
Elenco Figure per Settore lunedì 19 ottobre 2009

Cod settore Denominazione Settore Cod figura Denominazione figura

1 agricoltura zootecnia 120 tecnico della gestione dell'alimentazione animale, della commercializzazione e del controllo di
silvicoltura maricoltura alimenti per uso zootecnico

121 responsabile della gestione e del controllo degli aspetti produttivi dell'impresa agricola

123 tecnico della definizione di strategie di mercato, della pianificazione di azioni di marketing e della
gestione di rapporti con la clientela e le reti di vendita

124 tecnico della gestione degli impianti agroindustriali

125 tecnico della gestione delle macchine agricole, del magazzino e dell'officina

126 tecnico della valorizzazione di risorse locali per la predisposizione e progettazione di filiere
certificate (DOP/IGP/STG)

127 tecnico della gestione dei rapporti con la produzione agricola e con le fonti di innovazione, della
elaborazione dei piani di divulgazione

128 tecnico dello sviluppo di coltivazioni, allevamenti e attività d'impresa agricola, analisi e monitoraggio
delle produzioni e dello sviluppo

129 addetto agli interventi tecnici ed agronomici sulle coltivazioni e alla gestione di impianti, macchine ed
attrezzature

131 addetto alle operazioni di innesto e potatura

132 tecnico delle attività di conduzione del vigneto e di gestione della cantina

133 tecnico delle attività di conduzione dell'oliveto e di gestione del frantoio

134 tecnico delle analisi di laboratorio di prodotti agricoli

135 addetto alla conduzione di macchine motrici e all'impiego di macchine operatrici

136 tecnico della progettazione di spazi verdi e configurazione di opere architettoniche complementari in
uno spazio verde
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Cod settore Denominazione Settore Cod figura Denominazione figura

1 agricoltura zootecnia 137 addetto alla realizzazione e manutenzione di giardini
silvicoltura maricoltura

138 tecnico della pianificazione e gestione di attività inerenti la produzione di animali da allevamento

139 addetto al controllo di impianti e attrezzature per gli allevamenti ittici e all'alimentazione e
monitoraggio dello sviluppo dei prodotti da allevamento marino

247 responsabile della pianificazione e valorizzazione dell'attività agrituristica

510 tecnico della gestione di impianti di itticoltura e maricoltura

511 addetto alle attività di allevamento (bovini, ovini, equini, suini)

512 addetto alle attività di estrazione e selezione del sughero ed alla manutenzione delle aree boschivo-
forestali

2 ambiente ecologia e sicurezza 37 tecnico di rilevamento, misurazione e riduzione dell'inquinamento acustico

38 tecnico della informazione ambientale e dello sviluppo di sistemi per la divulgazione di dati
ambientali sensibili

39 tecnico dell'elaborazione del piano di sicurezza aziendale, pianificazione dei programmi di
adeguamento e manutenzione, formazione ed informazione sulla sicurezza in azienda

40 tecnico delle attività di analisi e monitoraggio di sistemi di gestione ambientale e del territorio

41 tecnico della progettazione e gestione di interventi di ripristino e recupero ambientale e del territorio

42 tecnico della progettazione ed elaborazione di sistemi di risparmio energetico

43 tecnico della gestione dei processi e del controllo di impatto ambietale negli impianti per la
depurazione delle acque, e della progettazione di soluzioni tecniche innovative

44 tecnico della gestione dei processi e del controllo di impatto ambietale negli impianti per il
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, e della progettazione di soluzioni tecniche innovative

45 addetto alla conduzione e manutenzione di impianti per la depurazione delle acque
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2 ambiente ecologia e sicurezza 46 addetto alla conduzione e manutenzione di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti

47 tecnico della gestione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e dibonifica ambientale

48 tecnico della gestione di reti e impianti idrici, del monitoraggio e controllo delle risorse idriche e
degli interventi per il riutilizzo delle acque reflue

49 tecnico della supervisione, prevenzione e sorveglianza del patrimonio forestale e faunistico

51 addettoalle attività raccolta e spazzamento dei rifiuti e di protezione ambientale

520 tecnico della progettazione, installazione e verifica di impianti fotovoltaici

522 tecnico della gestione di aree protette, parchi e oasi naturalistiche

3 artigianato arti stico 390 addetto alla modellazione, cottura e decorazione di manufatti in ceramica

530 addetto alla lavorazione del corallo e di metalli nobili per la produzione di gioielli

531 addetto alla lavorazione artistica del ferro e altri metalli non nobili

532 addetto alla tessitura tradizionale

4 beni culturali 185 responsabile della gestione, conservazione, valorizzazione e promozione di musei

186 tecnico delle operazioni di recupero e studio di reperti archeologici

187 tecnico dell'ordinamento, inventariazione, comunicazione e valorizzazione del patrimonio
documentario conservato in un archivio

188 tecnico della gestione, selezione e catalogazione del patrimonio librario e documentario

189 tecnico del restauro di beni librari e archivistici

190 tecnico degli interventi di conservazione, reintegrazione e sostituzione di manufatti architettonici,
lapidei e lignei, intonaci, stucchi e pitture murali

191 responsabile degli interventi di conservazione e restauro di opere d'arte mobili
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4 beni culturali 192 tecnico delle attività di analisi e valutazione dei processi di degrado dei beni culturali e loro
conservazione

193 tecnico della catalogazione, valorizzazione, monitoraggio e conservazione del patrimonio culturale

5 cartotecnica stampa editoria 100 tecnico della gestione delle fasi di lavorazione del prodotto editoriale

101 tecnico di elaborazione del materiale editoriale, ideazione, disegno e controllo del progetto

104 tecnico della realizzazione di bozzetti ed esecutivi

106 addetto alla realizzazione di stampe serigrafiche a colori su supporti di varia natura

108 tecnico della produzione di stampati, dell'installazione e manutenzione di dispositivi delle macchine
da stampa

109 addetto alle operazioni di rilegatura, riparazione e restauro di libri e riviste

110 addetto alla fabbricazione e trasformazione della pasta/carta e del cartone

6 chimica e petrolchimica 194 tecnico dell'informazione scientifica del farmaco presso operatori sanitari e medici

200 tecnico della progettazione e realizzazione di studi clinici, dello sviluppo di nuovi farmaci e di attività
di ricerca biochimica

533 tecnico della conduzione di impianti e macchinari per la lavorazione dei prodotti petroliferi

7 credito, finanza, assicurazioni 4 responsabile della gestione e del controllo di agenzia di credito/assicurativa

5 tecnico della gestione e dello sviluppo degli affari di agenzia assicurativa

6 addetto all'accoglienza, informazione ed assistenza alla clientela

7 addetto alla gestione e al controllo delle operazioni di incasso e pagamento

8 tecnico delle operazioni bancarie da e per l'estero a supporto di esportazioni di beni e servizi e
investimenti finanziari

9 tecnico dell'intermediazione assicurativa
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7 credito, finanza, assicurazioni 10 tecnico della consulenza e vendita dei prodotti/servizi bancari

325 responsabile dello sviluppo organizzativo e commerciale di punti vendita e venditori diretti

326 tecnico della vendita di servizi assicurativi

329 tecnico della promozione di strumenti finanziari e di servizi di investimento

330 tecnico della gestione della rete di vendita

331 tecnico della rilevazione, analisi e tariffazione dei rischi per la determinazione del premio di polizza

333 responsabile del coordinamento delle attività di accertamento, valutazione e liquidazione dei danni a
cose e/o a persone

334 tecnico delle attività di accertamento, valutazione e liquidazione di danni a cose e/o a persone

336 tecnico della valutazione di rischi finanziari, assicurativi e previdenziali di un'impresa di assicurazioni

337 tecnico per il supporto e la verifica dell'attività assuntiva della rete distributiva

8 distribuzione commerciale 11 responsabile della programmazione e promozione delle vendite, approvvigionamento e gestione
degli ordini, controllo della gestione amministrativa

12 responsabile delle attività commerciali di un reparto/settore merceologico all'interno di strutture di
grandi dimensioni

13 addetto alle operazioni di apertura/chiusura della cassa e di assistenza di base alla clientela

14 tecnico delle attività di allestimento di vetrine e display

15 responsabile della progettazione, gestione, organizzazione e promozione di centro commerciale

16 responsabile della direzione, organizzazione e gestione del punto vendita

17 addettoalle operazioni di assistenza, orientamento, informazione del cliente e all'allestimento e
rifornimento degli scaffali
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8 distribuzione commerciale 34 addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti della panificazione/pasticceria

35 addetto alla lavorazione dei prodotti e alla commercializzazione dei prodotti di carne e salumi

54 tecnico della gestione di rapporti commerciali con i clienti per la vendita di prodotti e/o servizi

215 responsabile della programmazione delle attività di vendita/acquisto e della gestione delle attività di
marketing e comunicazione di un'area merceologica

9 edilizia ed impiantistica 222 responsabile della gestione di progetti complessi nel settore delle costruzioni

223 tecnico della realizzazione di elaborati grafici attraverso l'uso di strumenti informatici e programmi
CAD

224 responsabile della progettazione di lavori per la costruzione, il recupero e il restauro di edifici

228 tecnico della programmazione, coordinamento e controllo di cantiere

229 addetto alla realizzazione di opere murarie

230 addetto alla realizzazione di strutture in calcestruzzo armato

231 addetto alle operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi

232 addetto alle operazioni di pittura, stuccatura, rifinitura e decorazione edilizia

233 addetto alla realizzazione di lavori di rivestimento/piastrellatura di superfici con materiali ceramici,
marmo, pietra naturale, cotto o assimilabili

234 addetto alle operazioni di intonacatura, stuccatura, gessatura

235 addetto alle operazioni di scavo, carico, scarico, conglomeramento di cemento e trasporto di
materiali

391 tecnico della realizzazione di impianti elettrici

392 tecnico della programmazione, assemblaggio e messa a punto di impianti termoidraulici

518 addetto alla lavorazione delle pietre per la produzione e la messa in posa di manufatti per arredo
urbano ed abitazione civile
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10 fabbricazione di prodotti in 310 addetto alla trasformazione di blocchi di materiali lapidei
materiali non metalliferi,
estrazione e lavorazione pietre

311 addetto alla lucidatura e levigatura di materiali lapidei

312 addetto alla frantumazione di materiali lapidei

314 addetto alla conduzione e manutenzione di mezzi semoventi in cava e alla preparazione delle attività
di escavazione

500 addetto al taglio e al supporto delle attività specialistiche in cava

501 addetto del disgaggio e messa in sicurezza delle pareti rocciose

502 addetto magazzino e movimentazione nel settore lapideo

503 tecnico di logistica nel settore lapideo

504 addetto packaging materiali e prodotti lapidei

505 addetto all'uso degli esplosivi in cava

506 tecnico dell'escavazione di materiali lapidei e pietra

507 addetto alla lavorazione dei materiali di risulta dall'estrazione

11 informatica 167 responsabile della gestione di call center

168 tecnico delle attività di vendita di prodotti e soluzioni IT

169 responsabile del marketing e delle strategie commerciali per la vendita online di prodotti o servizi

170 responsabile delle attività di analisi, progettazione e aggiornamento di sistemi informativi

171 responsabile della progettazione di procedure software e applicazioni informatiche

172 responsabile della progettazione e dello sviluppo di programmi informatici
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11 informatica 173 tecnico della programmazione e dello sviluppo di programmi informatici

174 responsabile della gestione di reti informatiche locali (Lan) o geografiche (Wan)

175 tecnico delle attività di installazione, configurazione, manutenzione e riparazione di reti informatiche

176 tecnico delle attività di installazione, programmazione e manutenzione di sistemi di programmazione
e controllo della produzione industriale

177 tecnico della programmazione e dello sviluppo di siti internet e pagine web

178 tecnico della progettazione, implementazione e manutenzione di sistemi di gestione di database

179 responsabile della sicurezza di reti informatiche e della protezione di dati

180 tecnico delle attività di installazione, configurazione, collaudo, manutenzione e riparazione di sistemi
di comunicazioni multimediali

181 tecnico delle attività di progettazione, sviluppo e aggiornamento di siti web

183 responsabile delle attività di implementazione, installazione, personalizzazione e manutenzione di
sistemi integrati per la gestione aziendale

184 tecnico delle attività di installazione, configurazione, collaudo, manutenzione e riparazione di sistemi
di telecomunicazioni

12 legno, sughero, produzione 262 tecnico della progettazione di mobili e complementi
mobili

263 tecnico della definizione tecnica del progetto e della realizzazione di prototipi e modelli

264 tecnico della realizzazione di disegni tecnici attraverso rappresentazioni bidimensionali e
tridimensionali fotorealistiche

265 tecnico delle attività di selezione di materiali, tecnologie e finiture e di definizione tecnico-costruttiva
del progetto

393 addetto alla realizzazione di manufatti lignei
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12 legno, sughero, produzione 515 addetto alla lavorazione del sughero
mobili

13 logistica e trasporti 140 addetto alle attività di gestione e controllo della contabilità del magazzino

141 addetto alla conduzione, utilizzo, manutenzione di apparecchi elevatori/trasloelevatori utilizzati per la
movimentazione di materiali e prodotti

142 addetto alla conduzione di veicoli destinati al trasporto di persone

143 addetto alle operazioni di consegna e alla conduzione di veicoli destinati al trasporto di merci

144 tecnico dell'organizzazione dei processi di spedizione della merce

145 tecnico della programmazione, pianificazione, esecuzione, verifica e controllo delle attività di
movimentazione di beni e persone

146 responsabile della gestione dell'impresa e dell'organizzazione delle attività di magazzinaggio e/o
trasporto

147 responsabile della programmazione, organizzazione, gestione e controllo delle attività di magazzino

148 tecnico delle operazioni di magazzino

149 addetto alle operazioni di spedizione

150 addetto alle operazioni di confezionamento e imballaggio dei prodotti

151 tecnico della programmazione degli acquisti e della gestione dei rapporti con i fornitori

152 addetto alle operazioni di approvvigionamento e di immagazzinamento della merce

153 responsabile dell'organizzazione delle operazioni di approvvigionamento, trasporto, movimentazione
e stoccaggio della merce

154 responsabile delle attività di programmazione, implementazione e monitoraggio
dell'immagazzinamento e di trasporto e spedizione della merce

Pagina 9 di 16



Cod settore Denominazione Settore Cod figura Denominazione figura

13 logistica e trasporti 155 tecnico della pianificazione, implementazione e controllo di movimentazione, stoccaggio e
lavorazioni di magazzino

519 tecnico del coordinamento delle operazioni di carico e scarico merci dalle navi

14 produzioni alimentari 238 tecnico del controllo della qualità alimentare

239 tecnico della gestione delle attività di trasformazione di prodotti vegetali

242 addetto al confezionamento di prodotti agroalimentari

513 addetto alla lavorazione delle carni

514 addetto alla lavorazione di prodotti lattiero-caseari

15 produzioni metalmeccaniche e 308 tecnico delle operazioni di riparazione e manutenzione di macchinari e impianti meccanici ed elettrici
cantieristica

343 tecnico della progettazione di stampi per la produzione del prodotto

344 tecnico della progettazione di prodotti industriali

345 tecnico del disegno di prodotti industriali attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche

346 tecnico della programmazione della produzione a breve, medio e lungo termine

347 responsabile della progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione e della
predisposizione e controllo del budget di manutenzione

348 addetto alla manutenzione di impianti elettrici

349 addetto alla produzione di macchine e macchinari per i processi produttivi industriali

350 tecnico dell'automazione dei processi produttivi

351 addetto alle lavorazioni meccaniche e saldature

354 addetto alla gestione di macchine formatrici

360 addetto ai trattamenti superficiali (verniciatura, resinatura, ecc.)
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15 produzioni metalmeccaniche e 524 addetto alle attività di riparazione e manutenzione in acqua di scafi e imbarcazioni
cantieristica

526 addetto alla progettazione di macchine e macchinari

527 tecnico della manutenzione di aeromobili

16 pubblicità comunicazione 204 tecnico della progettazione e dei processi di realizzazione di messaggi/prodotti comunicativi
pubbliche relazioni

205 responsabile della progettazione e pianificazione di strategie di comunicazione, della gestione di
ufficio stampa, attività promozionali e risorse umane

206 tecnico della progettazione e organizzazione di manifestazioni congressuali, fiere, convegni

207 addetto alle operazioni di accoglienza/accompagnamento in manifestazioni congressuali, fiere,
convegni (hostess)

208 tecnico delle attività di ideazione e sviluppo dell'immagine di campagne pubblicitarie

209 tecnico delle attività di progettazione di campagne pubblicitarie

210 responsabile di progettazione e pianificazione della strategia comunicativa, campagna pubblicitaria,
sponsorizzazioni e attività promozionali

211 tecnico dell'elaborazione delle strategie di comunicazione

212 tecnico della gestione e controllo di campagne pubblicitarie

213 tecnico delle rappresentazioni grafiche di messaggi pubblicitari

214 addetto alla gestione delle informazioni al cliente/utente ed alla promozione di servizi ed immagine di
una struttura pubblica o privata
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17 servizi di istruzione e formazione 19 responsabile di gestione e controllo delle risorse umane, strutturali e finanziarie di struttura
formativa/di orientamento

21 tecnico delle attività di manutenzione e riparazione di macchine all'interno di laboratori informatici

22 tecnico delle attività di manutenzione e riparazione di macchine e strumenti all'interno di laboratori
scientifici

23 tecnico delle attività di rilevazione di fabbisogni formativi e di studio preliminare alla progettazione
formativa

24 tecnico delle attività di progettazione e sviluppo di oggetti di apprendimento per la formazione a
distanza e multimediali

26 tecnico delle attività di facilitazione e supporto dell'apprendimento nella relazione diretta con gli
utenti dell'attività formativa

27 tecnico per la gestione delle relazioni tra docenti e studenti all'interno di contesti di formazione in
presenza e/o a distanza, e nell'ambito di stage

28 tecnico dell'organizzazione, coordinamento e gestione di risorse umane e finanziarie impegnate nella
realizzazione di azioni/interventi progettuali

29 tecnico delle attività di rilevazione, analisi delle competenze individuali, assessment e counselling
anche per favorire l'inserimento lavorativo

31 tecnico delle attività di educazione rivolte all'infanzia

52 tecnico della gestione delle relazioni tra struttura formativa ed imprese, servizi per l'impiego,
istituzioni e attori locali

53 tecnico della gestione della qualità di sistemi e strutture formative

117 tecnico delle attività di animazione sociale e di sviluppo delle potenzialità di individui, gruppi e
comunità territoriali

18 servizi socio sanita ri 111 responsabile del coordinamento e realizzazione della progettazione di interventi socio-sanitari
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18 servizi socio sanitari 112 responsabile della direzione e coordinamento del funzionamento di struttura/servizi sociali e socio-
sanitari

113 addetto alle operazioni di assistenza della persona di tipo igienico, sanitario, relazionale e sociale

114 addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza nella cura della persona

115 tecnico delle attività di studio, analisi e programmazione di interventi sociali

116 tecnico delle attività/servizi di facilitazione dell'integrazione socio-culturale di cittadini stranieri

19 spettacolo 86 responsabile della regia teatrale, cinematografica, televisiva

87 responsabile della realizzazione di copioni e sceneggiature

88 tecnico delle attività di illuminazione di spettacoli teatrali ed eventi dal vivo

89 tecnico delle produzioni sonore dal vivo, registrazioni musicali, composizione e mixaggio di musiche
ed effetti sonori utilizzati nei prodotti multimediali

90 responsabile del coordinamento delle attività di palcoscenico

92 tecnico delle operazioni di montaggio, smontaggio, movimentazione e cambio di scenografia

94 tecnico della ripresa e del montaggio di immagini per la realizzazione di programmi televisivi e
documentari e delle riprese cinematografiche per la produzione di film

96 responsabile della ideazione/ricostruzione di scene teatrali ed ambienti in cui si svolgono spettacoli

98 tecnico delle attività di studio, ricerca e disegno di costumi per spettacoli teatrali e cinematografici

216 tecnico delle attività di ricerca e selezione di attori per la produzione teatrale, televisiva,
pubblicitaria, cinematografica, fotografica

220 responsabile dell'organizzazione e del coordinamento della produzione artistica
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20 sport benessere e cura della 157 tecnico della programmazione e realizzazione di attività di assistenza all'allenamento sportivo, di
persona prevenzione e promozione della salute attraverso l'attività sportiva

163 responsabile della direzione e del coordinamento di strutture sportive/centri benessere

528 addetto ai trattamenti ed alle cure estetiche

21 tessile abbigliamento 57 responsabile della gestione della lavorazione conto terzi

69 tecnico dell'esecuzione e riadattamento di capi d'abbigliamento

74 addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento

79 tecnico della gestione delle fasi di produzione

529 addetto alla produzione e confezionamento di elementi di tappezzeria

22 servizi turistici, ricettivi e 245 responsabile del coordinamento dei reparti, dell'organizzazione e della gestione del personale di
ristorazione struttura ricettiva/di ristorazione

246 responsabile della conduzione, coordinamento e programmazione delle attività di agenzia di viaggio

248 tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del
territorio

249 tecnico della progettazione e gestione di attività ricreative e culturali, organizzazione del tempo
libero ed accoglienza del cliente

250 tecnico dell'organizzazione e realizzazione di viaggi/escursioni/visite di carattere naturalistico, storico,
artistico

251 addetto alle attività di assistenza e consulenza turistica al banco e/o al telefono

252 addetto al servizio di accoglienza, prenotazioni, gestione dei reclami ed allo svolgimento delle attività
di segreteria amministrativa

253 addetto alla distribuzione di pietanze e bevande ed alla preparazione di piatti semplici
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22 servizi turistici, ricettivi e 254 addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione delle materie prime e realizzazione di
ristorazione preparazioni base

256 tecnico delle attività di gestione del cliente, promozione della struttura ricettiva e gestione del
personale preposto al ricevimento

516 addetto ai servizi di accoglienza ed assistenza ai viaggiatori

517 tecnico della progettazione del menù, della preparazione dei piatti e dell'organizzazione delle attività
di cucina

23 vendita e riparazione di auto e 317 tecnico della programmazione, organizzazione e conduzione di trattative di vendita di auto e/o
moto veicoli motocicli

318 addetto alla riparazione, sostituzione e verniciatura di elementi accessori di autoveicoli

321 addetto all'installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi elettrici ed elettronici di auto,
moto, camion e autobus

388 addetto alla riparazione di autoveicoli e autoarticolati

24 trasversale 371 tecnico delle attività di analisi della situazione patrimoniale e finanziaria

372 addetto alle operazioni ed alle procedure amministrative

373 tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del bilancio

374 tecnico della definizione e gestione della contabilità analitica e della predisposizione del budget

375 responsabile della pianificazione, programmazione e coordinamento del sistema di contabilità

376 responsabile della gestione delle risorse umane

377 addetto all'organizzazione e gestione delle attività di segreteria, all'accoglienza e alle informazioni

378 addetto alla realizzazione di interviste telefoniche e alla vendita di prodotti/servizi nell'ambito di call
center
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24 trasversale 379 responsabile dell'attuazione delle politiche commerciali e del coordinamento delle forze di vendita

380 tecnico delle attività di vendita

381 tecnico delle attività di marketing

382 tecnico della pianificazione del sistema di amministrazione e contabilità del personale

384 tecnico del controllo della qualità

389 responsabile delle attività di pianificazione, programmazione e controllo del processo produttivo

255
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