doratura e laccatura storica e con applicazione di carte da parati e similari

10076 Realizzazione del manufatto Eseguire le tecniche operative previste per la lavorazione della pietra con l'ausilio delle strumentazioni tipiche secondo le
specifiche progettate

1020 Realizzazione del preventivo Realizzare i preventivi effettuando un sopralluogo e valutando insieme al committente/direttore di cantiere il tipo di intervento
da realizzare, la tipologia delle colorazioni da utilizzare, i materiali, i tempi ed i modi di esecuzione del lavoro

10122 Realizzazione del prodotto Eseguire le tecniche operative previste per la lavorazione del prodotto di tappezzeria con l'ausilio delle strumentazioni tipiche
secondo le specifiche progettate

1153 Realizzazione del progetto preliminare ed Progettare un'opera interpretando le esigenze della committenza ed individuando le soluzioni più adeguate in termini
esecutivo prestazionali, funzionali, estetici e qualitativi e nel rispetto dei vincoli, delle norme e del budget a disposizione

363 Realizzazione del servizio di Accompagnare i clienti nelle escursioni e nei viaggi secondo i programmi di attività previsti, illustrando loro le peculiarità
accompagnamento in escursioni/viaggi artistiche, storiche, culturali, antropologiche, naturalistiche, ambientali dell'itinerario e/o guidandoli in attività sportive

1075 Realizzazione del sopralluogo del cantiere Effettuare un sopralluogo valutando, insieme al committente/direttore del cantiere, il tipo di ponteggio da realizzare e la
quantità ed il tipo di materiali da utilizzare

1101 Realizzazione della lucidatura con l'impiego di Effettuare la lucidatura utilizzando macchine lucidatrici e verificando la rispondenza della lavorazione alle specifiche di
macchine lucidatrici produzione definite dai progettisti

1008 Realizzazione della rete Partecipare alla realizzazione della rete assicurando la corretta installazione e configurazione degli strumenti che consentono
un corretto funzionamento ed un'efficace amministrazione della rete

884 Realizzazione delle fasi di montaggio, Eseguire le fasi di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi secondo il progetto della struttura da realizzare,
smontaggio e trasformazione dei ponteggi stabilendo le procedure operative costituite da una sequenza di fasi successive atte a determinare una notevole riduzione dei

rischi di caduta

1118 Realizzazione delle opere di finitura delle Realizzare opere di finitura delle superfici intonacate eseguendo trattamenti delle superfici, applicando elementi anche a
superfici intonacate carattere decorativo, utilizzando materiali e tecniche esecutive adeguate e seguendo le indicazioni grafiche e progettuali

10073 Realizzazione delle pietanze e coordinamento Realizzare le preparazioni, coordinando le diverse attività di cucina e verificando la qualità dei piatti
delle attività di cucina

643 Realizzazione di ambienti di formazione on lineImplementare l'ambiente di formazione on line attraverso la pubblicazione degli oggetti di apprendimento (learning objects)
prodotti, l'attivazione delle attività in rete e la gestione degli accessi degli utenti al fine di aggiornare costantemente i materiali e

gli ambienti di apprendimento
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558 Realizzazione di attività di animazione Realizzare le attività di animazione progettate secondo il programma definito e garantendo il rispetto delle condizioni minime di
sicurezza

1046 Realizzazione di decorazione plastica Realizzare decorazioni su vari materiali mediante l'applicazione di cornici e rosoni in gesso o in polistirolo oppure rilievi a
pastiglia su mobili utilizzando tecniche decorative moderne e della tradizione storica

10111 Realizzazione di disegni tecnici anche su Realizzare il disegno di un pezzo meccanico, manufatto o di una macchina adibita alla produzione in maniera tradizionale e
supporto informatico tramite supporto informatico

944 Realizzazione di opere murarie ed altre Costruire opere murarie di vario genere e con diversi materiali realizzando nuove strutture e manufatti anche a carattere
lavorazioni connesse decorativo, intervenendo nel recupero e consolidamento delle strutture esistenti ed eseguendo altre lavorazioni connesse, nel

rispetto degli elaborati grafici e/o delle indicazioni progettuali

163 Realizzazione di valutazioni di impatto degli Valutare la significatività degli aspetti ambientali legati direttamente e indirettamente ai processi realizzati da una struttura
aspetti ambientali diretti e indiretti economico produttiva

1734 Realizzazione e monitoraggio del progetto Sviluppare l'intervento di orientamento, supportando la persona nell'avvio del percorso di sviluppo formativo/professionale,
orientativo supportandola nel perseguimento degli obiettivi concordati e monitorando costantemente l'andamento del progetto di

orientamento, anche attraverso il coinvolgimento degli altri soggetti che in esso intervengono

1168 Realizzazione e sviluppo del piano di Realizzare le attività previste dal piano, favorendo la relazione efficace tra utente e operatori dei servizi attivati, trasferendo le
accompagnamento informazioni necessarie, secondo il livello di intervento previsto

1067 Realizzazione in opera di casseforme e Costruire casseforme in legno o assemblare casseri prefabbricati realizzando i contenitori dei getti strutturali del calcestruzzo
montaggio di casserature prefabbricate e le opere provvisionali di sostegno, seguendo le indicazioni progettuali e gli elaborati grafici esecutivi

1119 Recupero e consolidamento delle superfici Recuperare gli intonaci e gli elementi decorativi esistenti effettuando rilievi, interventi di pulizia, sostituzione, consolidamento
intonacate e degli elementi decorativi e protezione delle superfici degradate, utilizzando materiali e tecniche esecutive adeguate e seguendo le indicazioni grafiche e

progettuali

1240 Redazione del progetto secondo le specifiche Formulare la descrizione tecnica del progetto, dettagliandone l'organizzazione delle attività e delle risorse, secondo le modalità
del bando e le indicazioni fornite dal bando, e rispettando criteri di chiarezza, esaustività, approfondimento e coerenza logico-espositiva

169 Redazione di piani di risanamento acustico Elaborare piani di risanamento acustico rispettando i criteri previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico

1124 Redazione di tavole grafiche bidimensionali Disegnare piante, sezioni, prospetti e particolari costruttivi sulla base della restituzione grafica dei rilievi effettuati e delle
indicazioni progettuali

1125 Redazione di tavole grafiche tridimensionali Disegnare assonometrie e prospettive producendo elaborati che esprimono la volumetria degli spazi e degli elementi progettati,
la rappresentazione architettonica degli interni e degli esterni
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1480 Registrazione degli interventi eseguiti Registrare l'intervento eseguito nell'apposito sistema informativo all'uopo predisposto, costituito da semplici schede cartacee -
in realtà più complesse - e da un sistema informatizzato di gestione della manutenzione

84 Relazione all'impresa nell'ambito e nel rispetto Raccogliere presso gli operatori sanitari tutte le informazioni relative all'uso di un farmaco e le eventuali problematiche ad
del D. Lgs. 219/06 circa le osservazioni esso connesse riferendo alle competenti funzioni aziendali nel rispetto nel rispetto del D. Lgs. 219/06 s.m.i. e delle direttive
registrate nell'uso dei farmaci dell'azienda

1559 Relazione con le unità commerciali e di Collaborare con le unità commerciali e di assistenza tecnica per le analisi di mercato finalizzate all'ideazione di nuovi prodotti
assistenza tecnica che siano poi realmente industrializzabili

751 Relazioni interne ed esterne Curare le relazioni con soggetti interni ed esterni all'impresa

292 Reperimento, gestione e sviluppo delle risorse Gestire le risorse tecnologiche, finanziarie ed organizzative della struttura al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi
tecnologiche, finanziarie ed organizzative e delle attività svolte

della struttura

254 Reperimento, gestione e sviluppo delle risorse Gestire le risorse umane della struttura presidiando i processi di reperimento, organizzazione e sviluppo
umane della struttura

1235 Restauro di beni storico-artis tici mobili Conservare i beni storico-artistici mobili con operazioni diversificate, utilizzando metodologie finalizzate a interventi di
manutenzione, conservazione e restauro

1324 Restauro di manufatti lapidei, di strutture Restaurare recuperare integrare sostituire ricostruire e proteggere manufatti realizzati in materiale lapideo, strutture lignee e
lignee e di intonaci, stucchi e pitture murali intonaci, stucchi e pitture murali per conservare il manufatto oggetto dell'intervento di restauro

1123 Restituzione grafica di un rilievo metrico Disegnare piante, sezioni, prospetti e particolari di un oggetto precedentemente rilevato utilizzando il personal computer con
idoneo programma CAD

10063 Ricezione del latte Ricevere il latte e stoccarlo nel rispetto delle norme di igiene e delle procedure

10109 Ricostruzione di parti danneggiate Individuare e ricostituire/ricostruire le parti danneggiate di uno scafo o delle altre strutture dell'imbarcazione

635 Rifinitura del capo confezionato Eseguire la stiratura finale, la ripulitura del capo, il controllo qualità e la sua imbustatura completando il capo per la spedizione
e consegna al cliente finale

10123 Rifinitura e consegna del prodotto Controllare e rifinire il prodotto finale della lavorazione nel rispetto degli standard di qualità definiti

10068 Rifinitura, selezione e controllo di qualità dei Controllare, selezionare e rifinire i prodotti della lavorazione nel rispetto degli standard di qualità definiti
prodotti in sughero
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1121 Rifinizione del manufatto con specifici utensili Rifinire e completare il manufatto operando manualmente con utensili specifici nel rispetto degli standard di sicurezza previsti
a mano

174 Rilevamento e misurazione dell'inquinamento Effettuare le misurazioni acustiche per rilevare la tipologia e l'entità dei fenomeni inquinanti, secondo le procedure previste
acustico dalla normativa in materia di inquinamento acustico

25001 Rilevazione della customer satisfaction Effettuare le rilevazione del livello di soddisfazione del cliente rispetto ai servizi acquistati, anche attraverso l'utilizzo di
strumenti di rilevazione strutturati

25003 Rilevazione della customer satisfaction ed Preparare i tavoli ed il banco bar secondo le indicazioni di allestimento ricevute rispetto alla disposizione, al tovagliame, alla
attività connesse al congedo del cliente posateria, agli utensili ecc., ed effttuare le operazioni di riassetto e pulizia al termine delle conzumazioni e al termine del servizio

1257 Rilevazioni e raccolta dei dati Raccogliere i dati secondo quanto previsto nel piano di ricerca in termini di strumenti, tempi, metodi e sulla base delle ipotesi
formulate

10100 Rimessaggio di piccole e medie imbarcazioni Approntare le barche per affrontare periodi di non utilizzo a terra

210 Rinvio della clientela a servizi specifici Promuovere i prodotti e servizi dell'agenzia rinviando la clientela ai servizi consulenziali al fine di rispondere al meglio alle
dell'agenzia specifiche esigenze della stessa

1199 Riparazione di guasti su impianti e macchinari Riparare guasti su impianti e macchinari utilizzando le strumentazioni necessarie

1519 Riparazione di parte meccanica Ispezionare periodicamente la macchina/macchinario effettuando le operazioni di pulizia, ripristino dei materiali di consumo,
piccole riparazioni meccaniche o individuando eventuali guasti che richiedono specifico intervento manutentivo, al fine di
garant

10116 Riparazione e assemblaggio di componenti Eseguire le riparazioni e manutenzioni straordinarie dell'aeromobile quando necessario e secondo le procedure appropriate
danneggiati

10099 Riparazione e manutenzione di scafi a terra e Eseguire la riparazione dello scafo apportando interventi di manutenzione su tutta la barca anche sotto carena a nave
in acqua galleggiante

1573 Riparazione o manutenzione dei componenti Gestire la manutenzione o la riparazione, anche indirettamente, dei componenti automatici di un impianto effettuando anche
automatici l'attività di diagnostica

1137 Rispetto del budget di commessa Garantire il rispetto del budget di commessa analizzando settimanalmente i costi in corso d'opera e quelli ancora da effettuare,
cercando di mantenerli in linea con il preventivo esecutivo avvalendosi anche delle possibili misure di rientro

321 Scelta delle piante da utilizzare nella Scegliere le piante da impiegare in un progetto in relazione al contesto ed al tipo di impiego dell'area verde
progettazione
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25011 Scelta, taglio e lavorazione del corallo Effettuare la selezione, il taglio e la crivellatura del corallo grezzo al fine di ottenerne partite di misure diverse sulla base del
tipo di lavorazione da realizzare, e realizzare le lavorazioni (a liscio, incisione) e la lucidatura dei pezzi, utilizzando in sicurezza
gli strumenti adeguati

572 Scrittura dei programmi Scrivere le righe di codice dei programmi secondo le specifiche definite in fase di progettazione in maniera rapida e corretta
riducendo errori, costi, tempi di sviluppo e rispettando le scadenze previste

10060 Scuoiamento dell'animale oggetto di Scuoiare l'animale per la predisposizione al trasporto intero o al sezionamento
lavorazione

126 Selezione dei fornitori Individuare i fornitori dei vari prodotti/servizi che per qualità, affidabilità, competitività risultano maggiormente idonei alla
soddisfazione delle esigenze dell'azienda

25004 Selezione dei fornitori e delle forniture Individuare e selezionare i fornitori sulla base delle caratteristiche delle materie prime e delle attrezzature necessarie,
necessarie alle attività di cucina superivisionando le operazioni di acquisto

1747 Selezione dei materiali lignei Effettuare l'analisi selettiva dei materiali lignei con presa visione delle schede tecniche di dettaglio del prodotto da realizzare e
collaudo ex ante delle materie da impiegare, in funzione degli standard tecnici e produttivi prefissati

10058 Selezione del sughero Scegliere e separare il sughero da inviare alla macinazione ("sugherone") da quello da inviare ai processi di lavorazione

10066 Selezione e preparazione del sughero per le Predisporre ed approntare la materia prima in funzione della successiva fase di lavorazione come da programma di lavoro
lavorazioni definito

861 Selezione materiali, tecnologie e finiture Definire materiali, tecnologie e finiture in grado di rendere compatibili i contenuti del progetto proposto dai designer e il ciclo
produttivo dell'impresa, anche nell'ottica di eventuali rapporti con i fornitori e altre condizioni (mercato, innovazione
tecnologica, competitività ecc.)

1237 Selezione, analisi e interpretazione dei bandi di Effettuare l'esame e la valutazione dei bandi di gara pubblicati, analizzandone le indicazioni e le specifiche condizioni dei
gara relativi capitolati di appalto al fine di valutare, in relazione al know-how e agli obiettivi dell'impresa, l'opportunità/fattibilità di

formulare un'offerta

464 Servizi di interpretariato e traduzione Realizzare traduzioni scritte ed orali corrette e fedeli ai significati espressi dalla fonte originale che permettano al cliente la
comprensione di testi e comunicazioni orali

10062 Sezionatura delle carni Sezionare le parti nel dettaglio e predisporle al confezionamento

10059 Sistemazione e pulitura delle sugherete Effettuare i necessari interventi di manutenzione pre e post-scorzatura delle querce da sughero, tenendo conto dei piani di
assestamento ed utilizzando le tecniche e gli strumenti adeguati, in condizioni che garantiscano la propria e l'altrui sicurezza

1739 Smaltatura e decorazione del manufatto Effettuare la smaltatura e la decorazione del manufatto ceramico secondo le tecniche ed i motivi decorativi definiti nel
ceramico progetto, rispettando gli standard di sicurezza nell'utilizzo di attrezzi e sostanze specifiche
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1074 Smaltimento degli scarti di lavorazione Coordinare le fasi di distruzione o di trasformazione dei residui di lavorazione garantendo la sicurezza sul lavoro ed evitando
contaminazioni ambientali

10005 Soluzione dei reclami relativi alle pratiche di Supportare la clientela nella soluzione di problematiche relative alle pratiche di agenzia al fine di garantire la soddisfazione del
agenzia e assistenza in caso di sinistri cliente

1271 Sopralluogo in loco ed analisi dei rischi Effettuare sopralluoghi presso gli stabilimenti di aziende clienti, o potenzialmente tali, al fine di individuare gli elementi
caratterizzanti il rischio ed esprimere valutazioni circa l'assicurabilità dell'azienda

1193 Sorveglianza e compagnia all'assistito Svolgere attività di vigilanza rispetto alle condizioni ed alle necessità dell'assistito al fine di proteggerne il particolare stato di
debolezza psico-fisica, promuovendo contestualmente attività di relazione sociale

10061 Squartamento dell'animale oggetto di Suddividere l'animale al fine della separazione delle parti commerciabili
lavorazione

904 Stesura del copione (spettacolo) o della Scrivere dettagliatamente i dialoghi, i monologhi, la descrizione di ogni scena dell'opera, col corredo di annotazioni tecniche
sceneggiatura (cinema tv) (descrizione delle inquadrature, movimenti di macchina, tipo di illuminazione ecc.) seguendo una "grammatica" convenzionale

1508 Stesura del programma a breve termine Realizzare il programma di produzione di dettaglio a breve termine (settimanale o mensile) apportando, anche in corso
d'opera, tutte le variazioni ritenute necessarie per un ottimale soddisfacimento delle esigenze del cliente

1509 Stesura del programma annuale di produzione Realizzare il programma di produzione, a lungo termine, onde verificare la saturazione delle linee di produzione ed eventuali
modifiche degli assetti produttivi

902 Stesura del soggetto (spettacolo, cinema, tv) Scrivere un breve testo in forma di racconto da far circolare tra gli addetti ai lavori (produttori, funzionari televisivi, registi,
sceneggiatori) per consentire loro di apprezzare e valutare la consistenza e la spendibilità della proposta

1325 Stesura preventivi Realizzare preventivi dopo aver effettuato sopralluoghi e valutato il progetto d'intervento da realizzare (le metodologie da
eseguire, i tempi e le dimensioni dell'intervento)

570 Stiratura e rifinitura finale Eseguire i passaggi, le impostazioni di base per lo stiro ed eventuali interventi di rifinitura o riparazione del capo confezionato,
avendo il pieno controllo delle varie fasi del lavoro per una sua completa e definita esecuzione

590 Stoccaggio dei prodotti Posizionare i prodotti all'interno delle aree di stoccaggio del magazzino effettuando conseguentemente le operazioni
amministrative necessarie sul sistema di gestione per registrare i flussi dei prodotti

1073 Stuccatura, pulizia e finitura delle superfici Stuccare i giunti fra i vari elementi curando la pulizia e l'eventuale trattamento delle superfici realizzate
pavimentate/rivestite

571 Studio delle specifiche Studiare le specifiche del software definite in sede di progettazione esaminando con attenzione i principali flussi informativi,
approfondendo la struttura delle procedure e l'architettura dei dati e degli archivi su cui esse operano
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855 Studio delle specifiche Studiare le specifiche definite in sede di progettazione del sito Web esaminando con attenzione la struttura e la grafica delle
pagine Web, le varie procedure e le strutture dei dati e degli archivi previste nel progetto

1569 Studio di differenti materiali per stampi e Effettuare prove o studi con materiali alternativi per stampi o riporti onde migliorare la qualità del prodotto o semplificarne la
particolari fabbricazione

1574 Studio di miglioramenti produttivi Realizzare studi di impiantistica automatica a partire dalla difettologia del prodotto o del processo che apportino miglioramenti
al processo di produzione

10124 Studio e progettazione del gioiello/monile da Elaborare l'idea progettuale del gioiello da realizzare sulla base della "linea" e dello stile di produzione definito e/o sulla base di
realizzare specifiche esigenze del cliente, realizzando bozzetti e prototipi, e valutando i materiali, gli strumenti e la altre risorse

necessarie alla produzione

1737 Studio e progettazione del manufatto in Elaborare l'idea progettuale dell'oggetto, realizzandone il disegno, sulla base della linea produttiva e/o di specifiche richieste del
ceramica da realizzare cliente, valutando i materiali, le tipologie di impasti e le tecniche di modellazione, gli strumenti e le altre risorse necessarie alla

produzione

10127 Studio e progettazione del prodotto in metallo Elaborare l'idea progettuale dell'utensile/oggetto, realizzandone modelli in gesso, in cartone, in lamiera oppure prototipi in
da realizzare scala, sulla base della linea produttiva e/o di specifiche richieste del cliente, valutando i materiali, gli strumenti e le altre risorse

necessarie alla produzione

10132 Studio e progettazione del tessuto da realizzare Elaborare l'idea progettuale del prodotto tessile, definendone le caratteristiche, individuando i filati da utilizzare, disegnando il
motivo del tessuto e definendo i dettagli e le rifiniture in relazione al tipo di prodotto (tappeto, arazzo, coperta ecc.

588 Supervisione dei rapporti con i fornitori Pianificare e supervisionare i rapporti con le diverse tipologie di fornitori di beni e servizi per assicurare il funzionamento ed il
mantenimento della struttura ricettiva/di ristorazione

273 Supervisione della corretta applicazione delle Garantire la corretta applicazione della normativa sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, definire la politica e gli obiettivi
regole di sicurezza e delle procedure di qualità per la qualità e stabilirne i requisiti

271 Supervisione della gestione amministrativa e Sovrintendere alla gestione amministrativa della struttura, vigilando sulla regolarità degli adempimenti amministrativi, gestionali
finanziaria della struttura relativa al settore di e contabili, garantendo la corretta applicazione della normativa relativa al settore di riferimento
riferimento

986 Supervisione della qualità delle relazioni con il Verificare il rispetto degli standard qualitativi definiti dalle politiche di customer care dell'azienda nello svolgimento delle
cliente nelle attività di ricevimento attività di ricevimento/congedo del cliente

910 Supervisione dell'allestimento teatrale o delle Sovrintendere all'allestimento delle scenografie e degli arredi di scena in teatro o sul set delle riprese (cinema e tv) garantendo
riprese cinematografiche la riuscita dell'effetto scenografico

72 Superv isione dell'attività della agenzia di Monitorare i processi e le procedure poste in essere da dipendenti e collaboratori della filiale nella gestione dei rapporti con la
credito/assicurativa nel suo complesso clientela, garantendo il raggiungimento degli obiettivi economico-strategici locali fissati dalla direzione centrale
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1262 Supervisione delle attività amministrativo- Garantire la regolarità degli adempimenti amministrativi, gestionali e contabili della struttura e/o del servizio, in raccordo con
contabili e finanziarie della struttura e/o del la direzione amministrativa e la direzione generale dell'azienda
servizio

561 Supporto ai clienti nella scelta della stoffa e Supportare il cliente per arrivare a definire la scelta del tessuto, il colore, la qualità ed il prezzo del capo da confezionare,
del modello grazie ad una vasta gamma di modelli e campioni che consentono alla clientela di scegliere

10093 Supporto alla realizzazione di interventi di Supportare il coordinamento e la pianificazione delle attività di promozione e di educazione ambientale destinate ai visitatori del
educazione ambientale parco/area protetta

354 Supporto all'attività didattica Collaborare con il docente durante lo svolgimento delle esercitazioni al fine di facilitare l'apprendimento degli alunni e la
personalizzazione del percorso

10011 Supporto alle attività specialistiche di cava Eseguire operazioni diverse a supporto delle attività specialistiche di cava rispettando le norme di sicurezza per la propria e
l'altrui incolumità

1188 Supporto all'organizzazione ed alla gestione Concorrere alla gestione dei piani di assistenza individualizzati (PAI) ed alla verifica della loro corretta realizzaizone
dei servizi nell'ambito di un sistema integrato di competenze

818 Sviluppo del sito Web Sviluppare, direttamente o coordinando altri collaboratori, le pagine Web e le procedure previste in fase di progettazione del
sito in maniera efficace ed efficiente, riducendo i costi e i tempi di sviluppo e rispettando le scadenze previste in fase di
progettazione

856 Sviluppo del sito Web Scrivere il codice delle pagine Web e delle procedure previste in fase di progettazione del sito in maniera efficace ed
efficiente, riducendo i costi e i tempi di sviluppo e rispettando le scadenze previste

392 Sviluppo del software Sviluppare direttamente o coordinando altri collaboratori le procedure software in base alle specifiche definite in fase di
progettazione, riducendo i costi e i tempi di sviluppo e rispettando le scadenze previste

894 Sviluppo dell'applicazione di e-business Partecipare allo sviluppo del software relativo all'applicazione verificando la sua adeguatezza al modello di e-business previsto
e al raggiungimento degli obiettivi definiti dal piano di marketing e dalle strategie commerciali

1412 Sviluppo di analisi statistiche e supporto alla Supportare altre funzioni aziendali per le applicazioni di carattere matematico finanziario, necessarie allo sviluppo di procedure
gestione informatica dei dati operative anche di carattere informatico e/o per effettuare analisi, stime, valutazioni inerenti il capitale di rischio dell'azienda,

comparazioni su costi e margini dei prodotti ed il loro posizionamento competitivo sul mercato

962 Sviluppo di sistemi informatizzati di Collaborare con le pubbliche amministrazioni allo sviluppo di sistemi informatizzati di informazione ambientale in modo da
informazione ambientale rendere fruibile agli amministratori pubblici, ai professionisti e ai cittadini il patrimonio di conoscenze disponibile in materia

ambientale

881 Svolgere i controlli in processo Eseguire tutte le procedure nel rispetto dei piani di controllo registrando i dati riscontrati e intervenendo laddove necessario
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544 Svolgimento delle attività connesse alla Predisporre i documenti di riepilogo e rendicontazione dei consumi del cliente e dei servizi extra fruiti in aggiunta a quanto
conclusione del soggiorno del cliente prenotato, e gestire le operazioni di pagamento ed incasso e di congedo

212 Svolgimento delle attività di back office Gestire le attività di back office per portare a buon fine le operazioni di cassa predisposte allo sportello e nella relazione con la
relative alle operazioni di cassa clientela

478 Svolgimento delle attività di segreteria Predisporre i documenti contabili relativi alle diverse attività (ricevute, note cassa etc.) e quelli amministrativi (schedari clienti
amministrativa e fornitori, corrispondenza), organizzandoli ed archiviandoli in modo da garantirne un'agevole reperibilità e consultazione,

gestire le comunicazioni connesse alle diverse tipologie di adempimenti previsti

211 Svolgimento di attività di ricerca Svolgere tutte le attività di ricerca relative ai progetti assegnati nelle diverse fasi

10013 Taglio al monte e riquadratura dei blocchi Effetturare le operazioni di taglio al monte e riquadratura nel rispetto della normativa relativa alla sicurezza in cantiere

10067 Taglio del sughero Eseguire il taglio del sughero in varie forme e finalità d'uso curando la manutenzione ordinaria dei macchinari e secondo gli
ordini di lavorazione ricevuti

568 Taglio del tessuto Preparare il tessuto e le fodere per il confezionamento eseguendo il taglio dei capi con le forbici ed il taglio su materasso con
taglierina operando in modo autonomo ed in sicurezza

1066 Taglio, sagomatura e montaggio delle Realizzare le armature metalliche dei vari elementi strutturali tagliando, sagomando ed assemblando i tondini di acciaio così
armature in acciaio come previsto dagli elaborati grafici progettuali

1272 Tariffazione dei rischi Individuare, nell'ambito del grado di autonomia personale attribuito dall'impresa mandante, la tassazione da applicare ai capitali
assicurati, per la determinazione del premio di polizza sulla base delle caratteristiche del rischio e dei sistemi di valutazione

adottabili

251 Tenuta della contabilità e dell'amministrazione Contabilizzare le opere eseguite per stati di avanzamento, verificando l'evoluzione quantitativa e qualitativa dei lavori eseguiti in
di cantiere rapporto al computo metrico estimativo di progetto e provvedendo alla loro misurazione e liquidazione

10133 Tessitura e confezionamento del prodotto Eseguire la tessitura e la rifinitura del tessuto secondo le specifiche di progetto, e confezionare l'articolo, utilizzando in
sicurezza le attrezzature e le tecniche previste

573 Testing dei programmi Eseguire test di funzionamento di tutte le procedure verificandone il corretto funzionamento in tutte le possibili condizioni di
utilizzo da parte del cliente o dell'utilizzatore finale

397 Testing del software Pianificare ed eseguire procedure di testing del comportamento di tutti i programmi verificandone il corretto funzionamento in
tutte le possibili condizioni di utilizzo da parte del cliente o dell'utilizzatore finale

858 Testing e debugging del sito Eseguire prove di funzionamento di tutte le pagine, le procedure ed i collegamenti del sito Web, verificandone il corretto
comportamento in tutte le possibili condizioni di utilizzo da parte dell'utente finale
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763 Testing e manutenzione del software Pianificare le procedure di testing e collaudo ed assicurare una corretta manutenzione ed un opportuno aggiornamento del
pacchetto software, esaminando le anomalie che si dovessero manifestare nell'utilizzo del software ed apportando le
opportune correzioni alle specifiche progettuali, anche in relazione a nuove esigenze/richieste del cliente

1220 Trasformazione di blocchi di marmo e granito Trasformare blocchi di marmo e granito in lastre utilizzando correttamente i macchinari predisposti
in lastre

655 Trattamento dei dati e mediazione dei Elaborare le informazioni al fine di agevolare la consultabilità e la fruizione del materiale librario e documentario
documenti e del loro contenuto

1708 Trattamento delle materie prime ed Effettuare le diverse lavorazioni delle materie prime e le preparazioni di base, supportando l'attività del cuoco e seguendone le
predisposizione di preparazioni di base indicazioni

1161 Tutela delle collezioni del museo Garantire la corretta conservazione delle opere del museo con particolare attenzione alla loro gestione e messa in sicurezza
durante attività espositive e di ricerca

672 Tutela e conservazione del materiale librario e Monitorare i fattori di rischio che potrebbero compromettere l'integrità fisica del patrimonio della biblioteca, eseguendo anche
documentario piccoli interventi di restauro per risarcire danni di natura fisica/meccanica

889 Uso in condizioni di sicurezza del mezzo Evitare danni e pericoli alle persone trasportate e non attraverso l'uso corretto del mezzo condotto

343 Uso in sicurezza del mezzo di Evitare danni e pericoli per cose e persone derivanti da un uso non corretto dei mezzi di movimentazione
movimentazione

137 Utilizzo di tecniche della logistica e del supply Gestire i processi logistici ottimizzando le prestazioni e assicurando la gestione adeguata della catena di approvvigionamento
chain management (gestione della catena di
fornitura)

134 Utilizzo e gestione delle principali leve del Soddisfare le esigenze dei clienti esterni ed interni dei servizi logistici attraverso l'utilizzo delle tecniche di volta in volta più
marketing e del customer care adeguate

1090 Validazione e gestione della documentazione Validare e gestire i risultati analitici collaborando alla elaborazione dei dati e alla stesura dei report richiesti
analitica

603 Valorizzazione Promuovere attività culturali finalizzate alla promozione dei beni archivistici

1331 Valorizzazione Promuovere l'accesso ai beni culturali attraverso l'organizzazione di eventi culturali e l'elaborazione delle informazioni a fini
divulgativi e scientifici

837 Valorizzazione dell'attività agrituristica Valorizzare l'attività agrituristica, il territorio ed i prodotti agricoli, con strategie di marketing ed analisi dei fattori del mercato,
al fine di aumentare il valore aggiunto dei servizi proposti
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36 Valorizzazione delle attività e dei servizi Valorizzare le attività ed i servizi realizzati dalla struttura al fine di favorire la diffusione dei risultati e e la trasferibilità delle
realizzati esperienze, anche al fine di contribuire alla crescita della comunità degli operatori e del sistema locale di istruzione e

formazione

1087 Valorizzazione e comunicazione Promuovere attività culturali finalizzate alla valorizzazione e comunicazione dei beni archeologici

310 Valutazione degli apprendimenti Programmare e realizzare le attività di verifica, individuando e predisponendo le modalità valutative più adeguate in relazione
alle caratteristiche dei partecipanti e dei percorsi formativi

1013 Valutazione dei costi Definire i costi di produzione alla luce delle caratteristiche produttive dell'impresa o di eventuali fornitori

1391 Valutazione delle proposte assuntive Effettuare la valutazione delle condizioni contrattuali e di premio proposte in relazione al rischio così come esso è stato
rilevato e descritto

179 Valutazione delle richieste del cliente e del tipo Realizzare un'analisi accurata delle richieste del cliente al fine di farne emergere i bisogni espliciti ed impliciti e configurare la
di rischio da assicurare soluzione assicurativa a partire da un realistica elaborazione del rischio

209 Valutazione delle richieste del cliente e del tipo Realizzare un'analisi accurata delle richieste del cliente al fine di farne emergere i bisogni espliciti ed impliciti e configurare la
di rischio da assicurare soluzione proposta a partire da un realistica elaborazione del rischio

809 Valutazione dell'impatto ambientale degli Rilevare e verificare l'insieme di informazioni, dati, indicatori e parametri necessari ad effettuare la valutazione dell'impatto
impianti per il trattamento e lo smaltimento dei ambientale degli impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti, esistenti o nuovi, per garantire il rispetto degli standard di

rifiuti sicurezza e di protezione ambientale dei contesti di ubicazione degli impianti stessi

805 Valutazione dell'impatto ambientale degli Rilevare e verificare l'insieme di informazioni, dati, indicatori e parametri necessari ad effettuare la valutazione dell'impatto
impianti per la depurazione delle acque ambientale degli impianti per la depurazione delle acque esistenti o nuovi, per garantire il rispetto degli standard di sicurezza e

di protezione ambientale dei contesti di ubicazione degli impianti stessi

10082 Valutazione dell'impatto ambientale di reti ed Rilevare e verificare l'insieme di informazioni, dati, indicatori e parametri necessari ad effettuare la valutazione dell'impatto
impianti idrici e di riutilizzo delle acque reflue ambientale delle reti e degli impianti idrici e di riutilizzo delle acque reflue, per garantire il rispetto degli standard di sicurezza e

di protezione ambientale dei contesti di ubicazione degli impianti stessi

1233 Valutazione dello stato di degrado dell'opera Valutare lo stato di degrado dell'opera attraverso indagini visive, manuali, analisi diagnostiche invasive e non invasive

963 Valutazione di piani di risparmio energetico Effettuare valutazioni di efficacia ed efficienza dei piani di risparmio energetico verificandone l'adeguatezza rispetto alle
esigenze di riduzione dei consumi energetici del territorio di riferimento

1763 Valutazione e certificazione delle competenze Formulare, somministrare e valutare prove di valutazione delle competenze a partire dall'identificazione di standard
professionali e tenendo conto delle caratteristiche delle prestazioni professionali oggetto di valutazione e certificazione

467 Valutazione ed autovalutazione del servizio Effettuare la valutazione delle attività realizzate in relazione agli obiettivi definiti dalla committenza anche attraverso la
realizzato rilevazione della soddisfazione dei destinatari del programma di animazione
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276 Valutazione iniziale dell'atleta/allievo Eseguire un bilancio personale relativamente a resistenza, forza, muscolatura, finalizzato alla pianificazione di un programma
di allenamento personalizzato

874 Vendemmia del vigneto Pianificare l'attività della vendemmia controllando che gli operai e i macchinari operino con efficacia e in sicurezza

479 Vendita dei servizi/pacchetti turistici Perfezionare la vendita dei servizi turistici scelti dal cliente, svolgendo le operazioni necessarie alla stipula dei contratti
(emissione voucher, biglietti etc) e predisponendo la relativa documentazione

1363 Vendita di prodotti assicurativi semplici Formulare proposte di vendita di nuovi servizi valorizzando la conoscenza e la relazione con il cliente per aumentarne la
fidelizzazione

153 Vendita di prodotti/servizi della banca Gestire l'apertura di rapporti con la clientela privata rispetto a servizi non erogabili alla cassa in risposta alle esigenze della
clientela

1089 Verifica degli strumenti e dei metodi utilizzati Effettuare le verifiche degli strumenti e delle procedure impiegate nelle analisi per mantenere l'attività del laboratorio di analisi
ad elevati livelli qualitativi

177 Verifica del rispetto dei limiti normativi in Confrontare gli esiti delle rilevazioni effettuate nell'ambito di un'attività di monitoraggio dell'inquinamento acustico con i
materia di inquinamento acustico valori-limite di riferimento definiti dalla normativa in materia al fine di valutarne l'eventuale scostamento

1120 Verifica della rispondenza qualitativa del Controllare la rispondenza qualitativa del prodotto finito operando sulla base delle istruzioni fornite dai progettisti
prodotto finito

794 Verifica delle proposte con i responsabili Interpretare i feedback provenienti dall'impresa a livello di rispondenza alle esigenze di mercato, fattibilità tecnica,
dell'azienda problematiche di costi

10077 Verifica e controllo della lavorazione Controllare e rifinire il manufatto nel rispetto degli standard di qualità definiti

1052 Verifica e controllo delle attività Verificare gli effetti dell'applicazione delle tecniche dei principali metodi produttivi e le principali norme che regolano l'attività
tenendo presenti, nella fase applicativa, quali siano gli indirizzi tecnico-produttivi e di mercato decisi dall'impresa

1275 Verifica e controllo delle attività di definizione Verificare il rispetto delle procedure e delle autonomie assuntive delle reti esterne nella predisposizione e definizione dei
ed emissione dei contratti contratti

564 Verifica e controllo delle attività di Monitorare le attività di movimentazione realizzate o in fase di esecuzione per intervenire tempestivamente in caso di eventi di
movimentazione di beni e persone criticità

646 Verifica e valutazione dell'efficacia dei prodotti Revisionare gli storyboard in relazione ai contenuti e all'efficacia delle interazioni previste, attraverso operazioni di debug
tecnico sugli oggetti di apprendimento, al fine di verificarne il corretto funzionamento

1093 Verifiche di accoppiamento e controllo Effettuare le verifiche di accoppiamento motrice-operatrice ed il controllo e regolazione delle operatrici allo scopo di ottenere
dell'utensile un corretto abbinamento dei mezzi accoppiati e massimizzarne l'efficacia
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799 Vigilanza e controllo della flora e della fauna e Svolgere attività di vigilanza sul patrimonio ambientale di un determinato territorio, tenendone sotto controllo la flora e la
del patrimonio ambientale fauna, lo stato del suolo e gli altri componenti dell'ecosistema, prevenendo e rilevando situazioni di

danneggiamento/inquinamento ambientale ed eventualmente attivando interventi di ripristino di aree compromesse
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