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REPERTORIO MANSIONI 2017

INTRODUZIONE ALLA PUBBLICAZIONE

Le esigenze di rinnovamento
Il Repertorio delle Professioni (ispirato alla classificazione delle professioni ISTAT CP2011), presentata in questo
volume rappresenta l’occasione per censire e aggiornare l’elenco delle professioni presen nel tessuto economico
sammarinese, registrate da tempo negli archivi dell’Uﬃcio del Lavoro.
Il lavoro di aggiornamento e classificazione risponde a nuove esigenze di elaborazione sta s ca e sopra u o a
migliorare le procedure di incrocio domanda oﬀerta di lavoro.
Rinnovare lo strumento di codifica delle professioni consente la comparabilità della situazione nazionale con quella
di altri paesi ed una estrapolazione dei da coeren con le disposizioni degli Organismi Internazionali.

Il percorso di aggiornamento
La Delibera n.6 della Commissione per il Lavoro del 27 luglio 2012 su richiesta della Direzione dell’Uﬃcio del Lavoro ha
incaricato la Sezione Informa va di riclassificare tu e le mansioni ispirate dalla stru ura ISCO08 alla ISTAT CP2011.
La codifica ISTAT 2011 rispecchia le nuove tendenze di mercato ed è più accurata della precedente ISCO08 per specifici
rami professionali.
La principale diﬃcoltà riscontrata è stata individuare il ramo appropriato di ogni se ore economico, raccogliendo le
informazioni necessarie per raggiungere il livello di de aglio voluto da sorgen disomogenee.
Inoltre si è provveduto a “chiudere” le mansioni troppo generaliste (ad es. impiegato generico, impiegato d’ordine ) e
“aprire” nuove mansioni declinate per i vari rami aziendali secondo, le dire ve della CP2011.
Per una tra azione più esaus va sul metodo e la tecnica di classificazione u lizzata si rimanda alla le ura della
Pubblicazione “La Classificazione delle Professioni” Ed. ISTAT ISBN 978-88-458-1753-3

Contaƫ per suggerimenƟ e informazioni
mail: informa va.udl@pa.sm
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Repertorio Mansioni 2017

Le professioni comprese nella categoria tarano, utilizzano e manutengono apparecchiature e sistemi elettronici per trasmettere programmi radio-televisivi; curano
l'installazione, il montaggio, la messa in servizio e la manutenzione delle componenti fisiche di reti informatiche, telefoniche, di impianti radiotelevisivi e satellitar
e altre reti di sistemi di informazione elettronica per la trasmissione di dati e immagini.
31261 TECNICO SETTORE TELECOMUNICAZIONI (RP-190001)

Spazio riservato all'Ufficio

Spazio riservato all'Ufficio

Spett.le

Spett.le

Ufficio del Lavoro
Via XXVIII Luglio, 218
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Ufficio del Lavoro
Via XXVIII Luglio, 218
47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino

Tel 0549 882061 Fax 0549 882190
Collocamento.udl@pa.sm
San Marino 12-lug-2017

Tel 0549 882061 Fax 0549 882190
Collocamento.udl@pa.sm
San Marino 12-lug-2017

Comunicazione NOMINATIVA di avviamento al lavoro

Comunicazione NOMINATIVA di avviamento al lavoro

di lavoratori iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro

di lavoratori iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro

(art.3 del Decreto Legge 156 del 5 ottobre 2011"Interventi urgenti per la semplificazione e l'efficienza del mercato del lavoro")

(art.3 del Decreto Legge 156 del 5 ottobre 2011"Interventi urgenti per la semplificazione e l'efficienza del mercato del lavoro")

Il sottoscritto Mario Rossi
In rappresentanza della Ditta

49800

Cod.Op

Via rovereta 2

Con sede in
fax

Il sottoscritto Mario Rossi
Rossi s.r.l.

telefono 0549 88349032

0549 8832403

amministrazione@rossisrl_rsm.sm

e-mail

In rappresentanza della Ditta

fax

Rossi s.r.l.

telefono 0549 88349032

0549 8832403

Comunica l'avvio al lavoro di:

Andrea Bianchi

Cod.Iss

data di Nascita

12-lug-1976

Indirizzo eͲmail

Andrea.bianchi@yahoo.com

Mansione

Tecnico settore telecomunicazioni

residente

20439394

San Marino
telefono

34510101010

Codice mansione RP 190001

Cognome e Nome

Andrea Bianchi

Periodo di assunzione dal 12-lug-2017

livello 4°

Con orario di lavoro dalle

al
alle

Indicare eventuali agevolazioni e sgravi ai sensi della normativa

12-lug-1976

Indirizzo eͲmail

Andrea.bianchi@yahoo.com

Mansione

Tecnico settore telecomunicazioni

residente

20439394

San Marino
telefono

34510101010

Codice mansione RP

Codice reperibile nella Pubblicazione Repertorio delle Professioni (RP-2017)

livello retributivo

livello 4°

Periodo di assunzione dal 12-lug-2017

Con orario di lavoro dalle

al
alle

Indicare eventuali agevolazioni e sgravi ai sensi della normativa

ESEMPIO DI UTILIZZO

NB Il datore di lavoro dichiara di essere in regola
g
con il versamento dei contributi ai sensi dell'art. 23 della Legge
gg 29 apri
aprile
p le 2014 n. 71
NOTE:

Cod.Iss

data di Nascita

Codice reperibile nella Pubblicazione Repertorio delle Professioni (RP-2017)

livello retributivo

amministrazione@rossisrl_rsm.sm

e-mail

Comunica l'avvio al lavoro di:
Cognome e Nome

49800

Cod.Op

Via rovereta 2

Con sede in

NB Il datore di lavoro dichiara di essere in regola
g
con il versamento dei contributi ai sensi dell'art. 23 della Legge
gg 29 apri
aprile
p le 2014 n. 71
NOTE:

Se l'assunzione è a tempo determinato specificare quanto segue:

Se l'assunzione è a tempo determinato specificare quanto segue:

A) Esigenze produttive e/o organizzative legate ad aumento temporaneo di lavoro (motivazione)

A) Esigenze produttive e/o organizzative legate ad aumento temporaneo di lavoro (motivazione)

B) Attività o servizi di carattere stagionale

B) Attività o servizi di carattere stagionale

C) Sostituzione di personale assente (nominativo da sostituire)

C) Sostituzione di personale assente (nominativo da sostituire)

NB Il datore di lavoro dichiara di non si trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 16,, comma 2 della Legge
gg 131/2005.
/

NB Il datore di lavoro dichiara di non si trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 16,, comma 2 della Legge
gg 131/2005.
/

SI ALLEGA COPIA DELLA VISITA MEDICA PREASSUNTIVA
Decreto Legge n.156/2011)

SI ALLEGA COPIA DELLA VISITA MEDICA PREASSUNTIVA
Decreto Legge n.156/2011)

(art.3 comma 2 Decreto 19 maggio 1998 n.68 e art.8 del

Firma dipendente (leggibile)

Firma datore di lavoro (leggibile)

______________________________

__________________________

NB: Ͳ L'Ufficio del Lavoro, qualora accerti la non conformità della comunicazione nominativa, assegnerà al datore di lavoro il
termine di tre giorni per la regolarizzazione della comunicazione.

(art.3 comma 2 Decreto 19 maggio 1998 n.68 e art.8 del

Firma dipendente (leggibile)

Firma datore di lavoro (leggibile)

______________________________

__________________________

NB: Ͳ L'Ufficio del Lavoro, qualora accerti la non conformità della comunicazione nominativa, assegnerà al datore di lavoro il
termine di tre giorni per la regolarizzazione della comunicazione.

ok

no

La descrizione della mansione deve essere accompagnata dalla specifica del codice a sei
cifre RP-# # # # # # disponibile in questa pubblicazione per ogni mansione riconosciuta
dall’Uﬃcio del Lavoro. I Documen che non riportano tale codice non saranno acce a .
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I riferimenti numerici nell'Indice rappresentano i codici ISTAT presentati nel Repertorio (RP‐2017) in ordine lessicografico.
Per migliorare la consultazione si suggerisce di cercare la mansione tramite lo strumento di ricerca per parole del proprio programma
52320

ACCOMPAGNATORE TURISTICO (RP‐25037A)

72410

63131

ACCORDATORE (RP‐100701)

72710

ADD.PROD/LAV MONTAGGIO MECCANICO (RP‐130930)

25152

ACCOUNT MANAGER (RP‐2504E3)

81120

ADD.PROD/LAV OMBRELLI (RP‐090730)

72630

ADD.PROD/LAV ABBIGLIAMENTO (RP‐090130)

63161

ADD.PROD/LAV OREFICERIA (RP‐131330)

72810

ADD.PROD/LAV ALLE MACCHINE PER IL CONFEZIONAMENTO (RP‐
2503EB)

63151

ADD.PROD/LAV OTTICA (RP‐140730)

65133

ADD.PROD/LAV ALTRI ALIMENTI (RP‐051630)

65121

ADD.PROD/LAV PANE (RP‐050230)

81450

ADD.PROD/LAV ALTRI SERVIZI IGIENICO SANITARI (RP‐233000)

65122

ADD.PROD/LAV PASTA (RP‐050330)

65434

ADD.PROD/LAV PELLI E AFFINI (RP‐070330)

63410

ADD.PROD/LAV POLIGRAFICA (RP‐120230)

73283

ADD.PROD/LAV PRODOTTI ERBORISTICI (RP‐051330)

72640

84310

ADD.PROD/LAV ALTRI SETTORI METALMECCANICA (RP‐133000)

72790

ADD.PROD/LAV ARTICOLI INDUSTRIALI COMPOSITI (RP‐150801)

72670

ADD.PROD/LAV CALZATURE (RP‐091530)

ADD.PROD/LAV MOBILI (RP‐100330)

73210

ADD.PROD/LAV CARNI (RP‐051430)

72110

ADD.PROD/LAV CARPENTERIA METALLICA (RP‐131130)

71621

ADD.PROD/LAV PULITURA E STIRATURA DI TESSUTI INDUSTRIALI
(RP‐090231)
ADD.PROD/LAV RECUPERO E RICICLAGGIO RIFIUTI (RP‐23300A)

71430

ADD.PROD/LAV CARTA (RP‐110130)

72530

ADD.PROD/LAV RILEGATURA INDUSTRIALE (RP‐110301)

72520

ADD.PROD/LAV CARTOTECNICA (RP‐110230)

61510

73220

ADD.PROD/LAV CASEARIA (RP‐050830)

ADD.PROD/LAV SERVIZI DI IGIENIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
(RP‐230431)

83120

ADD.PROD/LAV SETTORE AGRICOLTURA (RP‐010230)

72120

ADD.PROD/LAV CEMENTO (RP‐140530)

52223

71310

ADD.PROD/LAV CERAMICA (RP‐140430)

ADD.PROD/LAV SETTORE ALBERGHI RISTORANTI E BAR (RP‐
213004)

72620

ADD.PROD/LAV CONFEZIONI MAGLIERIA (RP‐090330)

84210

ADD.PROD/LAV SETTORE EDILE DELLE COSTRUZIONI (RP‐160230)

ADD.PROD/LAV DOLCIUMI (RP‐050530)

84220

ADD.PROD/LAV SETTORE EDILE DI FINITURA (RP‐160330)

72410

ADD.PROD/LAV FALEGNAMERIA ‐ LEGNO (RP‐100230)

61411

73231

ADD.PROD/LAV FARINE (RP‐050130)

72720

ADD.PROD/LAV SETTORE EDILE IMBIANCATURA E AFFINI (RP‐
160730)
ADD.PROD/LAV SETTORE ELETTRICO (RP‐173000)

71531

ADD.PROD/LAV FARMACEUTICA (RP‐153001)

72730

ADD.PROD/LAV SETTORE ELETTRONICO (RP‐173001)

63410

ADD.PROD/LAV FOTOTECNICA (RP‐120430)

72720

ADD.PROD/LAV SETTORE ELETTROTECNICO (RP‐170330)

73120

ADD.PROD/LAV FRANTOIO (RP‐050930)

84210

ADD.PROD/LAV SETTORE IDRAULICO (RP‐160830)

73290

ADD.PROD/LAV GELATI (RP‐050630)

61370

ADD.PROD/LAV SETTORE INSTALLAZIONI ELETTRICHE (RP‐170230)

83120

ADD.PROD/LAV GENERICO SETTORE AGRICOLO (RP‐013000)

65370

ADD.PROD/LAV SETTORE LAVANDERIA (RP‐230330)

72690

ADD.PROD/LAV GENERICO SETTORE TESSILE (RP‐083000)

54310

62312

ADD.PROD/LAV GOMMA (RP‐150430)

ADD.PROD/LAV SETTORE PARRUCCHIERA E ESTETISTA (RP‐
230230)

71810

ADD.PROD/LAV IMPIANTI INDUSTRIALI DI FRANTUMAZIONE (RP‐
163001)

62430

ADD.PROD/LAV SETTORE RADIOTECNICO (RP‐170430)

82110

ADD.PROD/LAV SETTORE SPORT E SPETTACOLO (RP‐223000)

63161

ADD.PROD/LAV INCISIONI METALLICHE (RP‐131230)

62440

ADD.PROD/LAV SETTORE TELECOMUNICAZIONI (RP‐190130)

73290

84310

ADD.PROD/LAV LAMIERE (RP‐130630)

81330

ADD.PROD/LAV SETTORE TRASPORTI (RP‐183000)

71341

ADD.PROD/LAV LATERIZI (RP‐140330)

72690

ADD.PROD/LAV STAMPA E TINTA TESSUTI (RP‐080530)

63450

ADD.PROD/LAV LEGATORIA (RP‐120530)

63132

ADD.PROD/LAV STRUMENTI MUSICALI (RP‐100730)

84210

ADD.PROD/LAV MANOVALE SETTORE EDILE (RP‐163000)

72690

ADD.PROD/LAV TAPPEZZERIA (RP‐091030)

62420

ADD.PROD/LAV MANUTENZIONE MOTORI (RP‐131030)

72620

ADD.PROD/LAV TESSUTI (RP‐080230)

61120

ADD.PROD/LAV MARMO (RP‐140230)

71322

ADD.PROD/LAV VETRO (RP‐140630)

71520

ADD.PROD/LAV MATERIE CHIMICHE (RP‐153000)

73281

ADD.PROD/LAV VINIFICAZIONE (RP‐051303)

72330

ADD.PROD/LAV MATERIE CHIMICHE COLORANTI (RP‐150730)

54510

ADDESTRATORE CAVALLI (RP‐010401)

72330

ADD.PROD/LAV MATERIE PLASTICHE (RP‐150530)

54510

ADDESTRATORE CINOFILO (RP‐010402)

72110

ADD.PROD/LAV MECCANICA (RP‐130730)

42210

ADDETTO ACCETTAZIONE (RP‐250485)

63110

ADD.PROD/LAV MECCANICA DI PRECISIONE (RP‐130830)

34140

ADDETTO AGENZIA/ORGANIZZ. VIAGGI (RP‐2504C5)

84310

ADD.PROD/LAV METALMECCANICA (RP‐130430)

33220

ADDETTO AL CONTROLLO ANTIRICICLAGGIO (RP‐2503I2)
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33121

ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE (RP‐25048B)

65331

ADDETTO CLICHES (RP‐090119)

33340

ADDETTO AL REGOLATORIO (RP‐2503FC)

43240

ADDETTO CODIFICA PRODOTTO (RP‐2504D3)

65332

ADDETTO AL TAGLIO DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO (RP‐090123)

33340

ADDETTO COMMERCIALE ESTERO (RP‐2504D7)

65363

ADDETTO AL TAGLIO DI TESSUTI (RP‐091002)

81330

ADDETTO CONSEGNE (RP‐250509)

72110

ADDETTO AL TRAPANO RADIALE (RP‐13070G)

44110

ADDETTO CONTROLLO AMM.VO (RP‐2503F9)

72110

ADDETTO ALLA BARENATRICE (RP‐13070J)

31530

ADDETTO CONTROLLO GARANZIA (RP‐130737)

33121

ADDETTO ALLA CONTABILITA' (RP‐25048A)

51230

ADDETTO CONTROLLO VENDITE (RP‐200213)

72110

ADDETTO ALLA FRESATURA INDUSTRIALE DEI METALLI (RP‐
13070H)
ADDETTO ALLA GESTIONE DEGLI ACQUISTI (RP‐250461)

81420

ADDETTO CUCINA (RP‐210315)

43110

65370

ADDETTO DI LAVANDERIA (RP‐210507)

43210

ADDETTO FATTURAZIONE (RP‐2504E8)

43110

ADDETTO ALLA GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI (RP‐
250488)

43230

ADDETTO FIDI E CONTABILITA' (RP‐2504C8)

51340

ADDETTO ALLA GESTIONE POST VENDITA (RP‐2503FB)

71332

ADDETTO FORNI (RP‐140407)

33150

ADDETTO ALLA INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PROCESSO (RP‐
2503GE)

65132

ADDETTO GELATERIA (RP‐210207)

43120

ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO (RP‐2504C0)

43120

ADDETTO GESTIONE STOCCAGGIO (RP‐250445)

83120

ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI AREE VERDI (RP‐010204)

51252

ADDETTO GESTIONE TELEMARKETING (RP‐200217)

43120

ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE MERCI (RP‐25043A)

81320

ADDETTO IMBALLAGGI (RP‐250528)

72110

ADDETTO ALLA PIEGATURA INDUSTRIALE DEI METALLI (RP‐13070I)

81320

ADDETTO MAGAZZINO (RP‐250425)

34320

ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE AL PALINSESTO (RP‐190121)

62381

ADDETTO MANUT.UNITA' DA DIPORTO (RP‐131016)

33150

61520

ADDETTO MANUTENZIONE FOGNE (RP‐160811)

84310

ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE (RP‐
2503GC)
ADDETTO ALLA PULIZIA DI MACCHINARI (RP‐23301B)

54860

ADDETTO ALLA SICUREZZA (RP‐240206)

72110

ADDETTO ALLA TRANCIA (RP‐13070D)

54860

ADDETTO ALLA VIGILANZA (RP‐240201)

72740

ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO DI ARTICOLI MEDICALI E SANITARI
(RP‐051501)

62332

ADDETTO MONTAGGIO (RP‐130701)

63110

ADDETTO ALLE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO (RP‐170322)

62332

ADDETTO MONTAGGIO MACCHINE INDUSTRIALI (RP‐13070C)

33362

ADDETTO ALLE P.R. (RP‐2503E0)

74410

ADDETTO MOVIMENTAZ. TERRA (RP‐160615)

72110

ADDETTO ALLE PRESSE INDUSTRIALI DEI METALLI (RP‐13070E)

62311

ADDETTO OFFICINA RIPARAZIONI (RP‐130723)

33362

ADDETTO ALLE PUBBLICHE RELAZIONI (RP‐2503EA)

54720

ADDETTO ONORANZE FUNEBRI (RP‐233026)

41140

ADDETTO ALLE RISORSE UMANE (RP‐25033B)

63410

ADDETTO PANTOGRAFO (RP‐120408)

51210

ADDETTO ALLE VENDITE ALL'INGROSSO (RP‐200110)

81613

ADDETTO PARCHEGGI (RP‐240213)

44210

ADDETTO ARCHIVIO (RP‐250514)

42220

ADDETTO PORTINERIA (RP‐240212)

33350

ADDETTO MARKETING (RP‐2503E8)

33361

ADDETTO MEDIA PLANNER (RP‐2503G9)

52223

ADDETTO MENSA (RP‐213003)

61240

ADDETTO MONT.PONTEGGI (RP‐180213)

65232

ADDETTO MONT/RIP. SCI E RACCHETTE (RP‐200131)

34520

ADDETTO ASILO NIDO (RP‐260701)

63410

ADDETTO PROD/LAV TIPOLITOGRAFICA (RP‐120330)

72720

ADDETTO ASSEMBLAGGIO SETTORE ELETTROTECNICO (RP‐
170329)

63163

ADDETTO PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI ARTICOLI DI
BIGIOTTERIA (RP‐131331)

72710

ADDETTO ASSEMBLAGGIO SETTORE MECCANICO (RP‐130710)

51340

ADDETTO PROMOZIONI (RP‐250463)

51340

ADDETTO ASSISTENZA CLIENTI (RP‐2503FA)

81430

ADDETTO PULIZIE (RP‐233013)

42160

ADDETTO BOOKING (RP‐2504D8)

81510

ADDETTO QUALIFICATO ‐ BIDELLO (RP‐250442)

51252

ADDETTO CALL CENTER (RP‐200107)

81510

ADDETTO QUALIFICATO IIIG. ‐ BIDELLO‐CUOCO (RP‐250444)

83220

ADDETTO CANILE/GATTILE (RP‐240205)

42220

ADDETTO RECEPTIONIST (RP‐2504C3)

71710

ADDETTO CARICAMENTO ROBOT (RP‐130504)

42130

ADDETTO RECUPERO CREDITI (RP‐2504D6)

54860

ADDETTO CENTRALE OPERATIVA (RP‐240203)

33340

ADDETTO RELAZIONI ESTERNE (RP‐2503F0)

54320

ADDETTO CENTRO ESTETICO (RP‐230210)

72330

ADDETTO REPARTO POLIURETANO (RP‐150504)
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62231

ADDETTO RETTIFICA MOTORI (RP‐130715)

62311

AIUTO MECCANICO (RP‐130739)

31530

ADDETTO REVISIONI (RP‐130736)

62332

AIUTO MONTATORE MECCANICO (RP‐130901)

33150

ADDETTO RICERCA E SVILUPPO NELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
(RP‐2503GD)
ADDETTO RIVESTIMENTO DEGLI ARTI (RP‐230115)

32162

AIUTO ODONTOTECNICO (RP‐230119)

63120
54222

ADDETTO SALA SCOMMESSE (RP‐220507)

74421

ADDETTO SCAVI (RP‐160610)

41110

ADDETTO SEGRETERIA (RP‐250412)

42220

ADDETTO SEGRETERIA RICEVIMENTO (RP‐25041A)

41220

ADDETTO SERVIZI INFORMATICI (RP‐2504B8)

25420

ADDETTO SETTORE RADIOFONICO (RP‐2503H8)

33220

Addetto settore/servizio bancario (RP‐27128D)

34520

ADDETTO SOCIALE (RP‐260702)

62311

ADDETTO SPEC. OFFICINA RIPARAZION (RP‐130750)

43130

ADDETTO SPEDIZIONI (RP‐250518)

72330

ADDETTO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE (RP‐150729)

33361

ADDETTO STRATEGIC PLANNER (RP‐2503H0)

51252

ADDETTO TELEVENDITE (RP‐200212)

81310

ADDETTO TRASLOCHI (RP‐180212)

33340

ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE (RP‐2504A2)

41110

ADDETTO UFFICIO STAMPA (RP‐2503E6)

51220

ADDETTO VENDITE (RP‐200101)

64120

ADDETTO VIGNETO (RP‐010301)

64131

ADDETTO VIVAIO (RP‐010208)

33350

ADDETTO WEB MARKETING (RP‐200220)

33440

AGENTE PUBBLICITARIO (RP‐200207)

62413

AGGIUSTATORE ELETTRICO (RP‐170324)

62232

AGGIUSTATORE MECCANICO (RP‐130702)

32211

AGRONOMO (RP‐260354)

32211

AGROTECNICO (RP‐26035A)

72510

AIUTO AEROGRAFISTA (RP‐120221)

54310

AIUTO BARBIERE (RP‐230204)

52240

AIUTO BARISTA (RP‐210201)

52221

AIUTO CUCINA (RP‐213006)

52210

AIUTO CUOCO (RP‐210309)

52210

AIUTO DEMI CHEF (RP‐210319)

62415

AIUTO ELETTRAUTO (RP‐170312)

61370

AIUTO ELETTRICISTA (RP‐170314)

54320

AIUTO ESTETISTA (RP‐230211)

31710

AIUTO FOTOGRAFO (RP‐120402)

61361

AIUTO IDRAULICO (RP‐160802)

65111

AIUTO MACELLAIO (RP‐051406)

43120

AIUTO MAGAZZINIERE (RP‐200109)

54310

AIUTO PARRUCCHIERE (RP‐230203)

65131

AIUTO PASTICCERE (RP‐050501)

52210

AIUTO PIZZAIOLO (RP‐210307)

72110

ALESATORE INDUSTRIALE DI PRECISIONE (RP‐13070B)

34261

ALLENATORE (RP‐220406)

51330

ALLESTITORE (RP‐200106)

64250

ALLEVATORE ANIMALI (RP‐010400)

21121

ANALISTA CHIMICO (RP‐150102)

25141

ANALISTA CONTABILE (RP‐250307)

21142

ANALISTA DI BUSINESS (RP‐2603M8)

25154

ANALISTA DI MERCATO (RP‐2712EC)

21142

ANALISTA DI SISTEMI INFORMATIVI (RP‐2603DA)

33210

ANALISTA FINANZIARIO (RP‐2603E7)

21141

ANALISTA‐PROGRAMMATORE (RP‐260374)

54420

ANIMATORE (RP‐260720)

62440

ANTENNISTA (RP‐170206)

22211

ARCHITETTO (RP‐260371)

25152

AREA MANAGER (RP‐2503G2)

22211

ARREDATORE (RP‐260398)

62331

ASCENSORISTA (RP‐131010)

61261

ASFALTISTA (RP‐160306)

34320

ASSISTENTE AI PROGRAMMI RADIO TELEVISIVI (RP‐190120)

54430

ASSISTENTE ALLA FAMIGLIA (RP‐240115)

53110

ASSISTENTE ALLA POLTRONA (RP‐230105)

54430

ASSISTENTE AMMALATI (RP‐230109)

54430

ASSISTENTE ANZIANI (RP‐240102)

54870

ASSISTENTE BAGNANTI (RP‐240211)

31520

ASSISTENTE DEI LAVORI (RP‐160601)

34520

ASSISTENTE INFANZIA (RP‐260801)

54430

ASSISTENTE INVALIDI/DISABILI (RP‐240109)

33350

ASSISTENTE MARKETING (RP‐250396)

32152

ASSISTENTE SANITARIO (RP‐260617)

34510

ASSISTENTE SOCIALE (RP‐260704)

72320

ASSISTENTE TECNOLOGO GOMMA (RP‐2503H1)

33240

ASSUNTORE (RP‐20021A)

41110

AUSILIARIO DI BANCA (RP‐2503I3)

51220

AUSILIARIO DI VENDITA (RP‐203001)

74230

AUTISTA CARRO‐ATTREZZI (RP‐180120)

74220

AUTISTA DI PULLMAN (RP‐180124)

74210

AUTISTA DI TAXI (RP‐180107)
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74210

AUTISTA PERSONALE (RP‐180129)

62360

COLLAUDATORE DI VEICOLI (RP‐26031A)

81440

AUTOLAVAGGISTA (RP‐23301A)

62420

COLLAUDATORE ELETTROTECNICO (RP‐260310)

74230

AUTOTRASPORTATORE MERCE (RP‐180127)

62360

COLLAUDATORE MECCANICO (RP‐260311)

74230

AUTOTRASPORTATORE MERCI PERICOLOSE (RP‐180128)

63110

COLLAUDATORE MECCANICO DI PRECISIONE (RP‐131110)

54420

BABY SITTER (RP‐240107)

72330

COLORISTA (RP‐150700)

52240

BANCONIERE (RP‐200145)

51220

COMMESSO (RP‐200100)

51220

BANCONIERE DI PRODOTTI DI MACELLERIA (RP‐200143)

52221

COMMIS DI CUCINA (RP‐212903)

51220

BANCONIERE DI PRODOTTI ITTICI (RP‐200142)

52232

COMMIS DI SALA/BAR (RP‐212901)

54310

BARBIERE (RP‐230202)

62331

COMPRESSORISTA (RP‐131003)

52240

BARISTA (RP‐210200)

74230

CONDUCENTE DI AUTOBETONIERA (RP‐180126)

52240

BARMAN (RP‐210205)

74230

CONDUCENTE DI AUTOTRENO (RP‐180125)

42150

BIGLIETTAIO (RP‐250408)

74210

CONDUCENTE DI FURGONE (RP‐180108)

63110

BILANCIATORE (RP‐131101)

71610

CONDUTTORE CALDAIE A VAPORE (RP‐131002)

23111

BIOLOGO (RP‐260302)

74310

CONDUTTORE MACCHINE AGRICOLE (RP‐010300)

23111

BIOLOGO MOLECOLARE (RP‐2603L7)

74410

CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI (RP‐160600)

23114

BIOTECNOLOGO (RP‐2603J7)

63110

CONGEGNATORE MECCANICO (RP‐131102)

73282

BIRRAIO (RP‐051304)

25413

COPYWRITER (RP‐2504D4)

83220

BOVARO (RP‐010404)

34270

CORRIDORE CICLISTICO (RP‐220404)

83110

BRACCIANTE AGRICOLO (RP‐010100)

34412

COSTUMISTA (RP‐090122)

12330

BUSINESS UNIT MANAGER (RP‐270201)

65333

CUCITORE (RP‐090105)

72720

CABLATORE (RP‐170310)

52210

CUOCO (RP‐210300)

34270

CALCIATORE (RP‐220405)

81611

CUSTODE DI EDIFICI (RP‐24020A)

65424

CALZOLAIO (RP‐091500)

63240

DECORATORE (RP‐140414)

52232

CAMERIERE (RP‐210100)

52210

DEMI CHEF (RP‐210311)

52231

CAMERIERE AI PIANI (RP‐210106)

25514

DESIGNER (RP‐2603E4)

52210

CAPO CUOCO (RP‐210312)

12390

DIR. SISTEMI INFORMATIVI (RP‐270190)

33150

CAPO REPARTO PRODUZIONE (RP‐2503GB)

12390

DIRETTORE (RP‐270103)

42220

CAPO RICEVIMENTO (RP‐210601)

12350

DIRETTORE ACQUISTI (RP‐271279)

61230

CARPENTIERE EDILE (RP‐100601)

12310

DIRETTORE AMMINISTRATIVO (RP‐270141)

62140

CARPENTIERE IN FERRO (RP‐131100)

12330

DIRETTORE AREA MANAGER (RP‐2712E6)

62140

CARPENTIERE MECCANICO (RP‐131106)

25523

DIRETTORE ARTISTICO (RP‐220601)

62181

CARROZZIERE (RP‐130615)

12330

DIRETTORE COMMERCIALE (RP‐270118)

63312

CARTEGGIATORE (RP‐100202)

12390

DIRETTORE DI LABORATORIO (RP‐270138)

25514

CARTELLONISTA (RP‐120219)

25523

DIRETTORE DI PRODUZIONE TELEVISIVA (RP‐220006)

61411

CARTONGESSISTA (RP‐160704)

12220

DIRETTORE DI STABILIMENTO (RP‐270194)

72520

CARTOTECNICO (RP‐110200)

25143

DIRETTORE FILIALE BANCARIA (RP‐27128B)

51240

CASSIERE (RP‐250310)

12310

DIRETTORE FINANZIARIO (RP‐2712D8)

42110

CASSIERE DI BANCA (RP‐25031A)

12240

DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA COMMERCIALE (RP‐270208)

42230

CENTRALINISTA (RP‐2504B3)

12220

DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA MANIFATTURIERA (RP‐2712EA)

63212

CERAMISTA (RP‐140400)

12270

DIRETTORE GENERALE DI ISTITUTO BANCARIO (RP‐27019B)
DIRETTORE LOGISTICA (RP‐270195)

52210

CHEF DE RANG (RP‐210310)

12350

21121

CHIMICO LABORATORIO (RP‐260305)

12330

DIRETTORE MARKETING (RP‐271290)

82210

COLLAB. FAMILIARE (RP‐240100)

25420

DIRETTORE MEDIA (RP‐2603I9)
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12390

DIRETTORE OPERATIVO (RP‐2712F5)

63410

FOTOCOMPOSITORE (RP‐120407)

12390

DIRETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO (RP‐270198)

31710

FOTOGRAFO (RP‐120401)

12220

DIRETTORE PRODUZIONE (RP‐270128)

63410

FOTOINCISORE (RP‐120406)

12320

DIRETTORE RISORSE UMANE (RP‐270210)

63410

FOTOTECNICO (RP‐120400)

34261

DIRETTORE SPORTIVO (RP‐220409)

62231

FRESATORE (RP‐130703)

12390

DIRETTORE TECNICO (RP‐270117)

61362

FRIGORISTA (RP‐170345)

12330

DIRETTORE VENDITE (RP‐271291)

52210

GASTRONOMO (RP‐210301)

31371

DISEGNATORE TECNICO (RP‐260370)

65132

GELATAIO (RP‐210206)

25413

EDITOR (RP‐2603K8)

21161

GEOLOGO (RP‐260356)

34520

EDUCATORE (RP‐260714)

31350

GEOMETRA (RP‐260357)

62415

ELETTRAUTO (RP‐170313)

33210

GESTORE FINANZIARIO (RP‐2603J5)

61370

ELETTRICISTA (RP‐170311)

64131

GIARDINIERE (RP‐010201)

61370

ELETTRICISTA DI IMPIANTI INDUSTRIALI (RP‐170212)

25420

GIORNALISTA (RP‐250336)

72720

ELETTRICISTA/ASSEMBL.QUADRI ELETTR. (RP‐170338)

31111

GIS MANAGER (RP‐2503GA)

62413

ELETTROMECCANICO

62450

GIUNTISTA (RP‐190102)

31340

ELETTRONICO (RP‐170325)

62312

GOMMISTA (RP‐150400)

. (RP‐170308)

31330

ELETTROTECNICO (RP‐170300)

54410

GOVERNANTE (RP‐240108)

32170

ERBORISTA (RP‐051301)

34411

GRAFICO (RP‐260301)

74410

ESCAVATORISTA (RP‐160604)

34411

GRAFICO PUBBLICITARIO (RP‐2603J9)

25221

ESPERTO CONTRATTISTICA (RP‐2503K0)

31230

GRAFICO WEB (RP‐2603J0)

25152

ESPERTO IN PIANIFICAZIONE DI MERCATO (RP‐270209)

74430

GRUISTA (RP‐180900)

25160

ESPERTO IN RELAZIONI PUBBLICHE E COMUNICAZIONE
D'IMPRESA (RP‐2603L0)
ESPERTO LEGALE (RP‐271225)

81613

GUARDAROBIERE (RP‐210500)

81613

GUARDIA GIURATA (RP‐240216)

34152

GUIDA TURISTICA (RP‐2504B1)

52313

HOSTESS (RP‐220502)

61361

IDRAULICO (RP‐160803)

32143

IGIENISTA (RP‐230104)

63110

IMBASTITORE (RP‐131109)

25222
33350

ESPERTO SEO (RP‐2603I5)

21153

ESPERTO SERVIZI INFORMATICI (RP‐2712C9)

34540

ESPERTO VIGILANZA BANCARIA (RP‐2603H7)

54320

ESTETISTA (RP‐230208)

62211

FABBRO (RP‐130409)

81420

FACCHINO (RP‐213001)

61411

IMBIANCHINO (RP‐160703)

61310

IMPERMEABILIZZATORE (RP‐160315)

65222

FALEGNAME (RP‐100200)

71410

FALEGNAME INDUSTRIALE PER LA FABBRICAZIONE DI PANNELLI
IN LEGNO (RP‐100208)

41120

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO (RP‐2504CA)

63410

IMPRESSORE (RP‐120200)

23150

FARMACISTA (RP‐260668)

63161

INCISORE DI METALLI (RP‐131200)

81210

FATTORINO (RP‐250501)

51310

INDOSSATORE (RP‐220007)

61221

FERRAIOLO (RP‐160205)

51310

INDOSSATRICE/MODELLA (RP‐220003)

24130

FERRISTA (RP‐260666)

32111

INFERMIERE PROFESSIONALE (RP‐230101)

72110

FILETTATORE MECCANICO (RP‐13070F)

21122

INFORMATORE MEDICO SCIENTIFICO (RP‐200222)

51220

FIORISTA (RP‐200146)

22170

32122

FISIOTERAPISTA (RP‐230112)

32170

FITOPREPARATORE (RP‐2504C1)

INGEGNERE CERTIFICATORE DELLE PROCEDURE DI QUALITA' (RP‐
2603MD)
INGEGNERE CHIMICO (RP‐2603M1)

62212

FORGIATORE (RP‐130400)

26532

FORMATORE ATTIVITA' DIDATTICHE AZIENDALI (RP‐260800)

65121

FORNAIO (RP‐050204)

22151
22161

INGEGNERE EDILE (RP‐26035B)

22141

INGEGNERE ELETTRONICO (RP‐2603K0)

21141

INGEGNERE INFORMATICO (RP‐2603K5)
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22111

INGEGNERE MECCANICO (RP‐2603HA)

63120

MECCANICO ODONTOIATRA (RP‐230120)

22130

62311

MECCANICO RIPARATORE D'AUTO (RP‐130742)

26312

INGEGNERE PROGETTISTA DI MODELLI DI QUALITA' E
AFFIDABILITA' ELETTRICA (RP‐2603MC)
INSEGNANTE (RP‐260808)

24110

MEDICO (RP‐260653)

61370

INSTALLATORE DI IMPIANTI DI ALLARME (RP‐170231)

24172

MEDICO DEL LAVORO (RP‐260633)

24150

MEDICO DENTISTA (RP‐260632)

24120

MEDICO DERMATOLOGO TRICOLOGO (RP‐230218)

62440

INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI TELEFONICI (RP‐
170202)

61361

INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
(RP‐160817)

65331

MODELLISTA DI ABBIGLIAMENTO (RP‐090124)

62414

INSTALLATORE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (RP‐170211)

65421

MODELLISTA DI CALZATURE (RP‐090107)

62430

INSTALLATORE,RIPARATORE RADIO TV (RP‐170205)

62212

MOLATORE (RP‐130711)

25221

INTELLECTUAL PROPERTY MANAGER (RP‐2603K2)

61380

MONTATORE INFISSI (RP‐100204)

25120

INTERNAL AUDITOR (RP‐23031B)

62311

MOTORISTA (RP‐131000)

25430

INTERPRETE TRADUTTORE (RP‐260378)

74440

MULETTISTA (RP‐130735)

61330

INTONACATORE (RP‐160206)

61210

MURATORE (RP‐160200)

25120

ISPETTORE ALLE VENDITE (RP‐200204)

32170

NATUROPATA (RP‐230110)

25120

ISPETTORE COMMERCIALE (RP‐200214)

54720

NECROFORO (RP‐233010)

25120

ISPETTORE SALA (RP‐220506)

24150

ODONTOIATRA (RP‐260652)

34240

ISTRUTTORE SPORTIVO (RP‐220403)

32162

ODONTOTECNICO (RP‐2603D9)

34240

ISTRUTTORE TECNICO SPORTIVO (RP‐260807)

81120

OMBRELLAIO (RP‐090700)

62182

LAMIERISTA (RP‐130600)

54320

ONICOTECNICO (RP‐230113)

62131

LATTONIERE (RP‐160318)

31723

81420

LAVAPIATTI (RP‐213002)

33250

OPERATORE AUDIO‐VIDEO ADDETTO ALLA SELEZIONE E AL
MONTAGGIO (RP‐190122)
OPERATORE BANCARIO DI TITOLI (RP‐2503I0)

63450

LEGATORE (RP‐120500)

33250

OPERATORE BANCARIO SU ESTERO (RP‐2503I1)

62232

LIMATORE A MANO (RP‐130743)

31220

OPERATORE C.E.D. (RP‐250467)

63442

LITOGRAFO (RP‐120300)

71520

OPERATORE CHIMICO (RP‐260379)

63312

LUCIDATORE (RP‐100803)

81450

OPERATORE ECOLOGICO (RP‐233016)

63410

MACCHINISTA TIPOGRAFO (RP‐120218)

72110

OPERATORE MACCHINE UTENSILI (RP‐131108)

65111

MACELLAIO (RP‐051407)

74410

OPERATORE MEZZI MECCANICI (RP‐160602)

43120

MAGAZZINIERE (RP‐250401)

72510

OPERATORE PRODUZIONE EDITORIALE (RP‐120313)

65322

MAGLIERISTA (RP‐090300)

42130

OPERATORE RECUPERO CREDITI (RP‐2504E0)

52231

MAITRE (RP‐210107)

62412

OPERATORE RIPARATORE DI ELETTRODOMESTICI (RP‐170347)

84210

MANOVALE EDILE (RP‐163030)

62440

62420

MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRONICI (RP‐131019)

OPERATORE RIPARATORE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE
(RP‐190118)

62420

MANUTENTORE DI SISTEMI DI AUTOMAZIONE (RP‐131018)

62412

OPERATORE RIPARATORE ELETTRONICO (RP‐170346)

54222

OPERATORE SALE DA GIOCO (RP‐220511)

51260

OPERATORE SERVIZIO CARBURANTI (RP‐250360)

62420

MANUTENTORE ELETTROMECCANICO (RP‐170337)

81410

MANUTENTORE NEL SETTORE ALBERGHI RISTORANTI E BAR (RP‐
213008)

53110

OPERATORE SOCIO SANITARIO (RP‐260651)

61120

MARMISTA (RP‐140205)

42160

OPERATORE TURISTICO (RP‐250371)

53110

MASSAGGIATORE (RP‐220407)

83220

OPERATORE ZOOFILO (RP‐240209)

53110

MASSOFISIOTERAPISTA (RP‐230106)

63161

ORAFO (RP‐131300)

62311

MECCANICO (RP‐130700)

34121

ORGANIZZATORE DI EVENTI (RP‐2712F8)

62311

MECCANICO AUTO (RP‐130720)

34121

ORGANIZZATORE DI FIERE ED ESPOSIZIONI (RP‐2712F7)

63110

MECCANICO DI PRECISIONE (RP‐130800)

65333

ORLATORE (RP‐090116)

62332

MECCANICO MONTATORE (RP‐130900)

63140

OROLOGIAIO (RP‐131301)
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32124

ORTOTTISTA (RP‐260634)

42160

RESPONSABILE BOOKING (RP‐2503H3)

32161

OTTICO (RP‐140702)

25120

RESPONSABILE BUDGET E CONTROLLO (RP‐2503HA)

65121

PANETTIERE (RP‐050200)

31220

RESPONSABILE C.E.D. (RP‐2504D1)

54310

PARRUCCHIERE (RP‐230201)

52232

RESPONSABILE CATERING (RP‐210322)

65131

PASTICCIERE (RP‐050500)

54320

RESPONSABILE CENTRO ESTETICO O BENESSERE (RP‐23021A)

61262

PAVIMENTATORE (RP‐160300)

51340

RESPONSABILE CLIENTI (RP‐2503G7)

65344

PELLICCIAIO (RP‐090600)

25152

RESPONSABILE COMMERCIALE DI AREA (RP‐2503GF)

32211

PERITO AGRARIO (RP‐260373)

25160

RESPONSABILE COMUNICAZIONE (RP‐2603J3)

31120

PERITO CHIMICO (RP‐260355)

25120

RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE (RP‐27123A)

31340

PERITO ELETTRONICO (RP‐260359)

31530

RESPONSABILE CONTROLLO QUALITA' (RP‐271288)

31330

PERITO ELETTROTECNICO (RP‐260372)

42130

RESPONSABILE CREDITI (RP‐2503E7)

31310

PERITO MECCANICO (RP‐260362)

31820

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA (RP‐271264)

31261

PERITO TELECOMUNICAZIONI (RP‐260363)

21121

RESPONSABILE DI LABORATORIO CHIMICO (RP‐27128A)

61323

PIASTRELLISTA (RP‐160311)

33320

RESPONSABILE DI MAGAZZINO (RP‐271286)

62182

PIEGATORE DI PROFILATI METALLICI (RP‐130401)

33340

RESPONSABILE ESTERO (RP‐2503F2)

74210

PILOTA (RP‐180119)

25143

RESPONSABILE FINANZIARIO (RP‐2712E1)

31621

PILOTA CIVILE (RP‐180207)

26531

RESPONSABILE FORMAZ. TECNICO SCIENTIFICO (RP‐2712F3)

52210

PIZZAIOLO (RP‐210308)

25153

RESPONSABILE ICT (RP‐2603K7)

42220

PORTIERE D'ALBERGO (RP‐210600)

62331

RESPONSABILE LAVORAZIONE MACCHINE (RP‐27127A)

61321

POSATORE (RP‐160301)

25221

RESPONSABILE LEGALE (RP‐2603E9)

34261

PREPARATORE ATLETICO (RP‐220412)

33410

RESPONSABILE LOGISTICA (RP‐270199)

62311

PREPARATORE AUTO (RP‐130721)

33340

RESPONSABILE MANAGER EXPORT (RP‐2503F1)

52231

PRIMO MAITRE (RP‐210109)

31422

RESPONSABILE MANUTENZIONE IMPIANTI (RP‐260341)

42220

PRIMO SEGR.DI RICEVIMENTO (RP‐210602)

25152

RESPONSABILE MARKETING (RP‐250356)

25152

PRODUCT MANAGER (RP‐2603M5)

34121

RESPONSABILE ORGANIZZ. EVENTI (RP‐2503F4)

31371

PROGETTISTA CAD‐CAM (RP‐2603A8)

33150

RESPONSABILE PRODUZIONE (RP‐271256)

22141

PROGETTISTA ELETTRONICO (RP‐2603E3)

33150

RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE (RP‐250337)

34411

PROGETTISTA GRAFICO (RP‐2603I8)

25120

RESPONSABILE RICERCA E SVILUPPO (RP‐2603K3)

22111

PROGETTISTA MECCANICO (RP‐2603H2)

25131

RESPONSABILE RISORSE UMANE (RP‐2603L2)

31210

PROGRAMMATORE INFORMATICO (RP‐26037A)

52232

RESPONSABILE SALA (RP‐210321)

31210

PROGRAMMATORE PHP/WEB (RP‐2603G0)

33220

RESPONSABILE SETTORE/SERVIZIO BANCARIO (RP‐2712DA)

31340

PROGRAMMATORE PLC (RP‐2603L5)

33121

RESPONSABILE SISTEMI BILLING (RP‐2503F8)

25120

PROJECT MANAGER (RP‐2603J8)

43130

RESPONSABILE SPEDIZIONI (RP‐2603G9)

25332

PSICOLOGO (RP‐260710)

31530

25420

PUBBLICISTA (RP‐250334)

RESPONSABILE TECNICO PRODUZIONE MANIFATTURIERA (RP‐
27124B)

72720

QUADRISTA PNEUMATICO (RP‐170309)

62430

RADIOTECNICO (RP‐170400)

33121

RAGIONIERE (RP‐250301)

25420

REDATTORE (RP‐250419)

25521

REGISTA (RP‐220005)

25152

RESPONSABILE ACQUISTI (RP‐271255)

25141

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE (RP‐271238)

42210

RESPONSABILE ASSISTENZA CLIENTI (RP‐271251)

33122

RESPONSABILE TESORERIA (RP‐271245)

25152

RESPONSABILE VENDITE (RP‐200224)

63312

RESTAURATORE MOBILI (RP‐100203)

34440

RESTAURATORE PIETRA (RP‐140208)

62231

RETTIFICATORE (RP‐130431)

65353

RICAMATORE (RP‐090216)

33261

RISK MANAGER (RP‐270204)

61120

ROCCIATORE (RP‐160209)
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74410

RUSPISTA (RP‐160611)

62170

SALDATORE (RP‐130500)

72330

SALDATORE PVC (RP‐150503)

65334

SARTO (RP‐090100)

61330

SCAGLIOLISTA (RP‐160314)

61120

SCALPELLINO (RP‐140206)

34412

SCENOGRAFO (RP‐090125)

25511

SCULTORE (RP‐260366)

25511

SCULTORE SU CERA (RP‐2603I1)

31371

TECNICO DI PROGETTAZIONE (RP‐260396)

41110

SEGRETARIO (RP‐250415)

31250

TECNICO DI RETE (RP‐190104)

33111

SEGRETARIO DIREZIONE (RP‐2504B7)

31831

TECNICO DI TECNOLOGIA ED AMBIENTE (RP‐260390)

63442

SERIGRAFO (RP‐120215)

61370

TECNICO IMPIANTI ANTINCENDIO (RP‐170232)

21153

SISTEMISTA (RP‐260376)

62331

TECNICO IMPIANTI DI AEREAZIONE (RP‐131004)

63240

SMALTATORE (RP‐140413)

31340

TECNICO IN FIBRE OTTICHE (RP‐19010A)

25321

SOCIOLOGO (RP‐260711)

31340

TECNICO INDUSTRIE ELETTRONICHE (RP‐2603F7)

52232

SOMMELIER (RP‐210110)

31220

TECNICO INFORMATICO (RP‐260385)

25420

SPEAKER (RP‐220504)

32231

TECNICO LABORATORIO ANALISI (RP‐260344)

33420

SPECIALIST PRODUCT (RP‐2603G7)

31120

TECNICO LABORATORIO CHIMICO (RP‐26034A)

25153

32232

TECNICO LAVORAZIONE ALIMENTARI E BEVANDE (RP‐050001)

65222

TECNICO LAVORAZIONE LEGNO (RP‐100001)

43130

SPECIALISTA DI MARKETING NEI SERVIZI INFORMATICI (RP‐
2712E0)
SPEDIZIONIERE (RP‐250466)

31322

TECNICO LAVORAZIONI MINERALI NON METALLIFERI (RP‐140001)

62182

STAMPATORE DI PROFILATI METALLICI (RP‐130601)

63110

TECNICO MECCANICO SOFTAIR (RP‐170344)

72650

STAMPATORE DI TESSUTI (RP‐090218)

31310

TECNICO METALMECCANICO (RP‐130001)

63442

STAMPATORE OFFSET (RP‐120427)

63410

STAMPATORE POLIGRAFICO (RP‐120428)

63442

STAMPATORE ROTOCALCOGRAFO (RP‐120429)

82110

STEWARD (RP‐220505)

25513

STILISTA (RP‐090121)

65370

STIRATRICE DI TINTORIA E LAVANDERIA (RP‐090219)

61412

32151
31530

TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI
LAVORO (RP‐260432)
TECNICO DELLA PRODUZIONE MANIFATTURIERA (RP‐27124A)

34320

TECNICO DELLA PRODUZIONE TELEVISIVA (RP‐190119)

34540

TECNICO DELLA SICUREZZA (RP‐260384)

65334

TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO (RP‐090001)

63450

TECNICO DI LEGATORIA (RP‐260388)

62331

TECNICO DI MACCHINARI E IMPIANTI INDUSTRIALI
AUTOMATIZZATI (RP‐131005)

32161

TECNICO OTTICA (RP‐140701)

63410

TECNICO POLIGRAFICO (RP‐120001)

31371

TECNICO PROGETTISTA DI IMPIANTI ELETTRICI (RP‐2603A9)

31310

TECNICO PROGRAMMAZIONE MACCHINE A CONTROLLO
NUMERICO (RP‐170320)

33340

TECNICO SERVIZI VENDITA (RP‐200001)

STUCCATORE (RP‐160207)

31120

TECNICO SETTORE CHIMICO (RP‐150001)

51230

SUPERVISORE DI REPARTO VENDITE (RP‐27125A)

31330

TECNICO SETTORE ELETTRICO (RP‐170001)

31520

SUPERVISORE NEI CANTIERI EDILI (RP‐260428)

34320

TECNICO SETTORE SPORT‐SPETTACOLO (RP‐220001)

SVILUPPATORE WEB (RP‐2504E9)

31261

TECNICO SETTORE TELECOMUNICAZIONI (RP‐190001)

65342

TAGLIATORE DI PELLICCERIA (RP‐090602)

31220

TECNICO SOFTWARE ASSISTENZA CLIENTI (RP‐26038B)

65361

TAPPEZZIERE (RP‐091000)

62440

TECNICO TELEFONICO (RP‐190112)

31414

TECNICO ADDETTO AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELL'ACQUA
(RP‐26034B)

65353

TECNICO TESSITURA E FINISSAGGIO FIBRE TESSILI (RP‐080001)

21121

TECNOLOGO (RP‐2503K5)

33340

TECNICO COMMERCIALE (RP‐2503E1)

32122

TERAPISTA RIABILITAZIONE (RP‐260629)

31530

TECNICO CONTROLLO QUALITA' (RP‐2603MA)

41220

TERMINALISTA (RP‐250496)

31542

TECNICO CONTROLLO QUALITA' SETTORE ALIMENTARE (RP‐
2603MB)

31350

TERMOTECNICO (RP‐160804)

31530

TECNICO CONTROLLO QUALITA' SETTORE CHIMICO (RP‐27124C)

63321

TINTORE (RP‐080500)

31220

TECNICO D'ASSISTENZA INFORMATICA (RP‐26038A)

63410

TIPOGRAFO (RP‐120217)

31722

TECNICO DEL SUONO (RP‐170339)

63410

TIPOLITOGRAFO (RP‐120312)

71430

TECNICO DELLA FABBRICAZIONE DELLA CARTA (RP‐110002)

72110

TORNITORE CNC (RP‐131107)

31230
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62220

TORNITORE MANUALE (RP‐13070A)

73261

TORREFATTORE DI CAFFE' (RP‐051602)

62220

TRACCIATORE MECCANICO (RP‐130729)

65422

TRANCIATORE DI PELLI (RP‐090603)

65422

TRANCIATORE DI PELLI DI CALZOLERIA (RP‐090108)

65432

TRANCIATORE DI VALIGERIA ED AFFINI (RP‐090501)

72110

TRAPANISTA (RP‐130708)

74322

TREBBIATORE (RP‐010305)

54320

TRUCCATORE ESTETICO (RP‐230214)

81420

TUTTOFARE SETTORE ALBERGHI RISTORANTI E BAR (RP‐213009)

51251

VENDITORE (RP‐200211)

62370

VERNICIATORE (RP‐131601)

62370

VERNICIATORE ALL'AEROGRAFO (RP‐120222)

62370

VERNICIATORE AUTO (RP‐131602)

23140

VETERINARIO (RP‐260630)

61350

VETRAIO (RP‐140600)

51330

VETRINISTA (RP‐200105)

12390

VICE DIRETTORE (RP‐271248)

12330

VICE DIRETTORE COMMERCIALE (RP‐2712E8)

33220

VICE DIRETTORE FILIALE BANCARIA (RP‐27128C)

12220
12270

VICE DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA MANIFATTURIERA (RP‐
2712EB)
VICE DIRETTORE GENERALE DI ISTITUTO BANCARIO (RP‐27019A)

33220

VICE RESP. SETTORE/SERVIZIO BANCARIO (RP‐2712DB)

51330

VISUAL MERCHANDISE (RP‐2503F5)

32211

VIVAISTA (RP‐010207)

31230

WEB MASTER DESIGNER (RP‐2603G5)

25153

WEB STORE MANAGER SPECIALIST (RP‐2504E6)
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1 - LEGISLATORI, IMPRENDITORI E ALTA DIRIGENZA
1.2 - Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende
1.2.2 - Direttori e dirigenti generali di aziende
1.2.2.2 - Direttori e dirigenti generali di aziende che operano nell'estrazione dei minerali, nella manifattura, nella produzione e distribuzione di energia elettrica,
gas, acqua e nelle attività di gestione dei rifiuti
Le professioni classificate in questa categoria, nell'ambito delle imprese o organizzazioni che operano nei settori economici delle attività estrattive, manifatturiere,
della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, della fornitura di acqua delle reti fognarie e delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento,
classificati rispettivamente sotto le Sezioni B, C, D ed E della Classificazione delle attività economiche, programmano, dirigono e coordinano le attività inerenti la
produzioni di beni e di servizi dell’impresa o dell’organizzazione in cui operano e assicurano l’utilizzazione efficiente delle risorse a disposizione e il raggiungimento
degli obiettivi produttivi prefissati.
12220 DIRETTORE PRODUZIONE (RP-270128)
12220 DIRETTORE DI STABILIMENTO (RP-270194)
12220 DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA MANIFATTURIERA (RP-2712EA)
12220 VICE DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA MANIFATTURIERA (RP-2712EB)

1.2.2.4 - Direttori e dirigenti generali di aziende nel commercio
Le professioni classificate in questa categoria, nell'ambito delle imprese o organizzazioni che operano nei settori economici del commercio all’ingrosso e al dettaglio
e della riparazione di autoveicoli e motocicli, classificati sotto la Sezione G della Classificazione delle attività economiche, programmano, dirigono e coordinano le
attività inerenti la produzioni di beni e di servizi dell’impresa o dell’organizzazione in cui operano e assicurano l’utilizzazione efficiente delle risorse a disposizione e
il raggiungimento degli obiettivi produttivi prefissati.
12240 DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA COMMERCIALE (RP-270208)

1.2.2.7 - Direttori e dirigenti generali di banche, assicurazioni, agenzie immobiliari e di intermediazione finanziaria
Le professioni classificate in questa categoria, nell'ambito delle imprese o organizzazioni che operano nei settori economici delle attività finanziarie, assicurative e
immobiliari, classificati rispettivamente sotto le Sezioni K e L della Classificazione delle attività economiche, programmano, dirigono e coordinano le attività inerenti
la produzioni di beni e di servizi dell’impresa o dell’organizzazione in cui operano e assicurano l’utilizzazione efficiente delle risorse a disposizione e il
raggiungimento degli obiettivi produttivi prefissati.
12270 VICE DIRETTORE GENERALE DI ISTITUTO BANCARIO (RP-27019A)
12270 DIRETTORE GENERALE DI ISTITUTO BANCARIO (RP-27019B)

1.2.3 - Direttori e dirigenti dipartimentali di aziende
1.2.3.1 - Direttori e dirigenti del dipartimento finanza ed amministrazione
Le professioni classificate in questa categoria programmano, dirigono e coordinano l’amministrazione interna e/o le operazioni finanziarie, definiscono le procedure
amministrative, verificano e controllano la spesa e l’uso adeguato delle risorse.
12310 DIRETTORE AMMINISTRATIVO (RP-270141)
12310 DIRETTORE FINANZIARIO (RP-2712D8)
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1.2.3.2 - Direttori e dirigenti del dipartimento organizzazione, gestione delle risorse umane e delle relazioni industriali
Le professioni classificate in questa categoria definiscono, dirigono e coordinano le politiche relative al personale e alle relazioni sindacali ovvero i programmi di
reclutamento e di formazione del personale, la struttura salariale, i percorsi di carriera; sovrintendono all’applicazione dei criteri di sicurezza e di salvaguardia della
salute dei lavoratori.
12320 DIRETTORE RISORSE UMANE (RP-270210)

1.2.3.3 - Direttori e dirigenti del dipartimento vendite e commercializzazione
Le professioni classificate in questa categoria definiscono, dirigono e coordinano le strategie di vendita, di commercializzazione e di distribuzione dei beni o dei
servizi prodotti; ne definiscono i prezzi di mercato, gli sconti, le promozioni e gli incentivi da applicare.
12330 DIRETTORE COMMERCIALE (RP-270118)
12330 BUSINESS UNIT MANAGER (RP-270201)
12330 DIRETTORE MARKETING (RP-271290)
12330 DIRETTORE VENDITE (RP-271291)
12330 DIRETTORE AREA MANAGER (RP-2712E6)
12330 VICE DIRETTORE COMMERCIALE (RP-2712E8)

1.2.3.5 - Direttori e dirigenti del dipartimento approvvigionamento e distribuzione
Le professioni classificate in questa categoria pianificano, dirigono e coordinano gli approvvigionamenti, il magazzino scorte e la logistica interna dei materiali e delle
attrezzature necessarie al funzionamento dell’impresa in cui operano; individuano i sistemi di inventario e di controllo dei consumi; definiscono le procedure e
negoziano gli acquisti con i fornitori, assicurandone la qualità.
12350 DIRETTORE LOGISTICA (RP-270195)
12350 DIRETTORE ACQUISTI (RP-271279)

1.2.3.9 - Altri direttori e dirigenti di dipartimento non altrove classificati
Le professioni classificate in questa categoria pianificano, dirigono e coordinano attività di informazione, di servizio e di supporto agli organi decisionali
diversamente strutturate e non ricomprese in quelle descritte dalle categorie precedenti.
12390 DIRETTORE (RP-270103)
12390 DIRETTORE TECNICO (RP-270117)
12390 DIRETTORE DI LABORATORIO (RP-270138)
12390 DIR. SISTEMI INFORMATIVI (RP-270190)
12390 DIRETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO (RP-270198)
12390 VICE DIRETTORE (RP-271248)
12390 DIRETTORE OPERATIVO (RP-2712F5)
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2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE
2.1 - Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali
2.1.1 - Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali
2.1.1.2 - Chimici e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche, test, esperimenti ed analisi qualitative e quantitative su sostanze naturali o di sintesi, ne
individuano la composizione e le variazioni chimiche ed energetiche, individuano ed applicano metodi di indagine, formulano teorie e leggi sulla base delle
osservazioni; migliorano le sostanze e ne sintetizzano di nuove; incrementano la conoscenza scientifica in materia, utilizzano e trasferiscono tale conoscenza
nell’industria, nella medicina, nella farmacologia, ovvero in altri settori della produzione.
21121 ANALISTA CHIMICO (RP-150102)
21121 TECNOLOGO (RP-2503K5)
21121 CHIMICO LABORATORIO (RP-260305)
21121 RESPONSABILE DI LABORATORIO CHIMICO (RP-27128A)
21122 INFORMATORE MEDICO SCIENTIFICO (RP-200222)

2.1.1.4 - Analisti e progettisti di software
Le professioni classificate in questa categoria incrementano la conoscenza scientifica nelle scienze dell'informazione e della telematica, individuano soluzioni nel
campo del software; sviluppano, creano, modificano o ottimizzano software applicativi analizzando le esigenze degli utilizzatori; progettano, sviluppano e testano
software di sistema, di rete, linguaggi e compilatori per diverse aree ed esigenze applicative; analizzano i problemi di elaborazione dei dati per diverse esigenze di
calcolo e disegnano, individuano o ottimizzano appropriati sistemi di calcolo delle informazioni.
21141 ANALISTA-PROGRAMMATORE (RP-260374)
21141 INGEGNERE INFORMATICO (RP-2603K5)
21142 ANALISTA DI SISTEMI INFORMATIVI (RP-2603DA)
21142 ANALISTA DI BUSINESS (RP-2603M8)

2.1.1.5 - Progettisti e amministratori di sistemi
Le professioni classificate in questa categoria incrementano la conoscenza scientifica nelle scienze dell'informazione e della telematica, individuano o ottimizzano
appropriati sistemi di gestione delle informazioni; disegnano, coordinano ed implementano le misure di sicurezza dei sistemi informativi per regolare gli accessi ai
dati e prevenire accessi non autorizzati; analizzano, progettano, testano, valutano e ottimizzano le prestazioni dei sistemi di rete e di telecomunicazione.
21153 SISTEMISTA (RP-260376)
21153 ESPERTO SERVIZI INFORMATICI (RP-2712C9)

2.1.1.6 - Geologi, meteorologi, geofisici e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche su concetti e teorie fondamentali e incrementano la conoscenza scientifica sugli aspetti fisici della
crosta e dell’atmosfera terrestre. Studiano le rocce, i minerali, i fossili, la composizione, la struttura e la storia della crosta terrestre; applicano conoscenze di
chimica, fisica, biologia e matematica per spiegarne fenomeni e attività, contribuire ad individuare giacimenti di minerali, di gas, di petrolio e sorgenti sotterranee
d’acqua. Studiano i movimenti tellurici, la distribuzione, la circolazione e le proprietà fisiche delle acque sotterranee e di superficie, la forma e l’intensità delle
precipitazioni, il tasso di infiltrazione nel suolo, i loro movimenti attraverso la terra e il loro ritorno ai mari e nell’atmosfera; studiano i fenomeni atmosferici,
elaborano ed interpretano dati per prevederli. Applicano tali conoscenze ai problemi di ingegneria civile.
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21161 GEOLOGO (RP-260356)

2.2 - Ingegneri, architetti e professioni assimilate
2.2.1 - Ingegneri e professioni assimilate
2.2.1.1 - Ingegneri energetici e meccanici
Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della meccanica per disegnare, progettare e
controllare funzionalmente, per produrre e manutenere strumenti, motori, macchine ed altre attrezzature meccaniche; mezzi di trasporto terrestri, marini, aerei ed
aerospaziali, le parti meccaniche dei relativi sistemi di propulsione e di produzione di energia; apparati meccanici per il controllo, il rilascio e l’utilizzazione
dell’energia nucleare e delle scorie radioattive. Sovrintendono e dirigono tali attività.
22111 PROGETTISTA MECCANICO (RP-2603H2)
22111 INGEGNERE MECCANICO (RP-2603HA)

2.2.1.3 - Ingegneri elettrotecnici
Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche, ovvero applicano le conoscenze esistenti per disegnare, progettare, controllare anche in modo
automatico, produrre e manutenere sistemi, motori, apparati e attrezzature rivolte alla generazione, distribuzione ed uso di energia elettrica. Conducono ricerche
sugli aspetti tecnologici di particolari materiali e processi; definiscono e progettano standard e procedure per garantire il funzionamento e la sicurezza dei sistemi di
generazione e di distribuzione dell’energia elettrica, nonché dei sistemi e degli apparati da questa alimentati. Sovrintendono e dirigono tali attività.
22130 INGEGNERE PROGETTISTA DI MODELLI DI QUALITA' E AFFIDABILITA' ELETTRICA (RP-2603MC)

2.2.1.4 - Ingegneri elettronici e in telecomunicazioni
Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti in materia di elettronica, di proprietà elettroniche dei
materiali e in materia di telecomunicazioni per disegnare, progettare, controllare funzionalmente sistemi, apparati, circuiti e componenti elettronici per usi
commerciali, industriali o scientifici. Conducono ricerche, progettano e testano le componenti hardware di calcolatori, reti e periferiche di calcolatori ovvero di
apparati e sistemi di telecomunicazioni. Sovrintendono e dirigono tali attività.
22141 PROGETTISTA ELETTRONICO (RP-2603E3)
22141 INGEGNERE ELETTRONICO (RP-2603K0)

2.2.1.5 - Ingegneri chimici, petroliferi e dei materiali
Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della chimica per progettare e controllare
funzionalmente, realizzare e manutenere impianti e sistemi per la produzione di sostanze chimiche, di derivati dal petrolio, farmaci, prodotti alimentari. Conducono
ricerche e studi per migliorarne i sistemi di produzione e per ottimizzare la produzione e la raffinazione di petrolio e di gas. Conducono ricerche per lo sviluppo dei
materiali conosciuti, per lo studio di possibili nuovi usi degli stessi, per la progettazione e lo sviluppo di macchinari e processi di produzione di materiali per prodotti
con prestazioni particolari. Sovrintendono e dirigono tali attività.
22151 INGEGNERE CHIMICO (RP-2603M1)

2.2.1.6 - Ingegneri civili e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della pianificazione urbana e del territorio;
della progettazione, della costruzione e della manutenzione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti e porti, ponti, canali, dighe ed opere di presa, sistemi di irrigazione,
oleodotti e gasdotti, per lo smaltimento dei rifiuti e di altre costruzioni civili e industriali; progettano soluzioni per prevenire, controllare o risanare gli impatti
negativi dell'attività antropica sull'ambiente; si occupano di prevenzione e risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità dei versanti, di
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sistemazione e gestione dei bacini idrografici. Conducono ricerche sulle caratteristiche tecnologiche di particolari materiali e processi; definiscono e progettano
standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture; sovrintendono e dirigono tali attività.
22161 INGEGNERE EDILE (RP-26035B)

2.2.1.7 - Ingegneri industriali e gestionali
Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti in materia di progettazione, sviluppo e valutazione di
sistemi integrati per la gestione dei processi di produzione, ivi compresi il lavoro umano, i controlli di qualità, la logistica industriale, l’analisi dei costi e il
coordinamento della produzione. Sovrintendono e dirigono tali attività.
22170 INGEGNERE CERTIFICATORE DELLE PROCEDURE DI QUALITA' (RP-2603MD)

2.2.2 - Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio
2.2.2.1 - Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio
Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti in materia di design, di pianificazione, conservazione,
restauro e recupero urbanistico e territoriale, della progettazione, della costruzione e della manutenzione di opere civili, e di siti industriali. Ne disegnano e
progettano la forma, gli interni e i loro arredamenti; disegnano mezzi di trasporto e altri beni prodotti su scala industriale curandone gli aspetti funzionali, simbolici
ed estetici; conducono ricerche sulle caratteristiche tecnologiche di particolari materiali e processi; definiscono e progettano standard e procedure per garantire la
funzionalità e la sicurezza delle strutture. Sovrintendono e dirigono tali attività; possono collaborare con gli Ingegneri per progettazioni e realizzazioni che
richiedono complesse soluzioni tecnologiche e di calcolo. L’esercizio delle professioni di Architetto, di Pianificatore territoriale, di Paesaggista e di Conservatore dei
beni architettonici ed ambientali è regolato dalle leggi dello Stato.
22211 ARCHITETTO (RP-260371)
22211 ARREDATORE (RP-260398)

2.3 - Specialisti nelle scienze della vita
2.3.1 - Specialisti nelle scienze della vita
2.3.1.1 - Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche su concetti e teorie fondamentali nel campo della biologia, della genetica, della zoologia, della
botanica e dell’ecologia, incrementano la conoscenza scientifica in materia e la applicano in attività di ricerca e nelle sperimentazioni di laboratorio. Studiano le basi
della vita animale e vegetale; le sue origini, i sistemi di relazione, le modalità di sviluppo e di evoluzione; le composizioni, le reazioni e le attività chimiche che
influenzano i processi vitali; la fisica degli organismi viventi e i fenomeni energetici correlati; i fattori sottostanti alla origine, allo sviluppo e alla trasmissione dei loro
caratteri; ne studiano le strutture genetiche e le possibilità di modificarle. Analizzano le sostanze alimentari, ne individuano di nuove, ne determinano la
composizione e gli elementi nutrizionali, studiano i fattori sottostanti al loro deterioramento. Studiano le forme della vita vegetale e animale, le origini, la genetica, i
processi vitali, le malattie e gli stessi comportamenti animali; le interrelazioni fra gli organismi viventi e i fattori ambientali e antropici che ne influenzano la
sopravvivenza. Applicano e rendono disponibili tali conoscenze nella medicina; nella produzione di beni e servizi; nell’agricoltura e nell’allevamento degli animali,
nella produzione di farmaci per la cura della salute e di prodotti per l’alimentazione umana e animale.
23111 BIOLOGO (RP-260302)
23111 BIOLOGO MOLECOLARE (RP-2603L7)
23114 BIOTECNOLOGO (RP-2603J7)

2.3.1.4 - Veterinari
Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della diagnosi e della cura delle malattie e
delle disfunzioni degli animali. Esaminano gli animali per individuare sintomi di malattie e di disfunzioni, le diagnosticano, individuano i trattamenti farmacologici e
chirurgici da somministrare, curano le ferite; controllano le condizioni di salute degli allevamenti; attivano controlli epidemiologici e vaccinano gli animali;
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informano su come averne cura e su come farli riprodurre. Verificano e controllano la qualità, la purezza e la sicurezza delle carni destinate all’alimentazione umana
e quella degli alimenti somministrati agli animali stessi.
23140 VETERINARIO (RP-260630)

2.3.1.5 - Farmacisti
Le professioni comprese in questa categoria applicano la conoscenza farmacologica nella preparazione, nella distribuzione e nella vendita di medicamenti e di
farmaci. Preparano o dirigono la preparazione di farmaci e di medicamenti prescritti da medici e veterinari seguendo le formulazioni stabilite, ovvero li
distribuiscono in ospedali o in farmacie registrando i movimenti di farmaci pericolosi o di veleni. Identificano i principi attivi e determinano la purezza e l’azione dei
farmaci; controllano le prescrizioni assicurandosi che non superino i dosaggi raccomandati; si accertano che gli utenti abbiano compreso le istruzioni di uso e li
informano sulle possibili incompatibilità dei farmaci da assumere.
23150 FARMACISTA (RP-260668)

2.4 - Specialisti della salute
2.4.1 - Medici
2.4.1.1 - Medici di medicina generale
Le professioni comprese in questa categoria diagnosticano, trattano e curano le disfunzioni, le malattie e le lesioni più comuni e maggiormente diffuse nella
popolazione; attuano misure per la diagnosi precoce di gravi patologie in pazienti a rischio; prescrivono farmaci e terapie non farmacologiche, esami clinici per le
diagnosi; ricoveri ospedalieri e visite presso medici specialisti; seguono il decorso delle patologie e delle relative cure; sollecitano e attuano interventi di
prevenzione presso i pazienti o presso le organizzazioni in cui operano.
24110 MEDICO (RP-260653)

2.4.1.2 - Specialisti in terapie mediche
Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche su teorie e metodi ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della diagnosi e del
trattamento specialistico non chirurgico delle lesioni, dei traumi, delle disfunzioni e delle patologie della pelle, del sangue, cardiovascolari, polmonari,
endocrinologiche, allergologiche, geriatriche, pediatriche, oncologiche, neurologiche, psichiatriche, reumatologiche, gastrointestinali e dell'apparato urinario.
Prescrivono farmaci, cure ed esami diagnostici.
24120 MEDICO DERMATOLOGO TRICOLOGO (RP-230218)

2.4.1.3 - Specialisti in terapie chirurgiche
Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche su teorie e metodi ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della diagnosi e del
trattamento chirurgico specialistico delle lesioni, dei traumi, delle disfunzioni e delle patologie. Sono compresi in questa categoria gli specialisti del trattamento
chirurgico delle patologie otorinolaringoiatriche, ortopediche, ginecologiche, urogenitali, oculistiche, dell'apparato digerente, del distretto toracico e di quello
maxillo-facciale, del cuore e del sistema nervoso, nonchè gli specialisti che effettuano interventi chirurgici a fini estetici. Prescrivono farmaci, cure ed esami
diagnostici.
24130 FERRISTA (RP-260666)

2.4.1.5 - Dentisti e odontostomatologi
Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche su teorie e metodi, ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della diagnosi, del
trattamento delle patologie, delle lesioni e delle malformazioni delle arcate dentarie e delle altre strutture della cavità orale; trattano le anomalie delle occlusioni
dentali e delle altre strutture del cavo orale; trattano le patologie delle strutture nervose e degli altri tessuti dentali. Prescrivono farmaci, cure ed esami diagnostici.
24150 MEDICO DENTISTA (RP-260632)
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24150 ODONTOIATRA (RP-260652)

2.4.1.7 - Specialisti in igiene, epidemiologia e sanità pubblica
Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche su teorie e metodi ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della prevenzione, della
diagnosi e del trattamento delle patologie e delle disfunzioni derivanti da disordine alimentare, dall’esercizio di attività lavorative e sportive, e nel campo della
individuazione e descrizione dei fattori sottostanti alla distribuzione e alla diffusione nella popolazione delle patologie, delle disabilità, delle disfunzioni e di altre
condizioni di salute, nonché nel campo della definizione delle relative metodiche di controllo e prevenzione. Prescrivono farmaci, cure ed esami diagnostici.
24172 MEDICO DEL LAVORO (RP-260633)

2.5 - Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali
2.5.1 - Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie
2.5.1.2 - Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private
Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche, studi e valutazioni nel campo dell’organizzazione, della progettazione e definizione delle
procedure e dei servizi amministrativi e dei sistemi di assicurazione della qualità necessari alla gestione delle attività di impresa, ovvero applicano le conoscenze in
materia e le procedure esistenti per fornirli, implementarli e migliorarli; conducono studi sui costi di impresa per individuare modalità di controllo.
25120 ISPETTORE ALLE VENDITE (RP-200204)
25120 ISPETTORE COMMERCIALE (RP-200214)
25120 ISPETTORE SALA (RP-220506)
25120 INTERNAL AUDITOR (RP-23031B)
25120 RESPONSABILE BUDGET E CONTROLLO (RP-2503HA)
25120 PROJECT MANAGER (RP-2603J8)
25120 RESPONSABILE RICERCA E SVILUPPO (RP-2603K3)
25120 RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE (RP-27123A)

2.5.1.3 - Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro
Le professioni comprese in questa categoria si occupano della selezione e del reclutamento del personale necessario, definiscono i criteri e i programmi di sviluppo
delle carriere, dei compensi, degli investimenti in formazione; studiano e analizzano le modalità di organizzazione del lavoro, individuano i fabbisogni quantitativi e
qualitativi di personale e di formazione.
25131 RESPONSABILE RISORSE UMANE (RP-2603L2)

2.5.1.4 - Specialisti in contabilità e problemi finanziari
Le professioni comprese in questa categoria esaminano, analizzano, interpretano le informazioni contabili per formulare pareri, preparare indicazioni e proposte su
questioni contabili, fiscali e finanziarie; per certificare la correttezza e la conformità delle scritture aziendali alle leggi e ai regolamenti, ovvero coordinano le attività
di gestione e di produzione delle scritture contabili; individuano e definiscono gli obblighi fiscali di organizzazioni o persone; conducono transazioni finanziarie
assicurando la conformità con le leggi e i regolamenti relativi, svolgono analisi quantitative su programmi e piani di investimento; determinano il grado di rischio nel
fornire crediti a persone o organizzazioni; valutano, autorizzano e definiscono le modalità di corresponsione di prestiti e le condizioni della loro garanzia e
restituzione.
25141 ANALISTA CONTABILE (RP-250307)
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25141 RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE (RP-271238)
25143 DIRETTORE FILIALE BANCARIA (RP-27128B)
25143 RESPONSABILE FINANZIARIO (RP-2712E1)

2.5.1.5 - Specialisti nei rapporti con il mercato
Le professioni comprese in questa categoria analizzano le condizioni di vendita i prezzi ed acquistano sul mercato merci, materie prime, attrezzature, per rivenderli
al pubblico o per utilizzarli nelle attività dell’impresa; si occupano dell'implementazione delle strategie di vendita delle imprese, dell'efficienza della rete distributiva
e commerciale, del monitoraggio delle vendite e del gradimento sul mercato dei beni e dei servizi commercializzati; conducono ricerche sulle condizioni di mercato
a diversi livelli territoriali per individuare le possibilità di penetrazione commerciale di prodotti e servizi; ne individuano le situazioni di competizione, i prezzi e le
modalità di vendita e di distribuzione.
25152 RESPONSABILE VENDITE (RP-200224)
25152 RESPONSABILE MARKETING (RP-250356)
25152 AREA MANAGER (RP-2503G2)
25152 RESPONSABILE COMMERCIALE DI AREA (RP-2503GF)
25152 ACCOUNT MANAGER (RP-2504E3)
25152 PRODUCT MANAGER (RP-2603M5)
25152 ESPERTO IN PIANIFICAZIONE DI MERCATO (RP-270209)
25152 RESPONSABILE ACQUISTI (RP-271255)
25153 WEB STORE MANAGER SPECIALIST (RP-2504E6)
25153 RESPONSABILE ICT (RP-2603K7)
25153 SPECIALISTA DI MARKETING NEI SERVIZI INFORMATICI (RP-2712E0)
25154 ANALISTA DI MERCATO (RP-2712EC)

2.5.1.6 - Specialisti nelle pubbliche relazioni, dell'immagine e simili
Le professioni classificate in questa categoria promuovono le attività di mercato di un’impresa ovvero creano un'immagine positiva per individui, gruppi ed
organizzazioni scrivendo testi, selezionando e diffondendo materiale pubblicistico favorevole, organizzando e sponsorizzando eventi di particolare importanza e
visibilità, attività benefiche a favore della popolazione e attività similari non direttamente collegate alla promozione pubblicitaria.
25160 RESPONSABILE COMUNICAZIONE (RP-2603J3)
25160 ESPERTO IN RELAZIONI PUBBLICHE E COMUNICAZIONE D'IMPRESA (RP-2603L0)

2.5.2 - Specialisti in scienze giuridiche
2.5.2.2 - Esperti legali in imprese o enti pubblici
Le professioni comprese in questa categoria affrontano, gestendo e coordinando le attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività di organizzazioni,
imprese o della stessa Amministrazione Pubblica, rappresentandole e tutelandone – eventualmente – gli interessi nelle procedure legali, nei diversi gradi dei
processi penali, civili ed amministrativi; stilando documenti, contratti e altri atti legali.

pagina 8 di 62
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Via 28 Luglio, 218 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 882061 - F +378 (0549) 882190 – info.udl@pa.sm
www.ufficiodellavoro.sm

RP-2017 Rev.

3/12/2018

Repertorio Mansioni 2017

25221 ESPERTO CONTRATTISTICA (RP-2503K0)
25221 RESPONSABILE LEGALE (RP-2603E9)
25221 INTELLECTUAL PROPERTY MANAGER (RP-2603K2)
25222 ESPERTO LEGALE (RP-271225)

2.5.3 - Specialisti in scienze sociali
2.5.3.2 - Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche
Le professioni comprese in questa categoria studiano e descrivono le strutture dei sistemi sociali, i gruppi sociali e le istituzioni che li costituiscono; progettano
interventi nel campo delle politiche e dei servizi sociali; studiano l’origine e l’evoluzione del modo di vivere dei popoli, del loro agire collettivo e delle strutture
sociali che li hanno caratterizzati; ricostruiscono la loro cultura materiale e la loro storia attraverso reperti provenienti da scavi o da altre metodologie di indagine
archeologica. Studiano la natura e l’uso della superficie terrestre individuando le interrelazioni fra fenomeni fisici, naturali e antropici, il clima, la flora, la fauna e le
implicazioni sulle attività umane e sull’organizzazione sociale, politica ed economica dei luoghi.
25321 SOCIOLOGO (RP-260711)

2.5.3.3 - Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche
Le professioni comprese in questa categoria studiano i processi mentali e i comportamenti di individui e di gruppi; diagnosticano e trattano disabilità cognitive,
problemi e disordini mentali, comportamentali ed emotivi; intervengono per migliorarne il benessere psichico, promuoverne l’adattamento sociale, educativo e
lavorativo; studiano gli assetti di imprese e organizzazioni e applicano i principi della psicologia per affrontare problemi di produttività del lavoro e gestione del
personale, disegnare e programmare politiche di sviluppo delle carriere e della formazione della forza lavoro. L’esercizio della professione di Psicologo è regolato
dalle leggi dello Stato.
25332 PSICOLOGO (RP-260710)

2.5.4 - Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali
2.5.4.1 - Scrittori e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria concepiscono, creano e rendono disponibili al pubblico racconti, romanzi, opere poetiche, commedie, drammi e altre
opere letterarie; scrivono soggetti e dialoghi per il cinema, la radio e la televisione, testi e libretti da musicare; redigono testi pubblicitari di beni e servizi da
diffondere a mezzo stampa, radiotelevisione e altri mezzi di comunicazione di massa; scrivono manuali, appendici tecniche, fogli e testi informativi, libretti di
istruzione per beni di consumo, macchine e attrezzature.
25413 COPYWRITER (RP-2504D4)
25413 EDITOR (RP-2603K8)

2.5.4.2 - Giornalisti
Le professioni comprese in questa categoria raccolgono, riportano e commentano notizie o vicende di cronaca da pubblicare su quotidiani, periodici, radiotelevisione, siti Internet ed altri mezzi di comunicazione di massa; intervistano altre persone su questioni di varia natura; scrivono editoriali ed esprimono opinioni
su fatti ed avvenimenti, rivedono, selezionano e organizzano articoli ed altri materiali informativi per la pubblicazione, nel rispetto delle leggi sulla privacy.
25420 SPEAKER (RP-220504)
25420 PUBBLICISTA (RP-250334)
25420 GIORNALISTA (RP-250336)
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25420 ADDETTO SETTORE RADIOFONICO (RP-2503H8)
25420 REDATTORE (RP-250419)
25420 DIRETTORE MEDIA (RP-2603I9)

2.5.4.3 - Interpreti e traduttori a livello elevato
Le professioni comprese in questa categoria traducono testi da una lingua ad un’altra assicurando che venga mantenuto il corretto significato del testo originale,
che il significato di testi legali, scientifici e tecnici sia correttamente reso e che la fraseologia, la terminologia, lo spirito e lo stile di opere letterarie sia trasmesso nel
modo più adeguato; interpretano discorsi da una lingua ad un’altra in convegni, trattative o in altre occasioni assicurando che siano trasmessi il corretto significato e
lo spirito del discorso originale.
25430 INTERPRETE TRADUTTORE (RP-260378)

2.5.5 - Specialisti in discipline artistico-espressive
2.5.5.1 - Pittori, scultori, disegnatori e restauratori di beni culturali
Le professioni classificate nella categoria conducono ricerche sui modi della conoscenza e della rappresentazione estetica, creano e realizzano opere d’arte
dipingendo, disegnando e scolpendo con tecniche diverse, rappresentazioni originali della realtà ovvero utilizzano tecniche, conoscenze e capacità artistiche per
fornire servizi e prodotti artistici commerciali, bozzetti per la pubblicità, prototipi di beni di consumo; per recuperare, restaurare e conservare beni culturali.
25511 SCULTORE (RP-260366)
25511 SCULTORE SU CERA (RP-2603I1)
25513 STILISTA (RP-090121)
25514 CARTELLONISTA (RP-120219)
25514 DESIGNER (RP-2603E4)

2.5.5.2 - Registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi
Le professioni classificate nella categoria concepiscono, programmano e dirigono opere radio-televisive, cinematografiche, teatrali, altri tipi di rappresentazioni
pubbliche; stagioni e performance artistiche; interpretano personaggi e ruoli da rappresentare; narrano i soggetti considerando l’azione teatrale, cinematografica,
televisiva e radiofonica; progettano e realizzano le scene.
25521 REGISTA (RP-220005)
25523 DIRETTORE DI PRODUZIONE TELEVISIVA (RP-220006)
25523 DIRETTORE ARTISTICO (RP-220601)

2.6 - Specialisti della formazione e della ricerca
2.6.3 - Professori di scuola secondaria, post-secondaria e professioni assimilate
2.6.3.1 - Professori delle accademie, dei conservatori e delle istituzioni scolastiche assimilate
Le professioni comprese in questa categoria esercitano le attività previste dalla classe nell’insegnamento di discipline artistiche nei cicli di istruzione post-secondaria
delle Accademie, dei Conservatori musicali e degli Istituti superiori per le industrie artistiche, finalizzate a preparare gli allievi all’esercizio di attività artistiche nel
campo della belle arti, della musica, della danza e dell’arte drammatica.
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26312 INSEGNANTE (RP-260808)

2.6.5 - Altri specialisti dell'educazione e della formazione
2.6.5.3 - Docenti ed esperti nella progettazione formativa e curricolare
Le professioni classificate nella categoria insegnano gli aspetti teorici delle discipline connesse alla pratica di diverse attività lavorative, all’uso di tecnologie e di
attrezzature in centri per la formazione professionale; coordinano e progettano le attività didattiche e curricolari relative in centri di formazione dedicati o,
direttamente, nelle imprese e nelle organizzazioni.
26531 RESPONSABILE FORMAZ. TECNICO SCIENTIFICO (RP-2712F3)
26532 FORMATORE ATTIVITA' DIDATTICHE AZIENDALI (RP-260800)

3 - PROFESSIONI TECNICHE
3.1 - Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione
3.1.1 - Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e chimiche
3.1.1.1 - Tecnici fisici e geologici
Le professioni classificate in questa categoria assistono gli specialisti nelle ricerche e nelle rilevazioni geologiche e geofisiche; nelle ricerche e nelle sperimentazioni
di laboratorio nel campo della fisica, nella produzione di energia nucleare; controllano i relativi sistemi tecnici, apparati e impianti, garantendone il funzionamento e
la sicurezza.
31111 GIS MANAGER (RP-2503GA)

3.1.1.2 - Tecnici chimici
Le professioni classificate in questa categoria assistono gli specialisti nelle analisi di materie solide, liquide e gassose condotte nell’ambito della ricerca chimica
ovvero per attività di produzione, che richiedono l’applicazione delle procedure e dei protocolli della chimica, finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti o processi, al
controllo della qualità della produzione; al controllo e mantenimento degli standard di qualità ambientale, di funzionamento e di sicurezza dei relativi sistemi
tecnici, apparati e impianti.
31120 TECNICO SETTORE CHIMICO (RP-150001)
31120 TECNICO LABORATORIO CHIMICO (RP-26034A)
31120 PERITO CHIMICO (RP-260355)

3.1.2 - Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni
3.1.2.1 - Tecnici programmatori
Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e analisti di software traducendo istruzioni e specifiche di controllo, di procedure o di soluzioni
di problemi, in diagrammi logici di flusso per la programmazione in linguaggio informatico; sviluppando e scrivendo programmi per memorizzare, ricercare ed
elaborare informazioni e dati.
31210 PROGRAMMATORE INFORMATICO (RP-26037A)
31210 PROGRAMMATORE PHP/WEB (RP-2603G0)
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3.1.2.2 - Tecnici esperti in applicazioni
Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e analisti di software installando, configurando, gestendo e manutenendo applicazioni software.
31220 OPERATORE C.E.D. (RP-250467)
31220 RESPONSABILE C.E.D. (RP-2504D1)
31220 TECNICO INFORMATICO (RP-260385)
31220 TECNICO D'ASSISTENZA INFORMATICA (RP-26038A)
31220 TECNICO SOFTWARE ASSISTENZA CLIENTI (RP-26038B)

3.1.2.3 - Tecnici web
Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e analisti di applicazioni web sviluppando, configurando, gestendo, manutenendo ed
ottimizzando siti internet, intranet e server web.
31230 SVILUPPATORE WEB (RP-2504E9)
31230 WEB MASTER DESIGNER (RP-2603G5)
31230 GRAFICO WEB (RP-2603J0)

3.1.2.5 - Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e amministratori di sistemi installando, configurando, gestendo e manutenendo per gli aspetti
software i sistemi telematici ed i relativi sistemi di sicurezza.
31250 TECNICO DI RETE (RP-190104)

3.1.2.6 - Tecnici per la trasmissione radio-televisiva e per le telecomunicazioni
Le professioni comprese nella categoria tarano, utilizzano e manutengono apparecchiature e sistemi elettronici per trasmettere programmi radio-televisivi; curano
l'installazione, il montaggio, la messa in servizio e la manutenzione delle componenti fisiche di reti informatiche, telefoniche, di impianti radiotelevisivi e satellitari e
altre reti di sistemi di informazione elettronica per la trasmissione di dati e immagini.
31261 TECNICO SETTORE TELECOMUNICAZIONI (RP-190001)
31261 PERITO TELECOMUNICAZIONI (RP-260363)

3.1.3 - Tecnici in campo ingegneristico
3.1.3.1 - Tecnici meccanici
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nelle ricerche nel campo dell’ingegneria meccanica, ovvero applicano ed eseguono le procedure
e le tecniche proprie per disegnare, modificare, sviluppare e verificare prodotti, macchine, attrezzature.
31310 TECNICO METALMECCANICO (RP-130001)
31310 TECNICO PROGRAMMAZIONE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO (RP-170320)
31310 PERITO MECCANICO (RP-260362)
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3.1.3.2 - Tecnici metallurgico-minerari e della ceramica
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nella ricerca in materia di estrazione di minerali, acqua, gas e petrolio e di studio e di produzione
di leghe o di ceramiche; ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie nelle rilevazioni geologiche e topografiche di cave e giacimenti di minerali o di
altri prodotti del sottosuolo, nella progettazione di sistemi e attrezzature di estrazione e di primo trattamento.
31322 TECNICO LAVORAZIONI MINERALI NON METALLIFERI (RP-140001)

3.1.3.3 - Elettrotecnici
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nella ricerca nel campo dell’elettricità e della progettazione di macchine ed apparati elettrici,
anche a natura automatica, ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie per disegnare, installare, individuare problemi e modificare impianti,
circuiti, macchine e apparecchiature elettrici ed elettromeccanici.
31330 TECNICO SETTORE ELETTRICO (RP-170001)
31330 ELETTROTECNICO (RP-170300)
31330 PERITO ELETTROTECNICO (RP-260372)

3.1.3.4 - Tecnici elettronici
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nella ricerca in materia di elettronica, ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche
proprie per disegnare, costruire, installare, individuarne problemi e modificare componenti, parti, apparati e circuiti elettronici singoli o inseriti in sistemi complessi.
31340 ELETTRONICO (RP-170325)
31340 TECNICO IN FIBRE OTTICHE (RP-19010A)
31340 PERITO ELETTRONICO (RP-260359)
31340 TECNICO INDUSTRIE ELETTRONICHE (RP-2603F7)
31340 PROGRAMMATORE PLC (RP-2603L5)

3.1.3.5 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nella ricerca nel campo dell’ingegneria civile e nella progettazione di edifici, strade, ferrovie,
aeroporti e porti e di altre opere civili, ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie per disegnare, progettare, sovrintendere alla costruzione e
manutenere tali opere; per controllarne gli impianti, gli apparati e i relativi sistemi tecnici e garantirne il funzionamento e la sicurezza; per rilevare dati e disegnare
le relative planimetrie, prospezioni e mappe.
31350 TERMOTECNICO (RP-160804)
31350 GEOMETRA (RP-260357)

3.1.3.7 - Disegnatori industriali e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti realizzando disegni dettagliati di elementi architettonici e strutturali di edifici e di altre opere
civili, di macchine, congegni ed apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche; di prodotti industriali e di beni di consumo; dei motivi e degli elementi di
decorazione da tessere o stampare su stoffa o altri manufatti tessili; della conformazione fisica e topografica del suolo o di altri oggetti, esseri o elementi naturali.
31371 DISEGNATORE TECNICO (RP-260370)
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31371 TECNICO DI PROGETTAZIONE (RP-260396)
31371 PROGETTISTA CAD-CAM (RP-2603A8)
31371 TECNICO PROGETTISTA DI IMPIANTI ELETTRICI (RP-2603A9)

3.1.4 - Tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuo e dell'esercizio di reti idriche ed energetiche
3.1.4.1 - Tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuo
Le professioni classificate in questa categoria applicano procedure, regolamenti e tecnologie proprie per controllare, attraverso sistemi altamente automatizzati,
organizzare e gestire il funzionamento e la sicurezza delle catene di montaggio automatiche, dei processi e dell'impiantistica di flusso per la produzione chimica, dei
metalli, della carta e per il trattamento delle acque.
31414 TECNICO ADDETTO AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELL'ACQUA (RP-26034B)

3.1.4.2 - Tecnici dell'esercizio di reti idriche ed energetiche
Le professioni classificate in questa categoria applicano procedure, regolamenti e tecnologie proprie per controllare, attraverso sistemi altamente automatizzati,
organizzare e gestire il funzionamento e la sicurezza dei processi e dell'impiantistica di flusso per la produzione di energia termica ed elettrica, la distribuzione di
energia elettrica, acqua e altri fluidi.
31422 RESPONSABILE MANUTENZIONE IMPIANTI (RP-260341)

3.1.5 - Tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi
3.1.5.2 - Tecnici della gestione di cantieri edili
Le professioni comprese in questa categoria applicano procedure, regolamenti e tecnologie proprie per gestire, controllare organizzare e garantire l'efficienza e la
sicurezza dei processi di lavorazione nei cantieri edili.
31520 ASSISTENTE DEI LAVORI (RP-160601)
31520 SUPERVISORE NEI CANTIERI EDILI (RP-260428)

3.1.5.3 - Tecnici della produzione manifatturiera
Le professioni comprese in questa categoria applicano procedure, regolamenti e tecnologie proprie per gestire, organizzare, controllare e garantire l'efficienza, il
corretto funzionamento e la sicurezza dei processi di produzione manifatturiera; verificano la qualità dei beni prodotti.
31530 ADDETTO REVISIONI (RP-130736)
31530 ADDETTO CONTROLLO GARANZIA (RP-130737)
31530 TECNICO CONTROLLO QUALITA' (RP-2603MA)
31530 TECNICO DELLA PRODUZIONE MANIFATTURIERA (RP-27124A)
31530 RESPONSABILE TECNICO PRODUZIONE MANIFATTURIERA (RP-27124B)
31530 TECNICO CONTROLLO QUALITA' SETTORE CHIMICO (RP-27124C)
31530 RESPONSABILE CONTROLLO QUALITA' (RP-271288)
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3.1.5.4 - Tecnici della produzione e preparazione alimentare
Le professioni comprese in questa categoria applicano procedure, regolamenti e tecnologie proprie per gestire, organizzare, controllare e garantire l'efficienza, il
corretto funzionamento e la sicurezza dei processi di produzione e preparazione alimentare; verificano la qualità dei beni prodotti.
31542 TECNICO CONTROLLO QUALITA' SETTORE ALIMENTARE (RP-2603MB)

3.1.6 - Tecnici del trasporto aereo, navale e ferroviario
3.1.6.2 - Comandanti e piloti di aereo
Le professioni comprese in questa categoria comandano, controllano le apparecchiature e le operazioni di volo a bordo e fuori bordo; sovrintendono alla
navigazione, ne garantiscono la sicurezza e pilotano aeromobili da carico e per il trasporto di passeggeri; controllano, tarano, riparano e garantiscono il
funzionamento dell’avionica a bordo, dei sistemi integrati di navigazione, di comunicazione, e di sicurezza; installano, tarano e fanno funzionare sistemi integrati di
calcolo/comunicazione, simulatori, periferiche di acquisizione di dati, strumenti di misurazione e altre apparecchiature per lanciare e seguire da terra veicoli
aerospaziali.
31621 PILOTA CIVILE (RP-180207)

3.1.7 - Tecnici di apparecchiature ottiche e audio-video
3.1.7.1 - Fotografi e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria riprendono persone, ambienti, oggetti, prodotti commerciali per fini artistici, documentali e pubblicitari; illustrano
eventi o notizie, riproducono, seguendo protocolli scientifici, soggetti, dati e fenomeni oggetto di ricerca e di studio; sviluppano i negativi, operano azioni di
fotoritocco e manipolazione delle immagini acquisite e stampano le fotografie realizzate.
31710 FOTOGRAFO (RP-120401)
31710 AIUTO FOTOGRAFO (RP-120402)

3.1.7.2 - Operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio-video
Le professioni comprese in questa categoria montano, tarano, usano e connettono apparecchiature per la ripresa e la diffusione audio e video; eseguono riprese
televisive o cinematografiche; utilizzano apparati e sistemi per registrare, sincronizzare, miscelare, riprodurre musica, voci, suoni ed effetti sonori in manifestazioni
sportive o ricreative di vario genere, in produzioni teatrali, radio-televisive e cinematografiche, negli studi di registrazione; montano, elaborano e modificano riprese
televisive, cinematografiche e sonore.
31722 TECNICO DEL SUONO (RP-170339)
31723 OPERATORE AUDIO-VIDEO ADDETTO ALLA SELEZIONE E AL MONTAGGIO (RP-190122)

3.1.8 - Tecnici della sicurezza e della protezione ambientale
3.1.8.2 - Tecnici della sicurezza sul lavoro
Le professioni comprese in questa categoria applicano ed eseguono procedure, regolamenti e tecnologie proprie per adeguare, modificare, sviluppare, controllare e
verificare la sicurezza degli ambienti di lavoro e dei lavoratori, delle macchine e delle loro modalità di uso.
31820 RESPONSABILE DELLA SICUREZZA (RP-271264)
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3.1.8.3 - Tecnici del controllo e della bonifica ambientale
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nelle ricerche e nella progettazione, sviluppo e valutazione di sistemi per il controllo, la
salvaguardia e la conservazione dell’ambiente, ovvero adattano, tarano e operano con strumentazioni, applicano procedure per controllare e rilevare informazioni
sui vari tipi di inquinamento ambientale e sulle possibili cause; controllare e rilevare informazioni sullo stato di monumenti e di opere architettoniche, sulle
caratteristiche e sullo stato degli ambienti naturali e storici, per salvaguardarli e conservarli nella loro funzionalità; applicano procedure, regolamenti e tecnologie
proprie per controllare e garantire l'efficienza dei processi di raccolta, selezione, trattamento e smaltimento dei rifiuti; contribuiscono a valutare ed attuare
programmi per la bonifica e il risanamento di aree inquinate.
31831 TECNICO DI TECNOLOGIA ED AMBIENTE (RP-260390)

3.2 - Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita
3.2.1 - Tecnici della salute
3.2.1.1 - Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche
Le professioni comprese in questa categoria svolgono, con autonomia professionale, attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale
e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando
metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza nell'età evolutiva, adulta e geriatrica. L’esercizio delle professioni di Infermiere, Infermiere pediatrico e
Ostetrica è regolamentato dalle leggi dello Stato.
32111 INFERMIERE PROFESSIONALE (RP-230101)

3.2.1.2 - Professioni sanitarie riabilitative
Le professioni comprese in questa categoria applicano i protocolli e i principi medicali e sanitari per la riabilitazione, la cura e la prevenzione delle patologie, dei
disordini e delle disabilità motorie, psicomotorie e del linguaggio, dei disturbi motori e sensoriali della vista, delle patologie neuropsichiatriche dell'età evolutiva,
delle patologie psichiatriche, della terapia educativa finalizzata al reinserimento psicosociale di soggetti in difficoltà.
32122 FISIOTERAPISTA (RP-230112)
32122 TERAPISTA RIABILITAZIONE (RP-260629)
32124 ORTOTTISTA (RP-260634)

3.2.1.4 - Professioni tecnico sanitarie - area tecnico assistenziale
Le professioni comprese in questa categoria applicano i protocolli e i principi medicali e sanitari per la realizzazione, applicazione e addestramento all'uso di protesi
dell'apparato locomotorio e uditivo; per l'assistenza nelle terapie basate su tecniche di circolazione extracorporea ed emodinamiche; per le attività di educazione
all'igiene orale e alimentare.
32143 IGIENISTA (RP-230104)

3.2.1.5 - Professioni tecniche della prevenzione
Le professioni comprese in questa categoria applicano i protocolli e i principi medicali e sanitari nelle attività di educazione alla salute, di prevenzione, verifica e
controllo dell'igiene e della sicurezza ambientale nei luoghi pubblici e di lavoro.
32151 TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (RP-260432)
32152 ASSISTENTE SANITARIO (RP-260617)
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3.2.1.6 - Altre professioni tecniche della salute
Le professioni comprese in questa categoria confezionano, apprestano, riparano e vendono direttamente al pubblico, su prescrizione medica, occhiali e lenti
protettive o correttive dei disturbi visivi; costruiscono, verificano e ottimizzano dispositivi odontoiatrici su misura seguendo le specifiche progettuali rilasciate
dall'odontoiatra.
32161 TECNICO OTTICA (RP-140701)
32161 OTTICO (RP-140702)
32162 AIUTO ODONTOTECNICO (RP-230119)
32162 ODONTOTECNICO (RP-2603D9)

3.2.1.7 - Tecnici della medicina popolare
Le professioni classificate in questa categoria trattano i disturbi del benessere umano, forniscono servizi riabilitativi e di cura utilizzando metodiche, trattamenti e
sostanze tradizionalmente usati dalla medicina popolare e ritenuti efficaci nello stimolare, migliorare e preservare la salute e il benessere della persona.
32170 ERBORISTA (RP-051301)
32170 NATUROPATA (RP-230110)
32170 FITOPREPARATORE (RP-2504C1)

3.2.2 - Tecnici nelle scienze della vita
3.2.2.1 - Tecnici agronomi e forestali
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti, ovvero eseguono procedure e tecniche proprie nella progettazione di sistemi agricoli,
agroalimentari e zootecnici, nel miglioramento delle colture e delle relative condizioni di crescita e di difesa; l’individuazione delle colture più adattabili e più
redditizie, l’individuazione e nel controllo delle malattie dei vegetali, la conservazione della biodiversità colturale; la progettazione di sistemi forestali; la gestione, il
miglioramento e la protezione delle risorse ambientali e naturali, la loro messa a produzione; il mantenimento e la tutela della biodiversità florofaunistica.
L’esercizio delle professioni di Agronomo junior, Forestale junior, Agrotecnico, Agrotecnico laureato, Perito agrario e Perito agrario laureato è regolamentato dalle
leggi dello Stato.
32211 VIVAISTA (RP-010207)
32211 AGRONOMO (RP-260354)
32211 AGROTECNICO (RP-26035A)
32211 PERITO AGRARIO (RP-260373)

3.2.2.3 - Tecnici biochimici e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti ovvero eseguono procedure e tecniche analitiche per condurre test ed analisi biochimiche,
microbiologiche, virologiche, farmacologiche, ematologiche, immunologiche, citologiche e istopatologiche nel campo della diagnostica clinica e della ricerca medica;
per condurre test ed analisi finalizzate alla diagnosi delle patologie animali e vegetali e alla ricerca in campo agronomico e zootecnico; per condurre test ed analisi
sulla qualità dei prodotti destinati all’alimentazione umana e animale, per certificarne la qualità, la derivazione genetica e la tecnologia di produzione, per migliorare
le filiere di trasformazione e di produzione alimentare; per rilevare, presso laboratori e cliniche, sintomi di malattia sugli animali domestici, prelevare campioni
organici per le analisi, sterilizzare ambienti e attrezzi chirurgici, somministrare cure.
32231 TECNICO LABORATORIO ANALISI (RP-260344)
32232 TECNICO LAVORAZIONE ALIMENTARI E BEVANDE (RP-050001)
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3.3 - Professioni tecniche nell’organizzazione, amministrazione e nelle attività finanziarie e commerciali
3.3.1 - Tecnici dell’organizzazione e dell’amministrazione delle attività produttive
3.3.1.1 - Segretari amministrativi, archivisti, tecnici degli affari generali e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria forniscono servizi amministrativi di livello elevato eseguendo ricerche documentaristiche, preparando rapporti
informativi, redigendo verbali di riunioni, gestendo richieste di informazioni, minutando corrispondenza, accogliendo visite, organizzando e schedulando incontri e
conferenze; classificano e archiviano documenti ed altri supporti informativi e partecipano a ricerche sui materiali informativi disponibili.
33111 SEGRETARIO DIREZIONE (RP-2504B7)

3.3.1.2 - Contabili e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti, ovvero applicano le procedure in materia di tenuta delle scritture contabili di società o di
organizzazioni; analizzano, classificano e registrano le operazioni contabili e le poste di bilancio; interpretano e valutano i conti; redigono i bilanci, attendono a
procedure ed adempimenti fiscali; redigono paghe, compensi e versamenti contributivi; gestiscono le operazioni in liquidità di imprese ed organizzazioni;
adempiono a mandati di pagamento; evadono conti e fatture certificando e mantenendo scritture delle operazioni; curano l’amministrazione di edifici e di proprietà
condominiali garantendo la manutenzione, il funzionamento dei servizi comuni e la sicurezza degli impianti e delle strutture.
33121 RAGIONIERE (RP-250301)
33121 RESPONSABILE SISTEMI BILLING (RP-2503F8)
33121 ADDETTO ALLA CONTABILITA' (RP-25048A)
33121 ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE (RP-25048B)
33122 RESPONSABILE TESORERIA (RP-271245)

3.3.1.5 - Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi
Le professioni comprese in questa categoria applicano procedure e tecniche proprie per monitorare e ottimizzare i processi di produzione, la produttività del lavoro
umano e degli impianti, la logistica e i costi di esercizio.
33150 RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE (RP-250337)
33150 CAPO REPARTO PRODUZIONE (RP-2503GB)
33150 ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE (RP-2503GC)
33150 ADDETTO RICERCA E SVILUPPO NELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE (RP-2503GD)
33150 ADDETTO ALLA INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PROCESSO (RP-2503GE)
33150 RESPONSABILE PRODUZIONE (RP-271256)

3.3.2 - Tecnici delle attività finanziarie ed assicurative
3.3.2.1 - Tecnici della gestione finanziaria
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nella rilevazione e nell’analisi dei dati finanziari e di investimento di imprese, organizzazioni o
famiglie per individuare e valutare lo stato e i rischi delle relative esposizioni e per vendere adeguati prodotti finanziari. Mettono in relazione, anche attraverso
attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti.
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33210 ANALISTA FINANZIARIO (RP-2603E7)
33210 GESTORE FINANZIARIO (RP-2603J5)

3.3.2.2 - Tecnici del lavoro bancario
Le professioni comprese in questa categoria curano le attività amministrative bancarie in back ed in front office, fornendo ai clienti assistenza sui servizi bancari
offerti; seguono le procedure per determinare i rischi connessi alla corresponsione di mutui e prestiti; individuano le condizioni ottimali per la loro restituzione.
33220 ADDETTO AL CONTROLLO ANTIRICICLAGGIO (RP-2503I2)
33220 VICE DIRETTORE FILIALE BANCARIA (RP-27128C)
33220 Addetto settore/servizio bancario (RP-27128D)
33220 RESPONSABILE SETTORE/SERVIZIO BANCARIO (RP-2712DA)
33220 VICE RESP. SETTORE/SERVIZIO BANCARIO (RP-2712DB)

3.3.2.4 - Periti, valutatori di rischio, liquidatori e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria raccolgono informazioni e dati per individuare responsabilità, stimare danni, per definire, secondo le procedure,
l’ammontare dei pagamenti; istruiscono polizze non standard valutando, secondo procedura, i rischi connessi; liquidano le polizze verificando che le procedure di
sottoscrizione della polizza, di stima dei danni o degli eventi, di valutazione delle condizioni contrattuali e dei corrispettivi da pagare siano state rispettate
33240 ASSUNTORE (RP-20021A)

3.3.2.5 - Agenti di borsa e cambio, tecnici dell’intermediazione titoli e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria concludono in Borsa per conto di terzi o sul mercato operazioni di compravendita di titoli, divise o altri beni fungibili;
intermediano l’acquisto e la cessione fra risparmiatori e speculatori; negoziano titoli pubblici e privati quotati ufficialmente nonché divise estere, accertandone il
valore nel corso della negoziazione in Borsa; mettono in contatto, senza vincolo di mandato, i clienti con intermediari autorizzati alla erogazione di crediti per
favorire la concessione di finanziamenti.
33250 OPERATORE BANCARIO DI TITOLI (RP-2503I0)
33250 OPERATORE BANCARIO SU ESTERO (RP-2503I1)

3.3.2.6 - Tecnici della locazione finanziaria e dei contratti di scambio
Le professioni comprese nella categoria assistono gli specialisti nella redazione e nella definizione di contratti derivati finanziari e di credito ovvero applicano
procedure standard per stipulare e seguire contratti di scambio di valute, valori mobiliari e beni eseguibili a scadenza dietro corresponsione di premi, di acquisto di
crediti assumendo oneri di gestione, riscossione e contabilizzazione degli stessi; contratti di acquisto di beni mobili ed immobili e di concessione in uso degli stessi
dietro corresponsione di locazioni finanziarie.
33261 RISK MANAGER (RP-270204)

3.3.3 - Tecnici dei rapporti con i mercati
3.3.3.2 - Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
Le professioni comprese in questa categoria raccolgono, controllano e archiviano la documentazione sulle merci esistenti, in entrata e in uscita dal magazzino;
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controllano quantità e valore delle stesse; assicurano le scorte; soddisfano le richieste di spedizione e di distribuzione interna dei beni disponibili; organizzano ed
effettuano inventari.
33320 RESPONSABILE DI MAGAZZINO (RP-271286)

3.3.3.4 - Tecnici della vendita e della distribuzione
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nella implementazione delle strategie di vendita delle imprese, nel controllo della efficienza
della rete distributiva e commerciale e nel monitoraggio delle vendite, ovvero applicano le procedure fissate per raccogliere informazioni sulle vendite e sulle
attività di distribuzione, per analizzarle, organizzarle e presentarle in maniere rilevante e significativa a specialisti e responsabili del settore.
33340 TECNICO SERVIZI VENDITA (RP-200001)
33340 TECNICO COMMERCIALE (RP-2503E1)
33340 ADDETTO RELAZIONI ESTERNE (RP-2503F0)
33340 RESPONSABILE MANAGER EXPORT (RP-2503F1)
33340 RESPONSABILE ESTERO (RP-2503F2)
33340 ADDETTO AL REGOLATORIO (RP-2503FC)
33340 ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE (RP-2504A2)
33340 ADDETTO COMMERCIALE ESTERO (RP-2504D7)

3.3.3.5 - Tecnici del marketing
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nella definizione di strategie e di ricerche per rilevare il gradimento sul mercato dei beni e dei
servizi commercializzati, le condizioni di mercato e le possibilità di penetrazione commerciale di prodotti o servizi; individuano situazioni di competizione, prezzi e
tipologie di consumatori, ovvero applicano le procedure fissate per raccogliere informazioni in materia, analizzarle, organizzarle e presentarle in maniere rilevante e
significativa a specialisti e responsabili del settore.
33350 ADDETTO WEB MARKETING (RP-200220)
33350 ASSISTENTE MARKETING (RP-250396)
33350 ADDETTO MARKETING (RP-2503E8)
33350 ESPERTO SEO (RP-2603I5)

3.3.3.6 - Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni
Le professioni classificate in questa categoria assistono gli specialisti nel promuovere le attività di mercato di un’impresa o di un’organizzazione e nella creazione
presso il pubblico di un’immagine positiva della stessa, ovvero applicano e seguono procedure per programmare e attivare promozioni e campagne pubblicitarie di
diverso genere e su vari mezzi; ricercano, selezionano, raccolgono e sistematizzano materiale pubblicistico favorevole; seguono procedure per organizzare e
sponsorizzare eventi di particolare importanza e visibilità non direttamente collegati alla promozione pubblicitaria.
33361 ADDETTO MEDIA PLANNER (RP-2503G9)
33361 ADDETTO STRATEGIC PLANNER (RP-2503H0)
33362 ADDETTO ALLE P.R. (RP-2503E0)
33362 ADDETTO ALLE PUBBLICHE RELAZIONI (RP-2503EA)
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3.3.4 - Tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate
3.3.4.1 - Spedizionieri e tecnici della distribuzione
Le professioni comprese in questa categoria movimentano merci su mare, terra e per via aerea per l’importazione, l’esportazione e la distribuzione interna;
rappresentano i produttori e gli importatori presso le dogane; esercitano diritti e compiono atti in loro conto; assicurano il funzionamento dell’organizzazione
commerciale dell’impresa garantendo l’evasione degli ordini e l’arrivo delle merci presso la distribuzione locale.
33410 RESPONSABILE LOGISTICA (RP-270199)

3.3.4.2 - Agenti di commercio
Le professioni comprese in questa categoria visitano per conto di imprese produttrici o distributrici negozi o aziende proponendo l'acquisto di prodotti o servizi per
la vendita o la produzione, mostrano campioni, depliant informativi, cataloghi, materiale pubblicitario, illustrano le caratteristiche dei prodotti proposti, curano i
rapporti con i clienti, raccolgono ordini, concordano i tempi di consegna e di pagamento, li trasmettono per l’accettazione e l’evasione al produttore o al
distributore.
33420 SPECIALIST PRODUCT (RP-2603G7)

3.3.4.4 - Agenti di pubblicità
Le professioni comprese in questa categoria visitano per conto di imprese pubblicitarie aziende ed organizzazioni proponendo l'acquisto di prodotti o servizi
pubblicitari, ne illustrano le caratteristiche, mostrano campioni e depliant illustrativi, raccolgono ordini, concordano i tempi delle attività, li trasmettono per
l’accettazione e l’evasione al produttore, curano i rapporti con i clienti.
33440 AGENTE PUBBLICITARIO (RP-200207)

3.4 - Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone
3.4.1 - Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate
3.4.1.2 - Tecnici dell’organizzazione di fiere, convegni ed eventi culturali
Le professioni comprese nella categoria forniscono servizi per l'organizzazione e la gestione di fiere, collocano gli spazi e gli ambienti espositivi disponibili, ne
organizzano la fruizione da parte del pubblico e degli espositori; organizzano convegni, conferenze e ricevimenti garantendo accoglienza, socialità e servizi ai
convenuti.
34121 RESPONSABILE ORGANIZZ. EVENTI (RP-2503F4)
34121 ORGANIZZATORE DI FIERE ED ESPOSIZIONI (RP-2712F7)
34121 ORGANIZZATORE DI EVENTI (RP-2712F8)

3.4.1.4 - Agenti di viaggio
Le professioni comprese in questa categoria propongono, organizzano e vendono viaggi turistici, di affari o di altra natura e le eventuali sistemazioni alberghiere ai
clienti interessati; propongono, consigliano, promuovono e scambiano sul mercato pacchetti turistici, programmano e organizzano attività turistiche per agenzie,
uffici turistici, enti ed organizzazioni.
34140 ADDETTO AGENZIA/ORGANIZZ. VIAGGI (RP-2504C5)
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3.4.1.5 - Guide ed accompagnatori specializzati
Le professioni comprese in questa categoria accompagnano singoli o gruppi di turisti in scalate e ascensioni in montagna o in altri itinerari di particolare interesse
naturalistico; organizzano le escursioni, consigliano percorsi indicandone le difficoltà e le condizioni migliori in cui seguirli; preparano le attrezzature necessarie;
verificano l’adeguatezza di quelle degli escursionisti, li guidano e li aiutano in situazioni di difficoltà; forniscono il primo soccorso in caso di incidenti o malesseri,
richiedono aiuto quando necessario e partecipano a spedizioni di soccorso; accompagnano i turisti nei viaggi organizzati garantendo assistenza e servizi ai
partecipanti, nei percorsi turistici illustrando e descrivendo caratteristiche e particolarità di opere d’arte, di itinerari paesaggistici, architettonici e di luoghi di
interesse storico-artistico.
34152 GUIDA TURISTICA (RP-2504B1)

3.4.2 - Insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e professioni assimilate
3.4.2.4 - Istruttori di discipline sportive non agonistiche
Le professioni classificate in questa categoria addestrano ad esercitare, in modo non agonistico, con lezioni individuali o di gruppo, la pratica di discipline sportive;
ne insegnano le tecniche; verificano l’adeguatezza delle condizioni fisiche dell’allievo; lo preparano fisicamente; lo allenano e organizzano attività sportive comuni.
34240 ISTRUTTORE SPORTIVO (RP-220403)
34240 ISTRUTTORE TECNICO SPORTIVO (RP-260807)

3.4.2.6 - Allenatori e tecnici di discipline sportive agonistiche
Le professioni comprese in questa categoria preparano e allenano atleti e squadre di atleti alle competizioni; ne curano la motivazione e la preparazione fisica;
definiscono strategie di gara; insegnano e innovano tecniche di gioco; sovrintendono a competizioni atletiche o a eventi sportivi; rilevano infrazioni alle regole del
gioco e decidono le penalità in accordo con i regolamenti.
34261 ALLENATORE (RP-220406)
34261 DIRETTORE SPORTIVO (RP-220409)
34261 PREPARATORE ATLETICO (RP-220412)

3.4.2.7 - Atleti
Le professioni classificate in questa unità competono, da soli o in squadra, in gare o eventi sportivi, curano la preparazione atletica e l’addestramento personale e di
squadra nelle discipline sportive prescelte.
34270 CORRIDORE CICLISTICO (RP-220404)
34270 CALCIATORE (RP-220405)

3.4.3 - Tecnici dei servizi ricreativi
3.4.3.2 - Tecnici dell’organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale
Le professioni classificate in questa categoria organizzano e seguono le attività connesse all'implementazione dei palinsesti e dei programmi radiotelevisivi ed alla
produzione teatrale e cinematografica.
34320 TECNICO DELLA PRODUZIONE TELEVISIVA (RP-190119)
34320 ASSISTENTE AI PROGRAMMI RADIO TELEVISIVI (RP-190120)
34320 ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE AL PALINSESTO (RP-190121)
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34320 TECNICO SETTORE SPORT-SPETTACOLO (RP-220001)

3.4.4 - Tecnici dei servizi culturali
3.4.4.1 - Grafici, disegnatori e allestitori di scena
Le professioni comprese in questa categoria producono, utilizzando varie tecniche di disegno artistico, schizzi, bozzetti, disegni di dettaglio ed elaborati grafici
finalizzati alla comunicazione e all'illustrazione pubblicitaria; alla realizzazione di scene per manifestazioni teatrali, produzioni cinematografiche e televisive,
spettacoli musicali e altri tipi di performance artistiche.
34411 GRAFICO (RP-260301)
34411 PROGETTISTA GRAFICO (RP-2603I8)
34411 GRAFICO PUBBLICITARIO (RP-2603J9)
34412 COSTUMISTA (RP-090122)
34412 SCENOGRAFO (RP-090125)

3.4.4.4 - Tecnici restauratori
Le professioni classificate in questa categoria assistono i restauratori nelle attività di prevenzione, manutenzione e restauro di beni culturali mobili e architettonici;
collaborano alle attività di ricerca finalizzate alla ricostruzione storico-culturale e conservativa del bene, alla valutazione delle sue condizioni di degrado, alla raccolta
dati e alla stesura del materiale documentale; curano, secondo le indicazioni metodologiche del restauratore, la preparazione dei materiali necessari per gli
interventi.
34440 RESTAURATORE PIETRA (RP-140208)

3.4.5 - Tecnici dei servizi sociali
3.4.5.1 - Assistenti sociali
Le professioni classificate in questa categoria assistono e guidano individui e famiglie con problemi sociali e lavorativi alla ricerca di soluzioni e per il raggiungimento
degli obiettivi connessi; aiutano i soggetti con disabilità fisiche e mentali ad ottenere i trattamenti adeguati; attivano e certificano procedure finalizzate ad ottenere
assistenza pubblica per individui e famiglie.
34510 ASSISTENTE SOCIALE (RP-260704)

3.4.5.2 - Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale
Le professioni classificate in questa categoria forniscono servizi finalizzati a prevenire il disagio di adulti in difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a rimuovere
l'emarginazione sociale di bambini e adolescenti, a riabilitare adulti e minori in prigione, in libertà vigilata e fuori dal carcere e a recuperare alla vita attiva adulti
scoraggiati o ritirati dal lavoro
34520 ADDETTO ASILO NIDO (RP-260701)
34520 ADDETTO SOCIALE (RP-260702)
34520 EDUCATORE (RP-260714)
34520 ASSISTENTE INFANZIA (RP-260801)
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3.4.5.4 - Tecnici dei servizi di sicurezza privati e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria organizzano servizi privati di protezione e di sicurezza a persone, imprese ed organizzazioni per prevenire furti,
violenze, violazioni dei regolamenti; organizzano servizi di acquisizione di informazioni per prevenire e far fronte a comportamenti scorretti e illegittimi.
34540 TECNICO DELLA SICUREZZA (RP-260384)
34540 ESPERTO VIGILANZA BANCARIA (RP-2603H7)

4 - PROFESSIONI ESECUTIVE NEL LAVORO D'UFFICIO
4.1 - Impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio
4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali
4.1.1.1 - Addetti a funzioni di segreteria
Le professioni classificate in questa categoria supportano le attività di un ufficio organizzando riunioni, viaggi di lavoro, appuntamenti e contatti, dattiloscrivendo e
inoltrando disposizioni verbali e appunti, attivando ed eseguendo le procedure burocratiche necessarie al funzionamento delle attività e dei processi cui l’ufficio
stesso è preposto e alla circolazione dell’informazione e della documentazione tra i vari uffici; predispongono la documentazione e svolgono compiti di supporto
operativo necessarie alla attività degli uffici stampa e di relazione con il pubblico.
41110 ADDETTO UFFICIO STAMPA (RP-2503E6)
41110 AUSILIARIO DI BANCA (RP-2503I3)
41110 ADDETTO SEGRETERIA (RP-250412)
41110 SEGRETARIO (RP-250415)

4.1.1.2 - Addetti agli affari generali
Le professioni classificate in questa categoria attivano, eseguono e supportano singoli aspetti delle procedure di pianificazione, progettazione, amministrazione e
gestione di un’impresa o di un’organizzazione svolgendo compiti di carattere non direttivo.
41120 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO (RP-2504CA)

4.1.1.4 - Addetti alla gestione del personale
Le professioni classificate in questa categoria eseguono attività di supporto necessarie alla gestione del personale, inoltrano comunicazioni e ordini di servizio,
eseguono le procedure di assunzione, licenziamento e di assegnazione acquisendo e inoltrando le dovute documentazioni.
41140 ADDETTO ALLE RISORSE UMANE (RP-25033B)

4.1.2 - Impiegati addetti alle macchine d'ufficio
4.1.2.2 - Addetti all'immissione dati
Le professioni classificate in questa categoria inseriscono dati ed eseguono operazioni di calcolo e di elaborazione utilizzando calcolatrici elettromeccaniche,
elettroniche o strumenti informatici di calcolo.
41220 TERMINALISTA (RP-250496)
41220 ADDETTO SERVIZI INFORMATICI (RP-2504B8)
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4.2 - Impiegati addetti ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti
4.2.1 - Impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro
4.2.1.1 - Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finanziari
Le professioni classificate in questa categoria movimentano, per conto del pubblico, denaro in entrata e in uscita dalle casse delle banche o di altri istituti di
intermediazione finanziaria, per varie finalità, seguendo le procedure previste e tenendo scrittura delle operazioni effettuate; incassano e riscattano e informano i
clienti sulle procedure di sottoscrizione e sulle condizioni di applicazione di polizze assicurative.
42110 CASSIERE DI BANCA (RP-25031A)

4.2.1.3 - Addetti agli sportelli per l'esazione di imposte e contributi e al recupero crediti
Le professioni classificate in questa categoria riscuotono somme in denaro esercitando il diritto di riscossione di somme dovute all'organizzazione sulla base di
contratti, forniture o atti amministrativi definiti, seguendo le procedure e mantenendo scrittura delle operazioni effettuate.
42130 RESPONSABILE CREDITI (RP-2503E7)
42130 ADDETTO RECUPERO CREDITI (RP-2504D6)
42130 OPERATORE RECUPERO CREDITI (RP-2504E0)

4.2.1.5 - Addetti alla vendita di biglietti
Le professioni comprese in questa unità rilasciano biglietti e titoli di accesso e di fruizione dei servizi offerti incassando corrispettivi in denaro.
42150 BIGLIETTAIO (RP-250408)

4.2.1.6 - Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
Le professioni comprese in questa categoria consigliano i clienti sugli itinerari di viaggio e sulle attrattive dei luoghi da visitare, consegnando loro cartine e brochure
illustrative; verificano la disponibilità dei posti presso le strutture ricettive ed effettuano prenotazioni rilasciando gli appositi voucher; espletano le procedure
necessarie per ottenere i biglietti, le carte di imbarco ed altri titoli di viaggio.
42160 OPERATORE TURISTICO (RP-250371)
42160 RESPONSABILE BOOKING (RP-2503H3)
42160 ADDETTO BOOKING (RP-2504D8)

4.2.2 - Impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela
4.2.2.1 - Addetti all'accoglienza e all'informazione nelle imprese e negli enti pubblici
Le professioni classificate in questa categoria ricevono il pubblico nel momento del contatto con l’impresa o l'organizzazione, assistendolo nella corretta
compilazione della modulistica necessaria ad avviare procedure amministrative o rispetto alle sue esigenze o richieste.
42210 ADDETTO ACCETTAZIONE (RP-250485)
42210 RESPONSABILE ASSISTENZA CLIENTI (RP-271251)
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4.2.2.2 - Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
Le professioni classificate in questa categoria accolgono e registrano gli ospiti nelle strutture che forniscono servizi di alloggio; assegnano le camere e consegnano le
relative chiavi; forniscono informazioni sui servizi offerti; gestiscono le prenotazioni e le pratiche di registrazione in arrivo e in partenza, tenendo traccia delle
camere disponibili; eseguono le operazioni di check-out degli ospiti predisponendo la relativa documentazione. Accolgono i clienti nei ristoranti, gestiscono le
prenotazioni dei tavoli.
42220 PORTIERE D'ALBERGO (RP-210600)
42220 CAPO RICEVIMENTO (RP-210601)
42220 PRIMO SEGR.DI RICEVIMENTO (RP-210602)
42220 ADDETTO PORTINERIA (RP-240212)
42220 ADDETTO SEGRETERIA RICEVIMENTO (RP-25041A)
42220 ADDETTO RECEPTIONIST (RP-2504C3)

4.2.2.3 - Centralinisti
Le professioni classificate in questa categoria ricevono le chiamate dall'esterno e le smistano agli uffici o alle persone interessate dell’impresa o dell’organizzazione.
42230 CENTRALINISTA (RP-2504B3)

4.3 - Impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria
4.3.1 - Impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica
4.3.1.1 - Addetti alla gestione degli acquisti
Le professioni classificate in questa categoria supportano le attività amministrative per l’approvvigionamento di merci e materiali, eseguono riscontri fra le giacenze
di magazzino e gli standard di deposito fissati, raccolgono i prezzi sul mercato delle merci e dei materiali di cui rifornirsi, seguono le procedure di acquisto e di
consegna, raccolgono le richieste dei diversi uffici e settori dell’impresa o dell’organizzazione, distribuiscono, documentandone le consegne, merci e materiali
secondo necessità e richieste.
43110 ADDETTO ALLA GESTIONE DEGLI ACQUISTI (RP-250461)
43110 ADDETTO ALLA GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI (RP-250488)

4.3.1.2 - Addetti alla gestione dei magazzini e e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria seguono le procedure relative alla tenuta dei magazzini e alla gestione dei depositi di merci e materiali, tengono
scrittura delle operazioni di entrata e di uscita delle merci e dei materiali, verificano la corrispondenza tra consistenza fisica e contabile dei materiali e delle merci,
supportano le attività di contabilità del magazzino, applicano le procedure di acquisizione e di consegna.
43120 AIUTO MAGAZZINIERE (RP-200109)
43120 MAGAZZINIERE (RP-250401)
43120 ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE MERCI (RP-25043A)
43120 ADDETTO GESTIONE STOCCAGGIO (RP-250445)
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43120 ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO (RP-2504C0)

4.3.1.3 - Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci
Le professioni classificate in questa categoria sono addetti alla predisposizione ed al controllo delle pratiche amministrative relative ai trasporti di merci e materiali
e alla loro organizzazione, predispongono la documentazione di accompagnamento, provvedono alle pratiche doganali di importazione, esportazione e
sdoganamento delle merci, seguono le procedure verificando e controllando l’esistenza delle condizioni necessarie alla partenza e al viaggio dei convogli, anche
ferroviari.
43130 SPEDIZIONIERE (RP-250466)
43130 ADDETTO SPEDIZIONI (RP-250518)
43130 RESPONSABILE SPEDIZIONI (RP-2603G9)

4.3.2 - Impiegati addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria
4.3.2.1 - Addetti alla contabilità
Le professioni classificate in questa categoria supportano, anche utilizzando appositi mezzi informatici, le operazioni di tenuta delle scritture contabili annotando le
operazioni, compilando e archiviando la relativa documentazione, eseguendo calcoli e operazioni di verifica.
43210 ADDETTO FATTURAZIONE (RP-2504E8)

4.3.2.3 - Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell'impresa o dell'organizzazione
Le professioni classificate in questa categoria svolgono attività di supporto alla gestione e al controllo delle attività finanziarie dell’impresa o dell'organizzazione,
eseguono operazioni presso le banche, seguono le procedure per la gestione dei depositi bancari, per la richiesta di fidi o altri tipi di prestiti, per il pagamento dei
tributi e l’incasso delle fatture.
43230 ADDETTO FIDI E CONTABILITA' (RP-2504C8)

4.3.2.4 - Addetti ai servizi statistici
Le professioni classificate in questa categoria reperiscono, rilevano, raccolgono, organizzano e provvedono ad elaborazioni elementari di dati e di altri materiali
documentali necessari alle attività dell'ufficio, dell’impresa o dell'organizzazione, anche con l’uso di tecnologie informatiche.
43240 ADDETTO CODIFICA PRODOTTO (RP-2504D3)

4.4 - Impiegati addetti alla raccolta, controllo, conservazione e recapito della documentazione
4.4.1 - Impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta
4.4.1.1 - Personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria svolgono operazioni di controllo e verifica di conformità degli atti, delle operazioni, delle acquisizioni e delle cessioni di
merci, materiali e simili rispetto alle procedure codificate o a quanto preventivato.
44110 ADDETTO CONTROLLO AMM.VO (RP-2503F9)

4.4.2 - Impiegati addetti all'archiviazione e conservazione della documentazione
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4.4.2.1 - Addetti ad archivi, schedari e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria classificano, schedano, archiviano e conservano documenti e materiali raccolti o ricevuti, seguendo criteri e procedure
predefiniti che ne rendono possibile la reperibilità.
44210 ADDETTO ARCHIVIO (RP-250514)

5 - PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITA• COMMERCIALI E NEI SERVIZI
5.1 - Professioni qualificate nelle attività commerciali
5.1.2 - Addetti alle vendite
5.1.2.1 - Commessi delle vendite all'ingrosso
Le professioni comprese in questa categoria assistono, consigliano e informano i clienti, negli esercizi di vendita riservata a produttori o altri rivenditori e
distributori, sugli acquisti di prodotti e la fornitura di beni, relativamente agli aspetti merceologici e di prezzo.
51210 ADDETTO ALLE VENDITE ALL'INGROSSO (RP-200110)

5.1.2.2 - Commessi delle vendite al minuto
Le professioni comprese in questa categoria assistono, consigliano e informano i clienti sugli acquisti di prodotti e la fornitura di beni, inclusa la fornitura di energia
e i servizi di telefonia e assimilati. Possono svolgere compiti organizzativi di base dell’attività come smistare merci, prendere nota di quelle in entrata e in uscita dal
negozio, incassare i corrispettivi delle vendite e mansioni organizzative simili.
51220 COMMESSO (RP-200100)
51220 ADDETTO VENDITE (RP-200101)
51220 BANCONIERE DI PRODOTTI ITTICI (RP-200142)
51220 BANCONIERE DI PRODOTTI DI MACELLERIA (RP-200143)
51220 FIORISTA (RP-200146)
51220 AUSILIARIO DI VENDITA (RP-203001)

5.1.2.3 - Addetti ad attività organizzative delle vendite
Le professioni comprese in questa categoria svolgono, negli esercizi di vendita, attività di coordinamento e di supporto organizzativo; supervisionano e istruiscono
gli addetti alle vendite, stabiliscono la suddivisione degli incarichi, curano l'allestimento delle merci negli scaffali, provvedono alla raccolta degli ordini, si assicurano
che i clienti ricevano un servizio adeguato.
51230 ADDETTO CONTROLLO VENDITE (RP-200213)
51230 SUPERVISORE DI REPARTO VENDITE (RP-27125A)

5.1.2.4 - Cassieri di esercizi commerciali
Le professioni comprese in questa categoria incassano il corrispettivo delle merci o dei servizi venduti all'ingrosso e al minuto, rilasciando apposita quietanza e
mantenendo nota delle operazioni effettuate
51240 CASSIERE (RP-250310)
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5.1.2.5 - Venditori a domicilio, a distanza e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria vendono vari tipi di merci o di servizi porta a porta, direttamente presso il domicilio di potenziali clienti; sollecitano
ordini di merci o di servizi telefonando a possibili clienti o raggiungendoli con appositi programmi televisivi.
51251 VENDITORE (RP-200211)
51252 ADDETTO CALL CENTER (RP-200107)
51252 ADDETTO TELEVENDITE (RP-200212)
51252 ADDETTO GESTIONE TELEMARKETING (RP-200217)

5.1.2.6 - Addetti ai distributori di carburanti ed assimilati
Le professioni comprese in questa categoria assistono i clienti sugli acquisti di carburanti e prodotti simili destinati al consumo finale. Possono svolgere compiti
organizzativi di base dell’attività come smistare merci, prender nota di quelle in entrata e in uscita dall’esercizio, incassare i corrispettivi delle vendite e mansioni
organizzative simili. Possono inoltre svolgere compiti semplici di supporto al mantenimento delle condizioni di efficienza degli autoveicoli dei clienti.
51260 OPERATORE SERVIZIO CARBURANTI (RP-250360)

5.1.3 - Altre professioni qualificate nelle attività commerciali
5.1.3.1 - Indossatori, modelli e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria posano per manifestazioni e produzioni artistiche o pubblicitarie, ovvero indossano e mostrano capi, accessori di
abbigliamento ed altri prodotti in sfilate di moda o altre modalità di esposizione destinate a rivenditori o a consumatori.
51310 INDOSSATRICE/MODELLA (RP-220003)
51310 INDOSSATORE (RP-220007)

5.1.3.3 - Vetrinisti e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria allestiscono vetrine ed espositori di attività commerciali, stand di fiere e di altre manifestazioni o attività simili, per
mostrare campioni significativi delle merci in vendita e delle loro caratteristiche e sollecitare l’attenzione di potenziali clienti.
51330 VETRINISTA (RP-200105)
51330 ALLESTITORE (RP-200106)
51330 VISUAL MERCHANDISE (RP-2503F5)

5.1.3.4 - Addetti all'informazione e all'assistenza dei clienti
Le professioni comprese in questa categoria informano o assistono direttamente, all'interno degli esercizi commerciali, i distributori o i consumatori finali su merci,
prodotti o servizi.
51340 ADDETTO ASSISTENZA CLIENTI (RP-2503FA)
51340 ADDETTO ALLA GESTIONE POST VENDITA (RP-2503FB)
51340 RESPONSABILE CLIENTI (RP-2503G7)
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51340 ADDETTO PROMOZIONI (RP-250463)

5.2 - Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione
5.2.2 - Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione
5.2.2.1 - Cuochi in alberghi e ristoranti
Le professioni comprese in questa categoria dirigono la preparazione o preparano direttamente su ordinazione del cliente cibi come antipasti, primi e secondi piatti,
insalate e dessert a base di vegetali, di carni o di altri prodotti, curandone la presentazione, il condimento e la cottura. Predispongono menu giornalieri, ordinano gli
alimenti e i prodotti necessari per la cucina, si occupano della loro conservazione e sovrintendono all’igiene dei luoghi e delle attrezzature per la preparazione.
52210 CUOCO (RP-210300)
52210 GASTRONOMO (RP-210301)
52210 AIUTO PIZZAIOLO (RP-210307)
52210 PIZZAIOLO (RP-210308)
52210 AIUTO CUOCO (RP-210309)
52210 CHEF DE RANG (RP-210310)
52210 DEMI CHEF (RP-210311)
52210 CAPO CUOCO (RP-210312)
52210 AIUTO DEMI CHEF (RP-210319)

5.2.2.2 - Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi
Le professioni comprese in questa categoria cucinano grandi quantità di cibi per la ristorazione collettiva di scuole, ospedali, mense aziendali o altre istituzioni
seguendo menu predefiniti; in esercizi con menu limitati, in fast food o in attività, anche ambulanti, che offrono cibi che richiedono tempi brevi di preparazione;
provvedono a servire dai banconi vivande, alimenti e bevande agli avventori di mense, fast-food, tavole calde ed esercizi assimilati; confezionano cibi precotti o
crudi a base di vegetali, carni o altri prodotti. Curano la conservazione degli alimenti e sovrintendono all’igiene dei luoghi e delle attrezzature.
52221 COMMIS DI CUCINA (RP-212903)
52221 AIUTO CUCINA (RP-213006)
52223 ADDETTO MENSA (RP-213003)
52223 ADD.PROD/LAV SETTORE ALBERGHI RISTORANTI E BAR (RP-213004)

5.2.2.3 - Camerieri e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria assistono i clienti degli esercizi pubblici nei loro bisogni e curano le loro richieste, ovvero li accolgono e li accompagnano
al momento dell'arrivo e della partenza negli esercizi alberghieri, governano i piani e le stanze d’albergo; fanno accomodare e assistono i clienti ai tavoli nei
ristoranti, prendono le ordinazioni e le sottopongono in cucina, consigliano e informano sui cibi, sui vini e sugli alcolici da abbinare e li servono secondo le regole,
preparano e sottopongono il conto; sovrintendono e provvedono alla cura e all’igiene dei luoghi e delle attrezzature.
52231 CAMERIERE AI PIANI (RP-210106)
52231 MAITRE (RP-210107)
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52231 PRIMO MAITRE (RP-210109)
52232 CAMERIERE (RP-210100)
52232 SOMMELIER (RP-210110)
52232 RESPONSABILE SALA (RP-210321)
52232 RESPONSABILE CATERING (RP-210322)
52232 COMMIS DI SALA/BAR (RP-212901)

5.2.2.4 - Baristi e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria preparano e servono bevande e snack ai clienti direttamente o tramite camerieri nei bar, nei ristoranti e in altri esercizi
pubblici; sovrintendono e provvedono alla cura e all’igiene dei luoghi e delle attrezzature.
52240 BANCONIERE (RP-200145)
52240 BARISTA (RP-210200)
52240 AIUTO BARISTA (RP-210201)
52240 BARMAN (RP-210205)

5.2.3 - Assistenti di viaggio e professioni assimilate
5.2.3.1 - Hostess, steward e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria ricevono e assistono i clienti nei viaggi aerei; nei viaggi e nelle crociere marittime e terrestri e nelle manifestazioni
congressuali e fieristiche.
52313 HOSTESS (RP-220502)

5.2.3.2 - Accompagnatori turistici
Le professioni comprese in questa categoria assistono e accompagnano visitatori e turisti nei giri panoramici e nelle visite a scorci, a quartieri e a luoghi suggestivi di
città.
52320 ACCOMPAGNATORE TURISTICO (RP-25037A)

5.3 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.3.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.3.1.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
Le professioni comprese in questa categoria supportano il personale sanitario nella somministrazione di terapie e nella sorveglianza e nella tutela dell’igiene e della
sicurezza sanitaria pubblica; effettuano assistenza fisico manuale svolgendo, nell'ambito delle proprie competenze, la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il
recupero funzionale mediante massoterapia, balneoterapia e idroterapia; svolgono interventi di assistenza finalizzati a soddisfare i bisogni primari dei pazienti; si
occupano dello sviluppo psicologico, motorio, ludico e sanitario dei bambini.
53110 MASSAGGIATORE (RP-220407)

pagina 31 di 62
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Via 28 Luglio, 218 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 882061 - F +378 (0549) 882190 – info.udl@pa.sm
www.ufficiodellavoro.sm

RP-2017 Rev.

3/12/2018

Repertorio Mansioni 2017

53110 ASSISTENTE ALLA POLTRONA (RP-230105)
53110 MASSOFISIOTERAPISTA (RP-230106)
53110 OPERATORE SOCIO SANITARIO (RP-260651)

5.4 - Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona
5.4.2 - Professioni qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati
5.4.2.2 - Allibratori, croupiers e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria accettano puntate e scommesse in denaro su gare sportive, giochi d’azzardo esercitati in luoghi consentiti, ricevono
puntate per il gioco del lotto e per giochi simili, pagano le somme dovute in caso di vincita.
54222 ADDETTO SALA SCOMMESSE (RP-220507)
54222 OPERATORE SALE DA GIOCO (RP-220511)

5.4.3 - Operatori della cura estetica
5.4.3.1 - Acconciatori
Le professioni comprese in questa categoria forniscono servizi di cura estetica e cosmetica della persona, massaggiano, trattano il cuoio capelluto e applicano
parrucche, tagliano, spuntano, lavano e danno forma a capelli e barbe.
54310 PARRUCCHIERE (RP-230201)
54310 BARBIERE (RP-230202)
54310 AIUTO PARRUCCHIERE (RP-230203)
54310 AIUTO BARBIERE (RP-230204)
54310 ADD.PROD/LAV SETTORE PARRUCCHIERA E ESTETISTA (RP-230230)

5.4.3.2 - Estetisti e truccatori
Le professioni comprese in questa categoria applicano trucchi, eliminano peli superflui, forniscono servizi di manicure e di pedicure, eseguono trattamenti e
massaggi cosmetici sul corpo per migliorarne l’aspetto estetico.
54320 ONICOTECNICO (RP-230113)
54320 ESTETISTA (RP-230208)
54320 ADDETTO CENTRO ESTETICO (RP-230210)
54320 AIUTO ESTETISTA (RP-230211)
54320 TRUCCATORE ESTETICO (RP-230214)
54320 RESPONSABILE CENTRO ESTETICO O BENESSERE (RP-23021A)

5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
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5.4.4.1 - Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie
Le professioni comprese in questa categoria offrono alle famiglie servizi qualificati di assistenza domestica, di compagnia alle persone, di supervisione e governo
della casa e delle attività familiari, e servizi simili.
54410 GOVERNANTE (RP-240108)

5.4.4.2 - Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria sorvegliano le attività ludiche dei bambini e li assistono nei loro bisogni presso le famiglie o nelle istituzioni, li
intrattengono facendoli giocare, li accompagnano e li riprendono nei luoghi delle attività quotidiane.
54420 BABY SITTER (RP-240107)
54420 ANIMATORE (RP-260720)

5.4.4.3 - Addetti all'assistenza personale
Le professioni comprese in questa unità assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o
permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attività quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualità
della vita.
54430 ASSISTENTE AMMALATI (RP-230109)
54430 ASSISTENTE ANZIANI (RP-240102)
54430 ASSISTENTE INVALIDI/DISABILI (RP-240109)
54430 ASSISTENTE ALLA FAMIGLIA (RP-240115)

5.4.5 - Addestratori e custodi di animali
5.4.5.1 - Addestratori di animali
Le professioni comprese in questa categoria domano e addestrano gli animali per farli partecipare a competizioni sportive e a mostre, per far loro eseguire
determinati compiti e prestazioni, per garantire sicurezza al padrone e alle sue proprietà, obbedienza ai comandi e assistenza a persone disabili, li abituano al
contatto, alla voce umana e li condizionano a rispondere a comandi prestabiliti.
54510 ADDESTRATORE CAVALLI (RP-010401)
54510 ADDESTRATORE CINOFILO (RP-010402)

5.4.7 - Esercenti e addetti di agenzie di pompe funebri
5.4.7.2 - Addetti alle agenzie di pompe funebri
Le professioni comprese in questa categoria preparano i corpi dei deceduti per il funerale, dispongono la bara nella camera ardente o nella cappella prima del rito
funebre; sistemano i fiori o le luci attorno alla bara; guidano od accompagnano i partecipanti al funerale; chiudono la bara e sbrigano le procedure di tumulazione.
54720 NECROFORO (RP-233010)
54720 ADDETTO ONORANZE FUNEBRI (RP-233026)
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5.4.8 - Professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia
5.4.8.6 - Guardie private di sicurezza
Le professioni comprese in questa categoria tutelano la proprietà privata e la sicurezza di persone, organizzazioni o imprese; vigilano sulla integrità delle persone e
dei beni protetti; prevengono intrusioni ed usi non autorizzati negli edifici.
54860 ADDETTO ALLA VIGILANZA (RP-240201)
54860 ADDETTO CENTRALE OPERATIVA (RP-240203)
54860 ADDETTO ALLA SICUREZZA (RP-240206)

5.4.8.7 - Bagnini e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria curano la sicurezza dei bagnanti in piscina e su spiaggia, controllano le condizioni del mare e suggeriscono ai bagnanti i
comportamenti più opportuni; controllano le persone nell'acqua e intervengono in caso di pericolo o rischio di annegamento; somministrano i primi soccorsi in caso
di incidente in acqua. La professione di bagnino può essere regolata da normativa pubblica.
54870 ASSISTENTE BAGNANTI (RP-240211)

6 - ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTORI
6.1 - Artigiani e operai specializzati dell’ industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
6.1.1 - Brillatori, tagliatori di pietre, coltivatori di saline e professioni assimilate
6.1.1.2 - Tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti
Le professioni comprese in questa categoria eseguono operazioni di prima, seconda lavorazione e finitura di pietre, marmi, ardesie, alabastro ed affini; tagliano,
squadrano e sgrossano il materiale in cava, ovvero lo preparano per l’uso e gli danno la forma voluta modellandolo a scalpello, tagliandolo, fresandolo o molandolo,
lucidano o bocciardano le singole parti del prodotto; progettano come realizzarli, li montano o li riparano.
61120 MARMISTA (RP-140205)
61120 SCALPELLINO (RP-140206)
61120 ADD.PROD/LAV MARMO (RP-140230)
61120 ROCCIATORE (RP-160209)

6.1.2 - Artigiani ed operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili
6.1.2.1 - Muratori in pietra, mattoni, refrattari
Le professioni comprese in questa categoria costruiscono strutture edili in muratura, interpretano e traducono operativamente i disegni e le indicazioni del
progettista; scelgono e predispongono gli impasti e le malte adatte ai materiali utilizzati e al tipo di muratura da edificare, sagomano e posano in opera pietre e
mattoni e materiali refrattari.
61210 MURATORE (RP-160200)

6.1.2.2 - Muratori in cemento armato
Le professioni comprese in questa categoria costruiscono strutture edili in cemento armato armando e predisponendo la ferratura delle forme di colata; montano e
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smontano i casseri e le strutture in cui colare gli impasti; preparano le miscele di sabbie, pietrisco e cemento più adatte, preparano e colano gli impasti di
calcestruzzo edificando le strutture progettate.
61221 FERRAIOLO (RP-160205)

6.1.2.3 - Carpentieri e falegnami nell'edilizia (esclusi i parchettisti)
Le professioni comprese in questa categoria costruiscono, montano e manutengono i manufatti in legno che fanno da base o da supporto alle operazioni di
costruzione di opere edili, quali le armature e le puntellature volte a sorreggere strutture e a contenere le colate in calcestruzzo e cemento o le controforme per
particolari murature e colate.
61230 CARPENTIERE EDILE (RP-100601)

6.1.2.4 - Ponteggiatori
Le professioni comprese in questa categoria costruiscono ed installano ponteggi in ferro o in legno per consentire l’accesso alle strutture di edifici in costruzione,
l’innalzamento delle strutture murarie e la tinteggiatura, pulizia o manutenzione delle stesse.
61240 ADDETTO MONT.PONTEGGI (RP-180213)

6.1.2.6 - Pavimentatori stradali e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria pavimentano strade e altre superfici utilizzando tecniche e materiali diversi; preparano impasti bituminosi per gli asfalti,
li posano preparando il substrato, ne verificano l’adesione e li comprimono per raggiungere la giusta compattezza e resistenza alle sollecitazioni; le lastricano con
colate di cemento, posando lastre di materiali diversi, selci, ciottoli o altri materiali resistenti all’attrito.
61261 ASFALTISTA (RP-160306)
61262 PAVIMENTATORE (RP-160300)

6.1.3 - Artigiani ed operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni
6.1.3.1 - Copritetti e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria si occupano della sistemazione definitiva dei tetti e della relativa manutenzione, rivestono i solai con asfalto, bitume,
tegole, legno o altri materiali; installano grondaie e pluviali, ed eseguono lavori di impermeabilizzazione e coibentazione.
61310 IMPERMEABILIZZATORE (RP-160315)

6.1.3.2 - Pavimentatori e posatori di rivestimenti
Le professioni comprese in questa categoria si occupano della rifinitura delle pareti e dei piani di calpestio degli edifici posando e riparando pavimenti e parquet in
legno o in altri materiali sintetici, in mosaico, marmo, pietra, ceramica, cotto, vetrocemento o in altri materiali duri; ne eliminano le imperfezioni di posa
arrotandoli, lucidandoli e curandone la manutenzione; rivestono le pareti applicando maioliche, marmi, pietre, ceramiche o altri materiali duri da rifinitura e
ornamento.
61321 POSATORE (RP-160301)
61323 PIASTRELLISTA (RP-160311)

6.1.3.3 - Intonacatori
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Le professioni comprese in questa categoria preparano le malte, i gessi o altri materiali da rinzaffo e intonacatura, li stendono in uno o più strati sulle pareti grezze
del fabbricato rifinendole per agevolarne la pittura o l'applicazione di rivestimenti di altro tipo.
61330 INTONACATORE (RP-160206)
61330 SCAGLIOLISTA (RP-160314)

6.1.3.5 - Vetrai
Le professioni comprese in questa categoria provvedono alla scelta, al taglio, alla lavorazione, alla sostituzione e alla installazione di vetri e specchi su porte,
finestre, lucernai, vetrine, espositori, facciate di edifici, pareti interne, soffitti, ripiani garantendo la sicurezza delle installazioni, la loro tenuta statica e le condizioni
per resistere agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni standard per gli usi individuati.
61350 VETRAIO (RP-140600)

6.1.3.6 - Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas
Le professioni comprese in questa categoria si occupano della costruzione, della messa in opera secondo le norme e della manutenzione degli impianti idraulici e
termici nei manufatti edilizi; installano, riparano e manutengono le tubazioni di scarico delle acque reflue e di adduzione di gas e di acqua potabile o sanitaria, calda
o fredda, ai servizi di abitazioni o di altre costruzioni civili, ne definiscono e ne regolano la portata considerando le pressioni disponibili e le pendenze da superare,
utilizzano i materiali prescritti dalle norme; installano, riparano e manutengono gli impianti di riscaldamento e di condizionamento degli edifici utilizzando le
tubature di alimentazione, le superfici e i sistemi radianti, i supporti, le coibentazioni e le apparecchiature prescritti dalle norme.
61361 AIUTO IDRAULICO (RP-160802)
61361 IDRAULICO (RP-160803)
61361 INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI (RP-160817)
61362 FRIGORISTA (RP-170345)

6.1.3.7 - Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria si occupano della installazione, della riparazione e della manutenzione, secondo norma, degli impianti elettrici di edifici
adibiti ad usi civili o provvedono all’adattamento di impianti elettrici già esistenti installando linee, interruttori e prese adatti all’assorbimento di energia delle
singole apparecchiature previste, sistemi di illuminazione, apparati di sicurezza, linee telefoniche, televisive e di trasmissione dati.
61370 ELETTRICISTA DI IMPIANTI INDUSTRIALI (RP-170212)
61370 ADD.PROD/LAV SETTORE INSTALLAZIONI ELETTRICHE (RP-170230)
61370 INSTALLATORE DI IMPIANTI DI ALLARME (RP-170231)
61370 TECNICO IMPIANTI ANTINCENDIO (RP-170232)
61370 ELETTRICISTA (RP-170311)
61370 AIUTO ELETTRICISTA (RP-170314)

6.1.3.8 - Installatori di infissi e serramenta
Le professioni comprese in questa categoria installano, riparano e manutengono infissi, avvolgibili, serrande ed altra serramenteria all’ interno o all’esterno degli
edifici.
61380 MONTATORE INFISSI (RP-100204)
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6.1.4 - Artigiani ed operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla pulizia degli esterni degli edifici ed assimilati
6.1.4.1 - Pittori, stuccatori, laccatori e decoratori
Le professioni comprese in questa categoria si occupano della finitura di pareti, superfici o di altri elementi di costruzioni e manufatti edili; pitturano e decorano
pareti, impianti, edifici, ponti ed altri manufatti edili; applicano stucchi ornamentali e realizzano decorazioni a stucco; tracciano e realizzano segnaletiche orizzontali
di strade o di altre strutture; dipingono insegne, cartelli ed indicazioni.
61411 IMBIANCHINO (RP-160703)
61411 CARTONGESSISTA (RP-160704)
61411 ADD.PROD/LAV SETTORE EDILE IMBIANCATURA E AFFINI (RP-160730)
61412 STUCCATORE (RP-160207)

6.1.5 - Artigiani ed operai specializzati addetti alla pulizia ed all’igiene degli edifici
6.1.5.1 - Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia
Le professioni comprese in questa categoria svolgono attività di igienizzazione su vasta scala degli ambienti interni ed esterni di edifici e di altri manufatti edili, in
genere con l'ausilio di macchinari, tecniche e materiali specifici; ne eseguono la pulizia straordinaria; la disinfezione e la disinfestazione da parassiti, roditori o da
altri animali.
61510 ADD.PROD/LAV SERVIZI DI IGIENIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE (RP-230431)

6.1.5.2 - Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria svolgono costruiscono, riparano e si occupano della manutenzione degli impianti fognari di edifici civili o di altri
manufatti edili.
61520 ADDETTO MANUTENZIONE FOGNE (RP-160811)

6.2 - Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche
6.2.1 - Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica e professioni assimilate
6.2.1.3 - Lattonieri e calderai, compresi i tracciatori
Le professioni comprese in questa categoria si occupano della lavorazione della lamiera sottile ovvero creano manualmente manufatti e oggetti di lattoneria, di
forma anche complessa, asportando e deformando, a freddo o a caldo, la lamiera; incidono o tracciano le linee che delimitano il materiale da asportare e i punti
dove intervenire per formare, con lavorazioni successive, il manufatto progettato.
62131 LATTONIERE (RP-160318)

6.2.1.4 - Montatori di carpenteria metallica
Le professioni comprese in questa categoria si occupano, in officina o in cantiere della costruzione e dell’assemblaggio di elementi e giunti metallici di strutture
portanti, di tubi e di condotte in campo civile, navale, aeronautico e ferroviario.
62140 CARPENTIERE IN FERRO (RP-131100)
62140 CARPENTIERE MECCANICO (RP-131106)
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6.2.1.7 - Specialisti di saldatura elettrica ed a norme ASME
Le professioni comprese in questa categoria si occupano della saldatura elettrica di parti in metallo con strumenti o tecnologie diverse, in officina o in cantiere.
62170 SALDATORE (RP-130500)

6.2.1.8 - Lastroferratori
Le professioni comprese in questa categoria lavorano lamiere non sottili ovvero riparano carrozzerie e scocche e le costruiscono artigianalmente; tagliano, piegano
e lavorano lamiere, per asportazione e deformazione, per costruire stampi o altri manufatti.
62181 CARROZZIERE (RP-130615)
62182 PIEGATORE DI PROFILATI METALLICI (RP-130401)
62182 LAMIERISTA (RP-130600)
62182 STAMPATORE DI PROFILATI METALLICI (RP-130601)

6.2.2 - Fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati
6.2.2.1 - Fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiare
Le professioni comprese in questa categoria lavorano manualmente, anche con l’ausilio di macchine non automatiche o semi-automatiche, lingotti, lamiere e
profilati in metallo ovvero realizzano sia singoli manufatti in ferro, bronzo, alluminio, metallo, ottone che manufatti composti da più parti che assemblano;
trasformano e modellano a caldo, nei manufatti progettati, lingotti o profilati metallici.
62211 FABBRO (RP-130409)
62212 FORGIATORE (RP-130400)
62212 MOLATORE (RP-130711)

6.2.2.2 - Costruttori di utensili modellatori e tracciatori meccanici
Le professioni comprese in questa categoria costruiscono, manualmente o con l’ausilio di macchine non automatiche o semi-automatiche, utensili e attrezzi,
tracciano e modellano i blocchi di metallo per realizzare l’utensile o il manufatto progettato.
62220 TORNITORE MANUALE (RP-13070A)
62220 TRACCIATORE MECCANICO (RP-130729)

6.2.2.3 - Attrezzisti di macchine utensili e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria provvedono alla preparazione di macchine utensili di precisione e alla realizzazione, con tali macchine, del primo pezzo
o di manufatti non in serie ovvero provvedono ad attrezzare e a tarare torni, presse, fresatrici con gli utensili necessari al tipo di lavorazione da eseguire; rifiniscono,
manualmente o con l’impiego di tali macchine utensili, le superfici, piane o curve, di manufatti in metallo, eseguendo la rettifica di precisione di superfici curve per
eliminare imperfezioni o deformazioni delle stesse, portandole alle dimensioni previste; provvedono all’aggiustamento e alla correzione manuale degli utensili da
utilizzare ed eventualmente degli stessi manufatti realizzati.
62231 RETTIFICATORE (RP-130431)
62231 FRESATORE (RP-130703)
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62231 ADDETTO RETTIFICA MOTORI (RP-130715)
62232 AGGIUSTATORE MECCANICO (RP-130702)
62232 LIMATORE A MANO (RP-130743)

6.2.3 - Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale)
6.2.3.1 - Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria provvedono alla manutenzione dei veicoli a motore e non e di altri congegni meccanici non di uso industriale ovvero
identificano e rimuovono le cause di malfunzionamento, riparando i guasti o sostituendo i componenti danneggiati dei motori, dei loro sistemi di alimentazione e di
raffreddamento, degli apparati di trasmissione e di guida di veicoli a motore terrestri e di motocicli; riparano e sostituiscono pneumatici equilibrandoli e tarando
l’assetto di guida dei veicoli; riparano biciclette e veicoli non a motore e le loro parti.
62311 MECCANICO (RP-130700)
62311 MECCANICO AUTO (RP-130720)
62311 PREPARATORE AUTO (RP-130721)
62311 ADDETTO OFFICINA RIPARAZIONI (RP-130723)
62311 AIUTO MECCANICO (RP-130739)
62311 MECCANICO RIPARATORE D'AUTO (RP-130742)
62311 ADDETTO SPEC. OFFICINA RIPARAZION (RP-130750)
62311 MOTORISTA (RP-131000)
62312 GOMMISTA (RP-150400)
62312 ADD.PROD/LAV GOMMA (RP-150430)

6.2.3.3 - Meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati
Le professioni comprese in questa categoria si occupano della manutenzione e dell’installazione di macchinari ed impianti industriali ovvero costruiscono
artigianalmente, manutengono e riparano, in officina o sugli impianti stessi, macchinari e impianti industriali o le loro parti; montano i loro componenti nei luoghi di
installazione partendo da progetti, istruzioni o da altre rappresentazioni, verificano la corrispondenza del contesto ai requisiti richiesti, modificano o adattano
eventualmente le parti da montare e collaudano le macchine o gli impianti così realizzati.
62331 COMPRESSORISTA (RP-131003)
62331 TECNICO IMPIANTI DI AEREAZIONE (RP-131004)
62331 TECNICO DI MACCHINARI E IMPIANTI INDUSTRIALI AUTOMATIZZATI (RP-131005)
62331 ASCENSORISTA (RP-131010)
62331 RESPONSABILE LAVORAZIONE MACCHINE (RP-27127A)
62332 ADDETTO MONTAGGIO (RP-130701)
62332 ADDETTO MONTAGGIO MACCHINE INDUSTRIALI (RP-13070C)
62332 MECCANICO MONTATORE (RP-130900)
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62332 AIUTO MONTATORE MECCANICO (RP-130901)

6.2.3.6 - Meccanici collaudatori
Le professioni comprese in questa categoria svolgono collaudano e verificando l'effettivo rispetto degli standard fisici e di prestazione progettati di motori,
macchine e alti apparati meccanici, attraverso operazioni di misura – manuali o supportate da tecnologie ed attrezzature particolari – sul complesso dell’apparato o
sulle sue singole parti, siano esse fisse o in movimento.
62360 COLLAUDATORE MECCANICO (RP-260311)
62360 COLLAUDATORE DI VEICOLI (RP-26031A)

6.2.3.7 - Verniciatori artigianali ed industriali
Le professioni comprese in questa categoria preparano, scegliendo e operando i trattamenti preliminari, superfici metalliche e le verniciano utilizzando tecnologie e
attrezzature prevalentemente manuali.
62370 VERNICIATORE ALL'AEROGRAFO (RP-120222)
62370 VERNICIATORE (RP-131601)
62370 VERNICIATORE AUTO (RP-131602)

6.2.3.8 - Meccanici e attrezzisti navali
Le professioni comprese in questa categoria provvedono alla manutenzione e alla riparazione delle macchine di bordo ovvero riparano, adattano o realizzano, con le
macchine utensili disponibili a bordo, parti o pezzi di ricambio dei diversi apparati meccanici; identificano e rimuovono le cause di malfunzionamento, riparando i
guasti o sostituendo i componenti danneggiati dei motori, degli apparati di trasmissione del moto e di guida della nave.
62381 ADDETTO MANUT.UNITA' DA DIPORTO (RP-131016)

6.2.4 - Artigiani e operai specializzati dell’installazione e della manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche
6.2.4.1 - Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici
Le professioni comprese in questa categoria, considerando disegni o altre rappresentazioni schematiche installano, riparano, sostituiscono parti e testano apparati
di distribuzione, trasformazione ed utilizzo dell'energia elettrica, ovvero installano, riparano e verificano impianti elettrici industriali o specifici per particolari
apparati, cabine e trasformatori elettrici; riparano elettrodomestici o altri apparati e apparecchi elettrici; costruiscono -manualmente o con l’ausilio di attrezzature
semi-automatiche- montano, riparano e testano avvolgimenti per bobine, rotori e statori di apparati di trasformazione dell’energia elettrica; installano, riparano e
manutengono apparati di produzione e conservazione dell’energia elettrica e i relativi sistemi di controllo e misura; installano, riparano e manutengono gli impianti
e gli apparati elettrici degli autoveicoli.
62412 OPERATORE RIPARATORE ELETTRONICO (RP-170346)
62412 OPERATORE RIPARATORE DI ELETTRODOMESTICI (RP-170347)
62413 ELETTROMECCANICO

. (RP-170308)

62413 AGGIUSTATORE ELETTRICO (RP-170324)
62414 INSTALLATORE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (RP-170211)
62415 AIUTO ELETTRAUTO (RP-170312)
62415 ELETTRAUTO (RP-170313)
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6.2.4.2 - Manutentori e riparatori di apparati elettronici industriali e di misura
Le professioni comprese in questa categoria, considerando disegni o altre rappresentazioni schematiche riparano, sostituiscono parti e testano grandi apparati
elettronici e strumenti elettronici di misura, agendo in laboratorio o direttamente sui luoghi in cui sono installati.
62420 MANUTENTORE DI SISTEMI DI AUTOMAZIONE (RP-131018)
62420 MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRONICI (RP-131019)
62420 ADD.PROD/LAV MANUTENZIONE MOTORI (RP-131030)
62420 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO (RP-170337)
62420 COLLAUDATORE ELETTROTECNICO (RP-260310)

6.2.4.3 - Riparatori di apparecchi radio, televisivi e assimilati
Le professioni comprese in questa categoria, considerando disegni o altre rappresentazioni schematiche, riparano, sostituiscono parti e testano apparecchi di
ricezione radio-televisiva, agendo in laboratorio o direttamente sui luoghi in cui sono installati.
62430 INSTALLATORE,RIPARATORE RADIO TV (RP-170205)
62430 RADIOTECNICO (RP-170400)
62430 ADD.PROD/LAV SETTORE RADIOTECNICO (RP-170430)

6.2.4.4 - Installatori e riparatori di apparati di telecomunicazione
Le professioni comprese in questa categoria considerando disegni o altre rappresentazioni schematiche, installano, riparano, sostituiscono parti e testano apparati
telefonici e di telecomunicazione, agendo in laboratorio, in centrali di commutazione, lungo le reti fisiche o direttamente sui luoghi in cui sono installati.
62440 INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI TELEFONICI (RP-170202)
62440 ANTENNISTA (RP-170206)
62440 TECNICO TELEFONICO (RP-190112)
62440 OPERATORE RIPARATORE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE (RP-190118)
62440 ADD.PROD/LAV SETTORE TELECOMUNICAZIONI (RP-190130)

6.2.4.5 - Installatori di linee elettriche, riparatori e cavisti
Le professioni comprese in questa categoria posano, riparano e manutengono i cavi di elettrodotti e di altre linee aeree e sotterranee di distribuzione di energia
elettrica ad alta ed a bassa tensione, ne curano la posa su isolatori o in sedi protette, la loro giunzione fisica e le connessioni con gli apparati di produzione,
trasformazione ed utilizzo dell’energia trasportata.
62450 GIUNTISTA (RP-190102)

6.3 - Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati
6.3.1 - Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali assimilati
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6.3.1.1 - Meccanici di precisione
Le professioni comprese in questa categoria costruiscono, riparano e tarano strumenti e manufatti di precisione ovvero realizzano, anche con l’ausilio di macchine
utensili semiautomatiche, montano, controllano e mettono a punto, riparano e sostituiscono parti di manufatti e di strumenti di precisione;
63110 MECCANICO DI PRECISIONE (RP-130800)
63110 ADD.PROD/LAV MECCANICA DI PRECISIONE (RP-130830)
63110 BILANCIATORE (RP-131101)
63110 CONGEGNATORE MECCANICO (RP-131102)
63110 IMBASTITORE (RP-131109)
63110 COLLAUDATORE MECCANICO DI PRECISIONE (RP-131110)
63110 ADDETTO ALLE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO (RP-170322)
63110 TECNICO MECCANICO SOFTAIR (RP-170344)

6.3.1.2 - Meccanici e riparatori di protesi (dentali ed ortopediche)
Le professioni comprese in questa categoria realizzano e riparano protesi, ortesi, tutori ortopedici e simili per il ripristino delle funzionalità e la riduzione delle
disabilità fisiche nell’uomo rispettando standard medicali e sottoponendo gli apparecchi realizzati a collaudo tecnico.
63120 ADDETTO RIVESTIMENTO DEGLI ARTI (RP-230115)
63120 MECCANICO ODONTOIATRA (RP-230120)

6.3.1.3 - Artigiani ed operai addetti alla costruzione, al montaggio e all'accordatura di strumenti musicali
Le professioni comprese in questa categoria accordano strumenti nei laboratori e nei luoghi in cui sono collocati, utilizzando l’apposita strumentazione di paragone
e intonandoli anche secondo il tipo di musica da suonare e i gusti dello strumentista; costruiscono artigianalmente, riparano, restaurano e si occupano della
manutenzione di strumenti musicali e delle loro parti non elettroniche.
63131 ACCORDATORE (RP-100701)
63132 ADD.PROD/LAV STRUMENTI MUSICALI (RP-100730)

6.3.1.4 - Addetti alla costruzione e riparazione di orologi
Le professioni comprese in questa categoria costruiscono, riparano e manutengono orologi di vario tipo e dimensione.
63140 OROLOGIAIO (RP-131301)

6.3.1.5 - Costruttori di strumenti ottici e lenti
Le professioni comprese in questa categoria lavorano il vetro o altri materiali adatti allo scopo per attribuirvi le proprietà richieste dalle lenti, ovvero rifiniscono e
formano le lenti così realizzate anche per montarle su occhiali; costruiscono, montano, tarano e riparano apparecchiature ottiche per fini scientifici.
63151 ADD.PROD/LAV OTTICA (RP-140730)
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6.3.1.6 - Orafi, gioiellieri e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria lavorano, anche artigianalmente, metalli, pietre preziose e materiali simili per produrre oggetti ornamentali ovvero
costruiscono artigianalmente e riparano gioielli ed articoli di oreficeria; fondono, trafilano, formano, saldano, puliscono e levigano oro e altri metalli preziosi;
tagliano, sfaccettano e levigano pietre preziose secondo modelli adatti ad amplificarne brillantezza e luce; costruiscono artigianalmente articoli di bigiotteria, rosari
e articoli simili.
63161 INCISORE DI METALLI (RP-131200)
63161 ADD.PROD/LAV INCISIONI METALLICHE (RP-131230)
63161 ORAFO (RP-131300)
63161 ADD.PROD/LAV OREFICERIA (RP-131330)
63163 ADDETTO PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI ARTICOLI DI BIGIOTTERIA (RP-131331)

6.3.2 - Vasai, soffiatori e formatori di vetrerie e professioni assimilate
6.3.2.1 - Vasai e professioni assimilate (prodotti in ceramica ed abrasivi)
Le professioni comprese in questa categoria realizzano oggetti e manufatti utilizzando come materia prima impasti di terre e altri supporti inorganici lavorati e
formati con stampi, torni o altre tecniche e successivamente sottoposta a varie tipologie di trattamenti termici ovvero lavorano e realizzano oggetti in terracotta, in
maiolica, paste refrattarie e abrasive; oggetti e manufatti in ceramica e porcellana.
63212 CERAMISTA (RP-140400)

6.3.2.4 - Pittori e decoratori su vetro e ceramica
Le professioni comprese in questa categoria decorano, argentano, dorano, laccano, smaltano e ritoccano manufatti finiti in vetro e ceramica.
63240 SMALTATORE (RP-140413)
63240 DECORATORE (RP-140414)

6.3.3 - Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali assimilati
6.3.3.1 - Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno e di materiali assimilati
Le professioni comprese in questa categoria lavorano artigianalmente il legno e i suoi derivati, ovvero intarsiano, incidono e intagliano il legno per realizzare oggetti
e manufatti ornamentali o per decorare e impreziosire mobili, porte o altri prodotti in legno; riparano e restaurano mobili e oggetti ornamentali di particolare
rifinitura, utilizzando legni pregiati; realizzano, rifiniscono e riparano oggetti e manufatti in cartapesta.
63312 CARTEGGIATORE (RP-100202)
63312 RESTAURATORE MOBILI (RP-100203)
63312 LUCIDATORE (RP-100803)

6.3.3.2 - Artigiani delle lavorazioni artistiche a mano di tessili, cuoio e simili
Le professioni comprese in questa categoria lavorano artigianalmente tessuto e cuoio, ovvero realizzano manufatti e oggetti di artigianato artistico in tessuto,
maglia o in altre fibre tessili; in cuoio, in pelle o materiali simili.
63321 TINTORE (RP-080500)
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6.3.4 - Artigiani ed operai specializzati delle attività poligrafiche
6.3.4.1 - Operatori delle attività poligrafiche di pre-stampa
Le professioni comprese in questa categoria si occupano della disposizione manuale con caratteri mobili, meccanica o digitale del testo, delle immagini e di altri
segni da riprodurre sul supporto da stampare, definendo dimensioni delle immagini e dei caratteri, spaziature e crenature, allineamenti, interlinee e quant’altro
necessario a disporre il tutto in modo ordinato, leggibile e ben organizzato allo sguardo o al tatto.
63410 TECNICO POLIGRAFICO (RP-120001)
63410 IMPRESSORE (RP-120200)
63410 TIPOGRAFO (RP-120217)
63410 MACCHINISTA TIPOGRAFO (RP-120218)
63410 ADD.PROD/LAV POLIGRAFICA (RP-120230)
63410 TIPOLITOGRAFO (RP-120312)
63410 ADDETTO PROD/LAV TIPOLITOGRAFICA (RP-120330)
63410 FOTOTECNICO (RP-120400)
63410 FOTOINCISORE (RP-120406)
63410 FOTOCOMPOSITORE (RP-120407)
63410 ADDETTO PANTOGRAFO (RP-120408)
63410 STAMPATORE POLIGRAFICO (RP-120428)
63410 ADD.PROD/LAV FOTOTECNICA (RP-120430)

6.3.4.4 - Artigiani incisori, acquafortisti, serigrafisti e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria applicano tecniche di incisione manuale e chimica per generare tipi diversi di matrici da stampa, ovvero incidono su
lastre metalliche protette da vernici asportando rispettivamente le immagini positive e negative con soluzioni chimiche; riportano gli oggetti da riprodurre su seta
trattata con soluzioni fotosensibili, su pietre calcaree o su lastre di metallo poroso fissando, in positivo, sul supporto sostanze grasse idrorepellenti e lipofile.
63442 SERIGRAFO (RP-120215)
63442 LITOGRAFO (RP-120300)
63442 STAMPATORE OFFSET (RP-120427)
63442 STAMPATORE ROTOCALCOGRAFO (RP-120429)

6.3.4.5 - Rilegatori e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria assemblano, cuciono, incollano e rifilano i singoli fogli di carta stampata in blocchi e libri applicando copertine o altri tipi
di rifiniture.
63450 LEGATORE (RP-120500)
63450 ADD.PROD/LAV LEGATORIA (RP-120530)
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63450 TECNICO DI LEGATORIA (RP-260388)

6.4 - Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia
6.4.1 - Agricoltori e operai agricoli specializzati
6.4.1.2 - Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie (vite, olivo, agrumi e alberi da frutta)
Le professioni classificate in questa categoria curano e mettono a produzione viti, alberi da frutta e da legno, olivi ed altre produzioni legnose destinate
all’alimentazione o alla trasformazione e alla produzione industriale.
64120 ADDETTO VIGNETO (RP-010301)

6.4.1.3 - Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali, di ortive protette o di orti stabili
Le professioni classificate in questa categoria producono in serre e in tutte le stagioni fiori, piante ornamentali e simili, allevano e selezionano in vivai piante
destinate alle coltivazioni agricole; curano l'allestimento di aree verdi, coltivando piante ornamentali e sistemando le aiuole in parchi e giardini; coltivano in serre e
in orti stabili o protetti ortaggi e prodotti agricoli fuori stagione destinati al consumo alimentare.
64131 GIARDINIERE (RP-010201)
64131 ADDETTO VIVAIO (RP-010208)

6.4.2 - Allevatori e operai specializzati della zootecnia
6.4.2.5 - Allevatori e operai specializzati degli allevamenti misti
Le professioni comprese in questa categoria allevano, per produrre carne, latte uova o altri prodotti, bestiame misto mantenendolo in salute, alimentandolo nei
luoghi di stabulazione o sull’aia, custodendolo, programmandone la riproduzione e assistendoli nei parti o incubando le uova, occupandosi della manutenzione degli
ambienti connessi all’attività produttiva.
64250 ALLEVATORE ANIMALI (RP-010400)

6.5 - Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo
6.5.1 - Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari
6.5.1.1 - Macellai, pesciaioli e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria lavorano o conservano carne o pesce freschi da destinare al consumo ovvero macellano gli animali, si occupano della
scuoiatura, della pulitura, della sezionatura, del taglio, della pezzatura e dell’eventuale confezionamento e conservazione della carne fresca; tritano, speziano,
salano, insaccano e conservano carni suine o di altri animali; puliscono, pezzano, salano, marinano prodotti ittici freschi; lavorano in cottura, affumicatura o con
altre tecniche di conservazione carni e pesce da conservare.
65111 AIUTO MACELLAIO (RP-051406)
65111 MACELLAIO (RP-051407)

6.5.1.2 - Panettieri e pastai artigianali
Le professioni comprese in questa categoria lavorano le farine in prodotti alimentari per produrre pane e paste alimentari ovvero impastano artigianalmente uno o
più tipi di farina con o senza lievito e danno all’impasto la forma e la dimensione del pane da infornare e destinare al consumo; impastano uno o più tipi di farine
per produrre paste artigianali alimentari fresche ed essiccate, lavorate o meno con uova, anche ripiene, trafilate o lavorate con altre tecniche.
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65121 PANETTIERE (RP-050200)
65121 FORNAIO (RP-050204)
65121 ADD.PROD/LAV PANE (RP-050230)
65122 ADD.PROD/LAV PASTA (RP-050330)

6.5.1.3 - Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali
Le professioni comprese in questa categoria producono artigianalmente dolciumi ed altri alimenti, ovvero preparano e cuociono impasti dolci lievitati, creme,
lavorano e montano panna, burro, uova e grassi vegetali, lavorano lo zucchero, grassi e polveri di cacao per produrre cioccolato; preparano miscele aromatiche e
addensanti per realizzare creme gelato, gelati a base di frutta e granite aromatizzate; gelatinizzano e candiscono frutta ed altri prodotti vegetali, li lavorano e
cuociono per produrre marmellate e conserve.
65131 PASTICCIERE (RP-050500)
65131 AIUTO PASTICCERE (RP-050501)
65132 GELATAIO (RP-210206)
65132 ADDETTO GELATERIA (RP-210207)
65133 ADD.PROD/LAV ALTRI ALIMENTI (RP-051630)

6.5.2 - Attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno ed assimilati
6.5.2.2 - Falegnami ed attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno
Le professioni comprese in questa categoria lavorano artigianalmente il legno realizzando infissi, mobili o altri manufatti, ovvero si occupano della sgrossatura e
della prima trasformazione delle assi in legno con l’ausilio di macchine utensili manuali o semi automatiche (seghe a nastro e circolari, piallatrici, levigatrici, frese a
pantografo); realizzano e riparano infissi, porte finestre e altri serramenti in legno, casse, botti, doghe bauli, carrozze, scheletri, sostegni e simili manufatti di
carpenteria in legno; montano e smontano mobili e componenti di arredamento su misura e componibili, in legno ed altri materiali.
65222 TECNICO LAVORAZIONE LEGNO (RP-100001)
65222 FALEGNAME (RP-100200)

6.5.2.3 - Impagliatori, cestai, spazzolai, sugherai e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria producono oggetti e manufatti lavorando artigianalmente fibre e materiali da intreccio, canne, sugheri e spugne ovvero
trattano vimine, paglia e crine vegetale per realizzare cappelli, cesti, canestri, pennelli, spazzole ed altri oggetti simili; intrecciano fibre di vario genere per produrre
corde e reti; lavorano giunchi e canne per realizzare mobili, complementi di arredo o altri tipologie di prodotto; trattano e lavorano il sughero e le spugne per
produrre diverse tipologie di oggetti e di complementi ornamentali.
65232 ADDETTO MONT/RIP. SCI E RACCHETTE (RP-200131)

6.5.3 - Artigiani ed operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento
6.5.3.2 - Tessitori e maglieristi a mano e su telai manuali
Le professioni comprese in questa categoria provvedono artigianalmente a tessere filati e maglie e al loro successivo trattamento ovvero realizzano e rifiniscono
tessuti, arazzi, tappeti o manufatti simili a mano o con l’ausilio di macchine semiautomatiche; confezionano e rifiniscono artigianalmente capi di maglieria; colorano
i tessuti artigianalmente e li sottopongono ad eventuali trattamenti chimici.

pagina 46 di 62
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Via 28 Luglio, 218 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 882061 - F +378 (0549) 882190 – info.udl@pa.sm
www.ufficiodellavoro.sm

RP-2017 Rev.

3/12/2018

Repertorio Mansioni 2017

65322 MAGLIERISTA (RP-090300)

6.5.3.3 - Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai
Le professioni comprese in questa categoria realizzano artigianalmente capi e complementi di abbigliamento ovvero riportano su cartamodello i disegni del capo da
realizzare dimensionandoli alle misure del cliente o a misure standard; tagliano e confezionano il capo di abbigliamento per intero o nelle sue parti in sartorie
semiartigianali; disegnano, tagliano e confezionano l’intero capo su misura del cliente; realizzano cappelli in tessuto, lana o feltro.
65331 ADDETTO CLICHES (RP-090119)
65331 MODELLISTA DI ABBIGLIAMENTO (RP-090124)
65332 ADDETTO AL TAGLIO DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO (RP-090123)
65333 CUCITORE (RP-090105)
65333 ORLATORE (RP-090116)
65334 TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO (RP-090001)
65334 SARTO (RP-090100)

6.5.3.4 - Pellicciai, modellatori di pellicceria e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria realizzano artigianalmente capi e complementi di abbigliamento in pelle o pelliccia ovvero riportano su cartamodello i
disegni del capo da realizzare dimensionandoli alle misure del cliente o a misure standard; tagliano e confezionano il capo o il complemento di abbigliamento per
intero o nelle sue parti in laboratori semiartigianali; disegnano, tagliano e confezionano l’intero capo su misura del cliente.
65342 TAGLIATORE DI PELLICCERIA (RP-090602)
65344 PELLICCIAIO (RP-090600)

6.5.3.5 - Biancheristi, ricamatori a mano e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria realizzano artigianalmente capi di biancheria e relative rifiniture ovvero tagliano, cuciono, confezionano, rifiniscono e
guarniscono capi di abbigliamento intimo; confezionano biancheria per la casa; realizzano merletti, ricami anche con fili d’oro e argento, fiocchi, nastri, decorazioni
con pajettes e grani colorati; producono bottoni di forma e materiali diversi.
65353 TECNICO TESSITURA E FINISSAGGIO FIBRE TESSILI (RP-080001)
65353 RICAMATORE (RP-090216)

6.5.3.6 - Tappezzieri e materassai
Le professioni comprese in questa categoria realizzano ornamenti in tessuto o pelle per interni, poltrone, divani, pouf e oggetti simili in laboratori o industrie
semiartigianali secondo standard e linee definite ovvero tagliano, confezionano, montano, riparano e restaurano tende, drappeggi e imbottiture su pareti, porte e
finestre, realizzano piccoli complementi di arredo in tessuto; trasferiscono su dime e sagome i disegni degli scheletri, delle imbottiture e dei rivestimenti di poltrone,
divani, pouf e simili, dimensionandoli ai manufatti da realizzare; ne realizzano gli scheletri e le imbottiture, ne tagliano i rivestimenti e li confezionano per intero o in
parti inserendo le imbottiture; li riparano e li restaurano, su misura e ordinazione del cliente; realizzano materassi e altri manufatti simili, curano il rifacimento di
materassi in uso attraverso la cardatura della lana, l'inserimento di molle o altri interventi di manutenzione.
65361 TAPPEZZIERE (RP-091000)
65363 ADDETTO AL TAGLIO DI TESSUTI (RP-091002)
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6.5.3.7 - Artigiani e addetti alle tintolavanderie
Le professioni comprese in questa categoria lavano, puliscono a secco e stirano per le famiglie, articoli di abbigliamento, renna, pelle, pellicce, lenzuola, tende,
biancheria fine, stuoie e tappeti, modificano o ripristinano il loro colore, identificano le macchie sui tessuti e applicano soluzioni chimiche per rimuoverle.
65370 STIRATRICE DI TINTORIA E LAVANDERIA (RP-090219)
65370 ADDETTO DI LAVANDERIA (RP-210507)
65370 ADD.PROD/LAV SETTORE LAVANDERIA (RP-230330)

6.5.4 - Artigiani ed operai specializzati della lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature ed assimilati
6.5.4.2 - Artigiani ed operai specializzati delle calzature ed assimilati
Le professioni comprese in questa categoria realizzano artigianalmente prodotti in cuoio, pelle e materiali simili ovvero trasferiscono su dime e sagome i disegni di
calzature dimensionandoli ai prodotti da realizzare; tagliano, cuciono, confezionano, rifiniscono e guarniscono calzature, per intero o in parti, secondo modelli e
misure standard, in laboratori semi artigianali; riparano, tagliano, cuciono, confezionano, rifiniscono e guarniscono calzature su misura del cliente in laboratori
artigianali; realizzano selle, finimenti e altri oggetti in cuoio.
65421 MODELLISTA DI CALZATURE (RP-090107)
65422 TRANCIATORE DI PELLI DI CALZOLERIA (RP-090108)
65422 TRANCIATORE DI PELLI (RP-090603)
65424 CALZOLAIO (RP-091500)

6.5.4.3 - Valigiai, borsettieri e professioni assimilate (anche su articoli di similpelle e stoffa)
Le professioni comprese in questa categoria realizzano artigianalmente accessori da viaggio e complementi di abbigliamento in pelle o in materiali simili ovvero
trasferiscono su dime e sagome i disegni dimensionandoli agli oggetti da realizzare; tagliano, cuciono, rifiniscono e guarniscono valigie ed accessori simili per intero
o in parti, secondo misure standard in laboratori semiartigianali; riparano, tagliano, cuciono, rifiniscono e guarniscono valigie ed accessori simili su misura o
ordinazione del cliente in laboratori artigianali.
65432 TRANCIATORE DI VALIGERIA ED AFFINI (RP-090501)
65434 ADD.PROD/LAV PELLI E AFFINI (RP-070330)

7 - CONDUTTORI DI IMPIANTI, OPERAI DI MACCHINARI FISSI E MOBILI E CONDUCENTI DI VEICOLI
7.1 - Conduttori di impianti industriali
7.1.3 - Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
7.1.3.1 - Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed impastare materiali per la produzione del vetro, della ceramica e dei laterizi
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per dosare, miscelare e impastare sabbie, minerali, vetro di recupero, terre e argille
per la produzione del vetro, di manufatti in terracotta, in ceramica e in laterizio.
71310 ADD.PROD/LAV CERAMICA (RP-140430)

7.1.3.2 - Conduttori di forni e di altri impianti per la lavorazione del vetro
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Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per la produzione e la lavorazione del vetro ovvero impianti e macchinari di
caricamento nei forni e fusione di sabbie, di minerali e vetro di recupero necessari alla produzione; impianti e macchinari per la produzione di lastre, per la
trafilatura, l’estrusione, il taglio, lo stampaggio, il trattamento termico e la rifinitura del vetro e degli oggetti in vetro prodotti in serie.
71322 ADD.PROD/LAV VETRO (RP-140630)

7.1.3.3 - Conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per la produzione e la lavorazione di manufatti in ceramica e terracotta ovvero
impianti e macchinari per formare, stampare e comprimere i manufatti da realizzare; per essiccare, cuocere e sottoporre ad ulteriori trattamenti termici tali
manufatti.
71332 ADDETTO FORNI (RP-140407)

7.1.3.4 - Conduttori di forni e di altri impianti per la produzione di laterizi, tegole e assimilati
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per la produzione e la lavorazione di laterizi e di materiali affini per l’edilizia, ovvero
impianti e macchinari per formare, stampare e comprimere i manufatti da realizzare; per essiccare, cuocere e sottoporre ad ulteriori trattamenti termici tali
manufatti.
71341 ADD.PROD/LAV LATERIZI (RP-140330)

7.1.4 - Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.4.1 - Conduttori di impianti per la fabbricazione in serie di pannelli in legno (compensati, truciolati ed assimilati)
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per la produzione in serie di pannelli semilavorati in legno, trucioli e segatura di legno
destinati alla produzione industriale; assemblano, impiallacciano e incollano strati incrociati di varie essenze in pannelli compensati o multistrato di vario spessore e
qualità; impastano, stendono e pressano trucioli in legno, segature, colle e resine in pannelli di diverso spessore e caratteristiche fisiche.
71410 FALEGNAME INDUSTRIALE PER LA FABBRICAZIONE DI PANNELLI IN LEGNO (RP-100208)

7.1.4.3 - Operatori di impianti per la fabbricazione della carta
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per la trasformazione delle paste di cellulosa in carta, per darle la consistenza fisica
richiesta e stenderla e trasformarla in carta, per sbiancare quest’ultima, lisciarla, patinarla o filigranarla, avvolgere i fogli in bobine o confezionarli in risme di diversa
dimensione.
71430 TECNICO DELLA FABBRICAZIONE DELLA CARTA (RP-110002)
71430 ADD.PROD/LAV CARTA (RP-110130)

7.1.5 - Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di
prodotti derivati dalla chimica
7.1.5.2 - Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di base e la chimica fine
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchine per filtrare, depurare liquidi e gas, per separare fanghi e altre componenti solide da
fluidi, per separare liquidi e gas di diverse densità per successive lavorazioni e produzioni; conducono distillatori per la produzione di sostanze chimiche di base
provvedendo anche all'alimentazione degli impianti e allo stoccaggio delle sostanze prodotte; provvedono alla conduzione e al controllo di reattori e di altri impianti
chimici effettuando analisi strumentali standard e agendo attraverso quadri di manovra che riportano in tempo reale lo stato dei parametri fisici e chimici essenziali
e che consentono l'azionamento di valvole, pompe, generatori di calore ed altri dispositivi di gestione dei processi chimici e delle condizioni energetiche in cui
avvengono.
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71520 ADD.PROD/LAV MATERIE CHIMICHE (RP-153000)
71520 OPERATORE CHIMICO (RP-260379)

7.1.5.3 - Operatori di macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
Le professioni classificate in questa categoria conducono e controllano impianti e macchinari per la produzione dei farmaci, dei prodotti cosmetici, dei detergenti e
dei tensioattivi e dei loro principi attivi, delle miscele con eccipienti, del loro dosaggio e del relativo confezionamento per il consumo finale; conducono impianti e
macchinari per la produzione delle miscele e preparati esplosivi, dei loro dosaggi in cariche, per il confezionamento di munizioni, detonatori, candelotti o altri tipi di
esplosivi per usi industriali e non; conducono reattori ed altri impianti e macchinari per la produzione di materie intermedie derivate dalla produzione chimica
primaria quali soluzioni chimiche decolorate, gas, coke e altri derivati dalla lavorazione del carbone, fertilizzanti, fibre sintetiche derivate dalla lavorazione o
estrusione di polimeri, materie e sostanze radioattive e prodotti simili; conducono impianti e macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla produzione
chimica secondaria quali candele, linoleum, gas alogeni, vernici, adesivi, colle, resine.
71531 ADD.PROD/LAV FARMACEUTICA (RP-153001)

7.1.6 - Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.6.1 - Conduttori di caldaie a vapore e di motori termici in impianti industriali
Le professioni comprese in questa categoria conducono e controllano impianti e macchinari per la produzione di energia termica e di vapore, nonché motori termici
a combustione interna asserviti ad impianti industriali.
71610 CONDUTTORE CALDAIE A VAPORE (RP-131002)

7.1.6.2 - Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti e di trattamento e distribuzione delle acque
Le professioni comprese in questa categoria conducono e controllano impianti per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle
acque.
71621 ADD.PROD/LAV RECUPERO E RICICLAGGIO RIFIUTI (RP-23300A)

7.1.7 - Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali
7.1.7.1 - Operatori di catene di montaggio automatizzate
Le professioni comprese in questa categoria conducono e controllano l’attività di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali, provvedono al loro
avviamento e operano sui meccanismi di funzionamento in relazione alle esigenze produttive programmate.
71710 ADDETTO CARICAMENTO ROBOT (RP-130504)

7.1.8 - Conduttori di impianti per la trasformazione dei minerali
7.1.8.1 - Conduttori di mulini e impastatrici
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per macinare, separare, granulare ed impastare minerali o sostanze chimiche per
successive trasformazioni e lavorazioni.
71810 ADD.PROD/LAV IMPIANTI INDUSTRIALI DI FRANTUMAZIONE (RP-163001)

7.2 - Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
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7.2.1 - Operai addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e per prodotti minerali
7.2.1.1 - Operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali
Le professioni comprese in questa categoria conducono e supportano il funzionamento di macchine utensili industriali automatiche, semiautomatiche e a controllo
numerico e dei relativi centri di produzione per lavorazioni per asportazione e deformazione di semilavorati in metallo (fresatrici, torni, trapani, alesatrici,
rettificatici, piallatici, presse…).
72110 TRAPANISTA (RP-130708)
72110 ALESATORE INDUSTRIALE DI PRECISIONE (RP-13070B)
72110 ADDETTO ALLA TRANCIA (RP-13070D)
72110 ADDETTO ALLE PRESSE INDUSTRIALI DEI METALLI (RP-13070E)
72110 FILETTATORE MECCANICO (RP-13070F)
72110 ADDETTO AL TRAPANO RADIALE (RP-13070G)
72110 ADDETTO ALLA FRESATURA INDUSTRIALE DEI METALLI (RP-13070H)
72110 ADDETTO ALLA PIEGATURA INDUSTRIALE DEI METALLI (RP-13070I)
72110 ADDETTO ALLA BARENATRICE (RP-13070J)
72110 ADD.PROD/LAV MECCANICA (RP-130730)
72110 TORNITORE CNC (RP-131107)
72110 OPERATORE MACCHINE UTENSILI (RP-131108)
72110 ADD.PROD/LAV CARPENTERIA METALLICA (RP-131130)

7.2.1.2 - Operai addetti a macchinari per la produzione di manufatti in cemento e assimilati
Le professioni comprese in questa categoria conducono e sorvegliano impianti e macchinari per la produzione di manufatti in cemento e in materiali simili,
conducono e sorvegliano impianti e macchine per produrre e miscelare i componenti, impastarli e colarli, di formatura, pressatura e rifinitura dei manufatti
prodotti.
72120 ADD.PROD/LAV CEMENTO (RP-140530)

7.2.3 - Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
7.2.3.2 - Conduttori di macchinari per la fabbricazione di altri articoli in gomma
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per la lavorazione della gomma e la fabbricazione di prodotti in gomma, diversi dai
pneumatici, destinati al consumo finale o alla produzione industriale.
72320 ASSISTENTE TECNOLOGO GOMMA (RP-2503H1)

7.2.3.3 - Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica e assimilati
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per la lavorazione della plastica e la fabbricazione di prodotti in plastica destinati al
consumo finale o alla produzione industriale.

pagina 51 di 62
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Via 28 Luglio, 218 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 882061 - F +378 (0549) 882190 – info.udl@pa.sm
www.ufficiodellavoro.sm

RP-2017 Rev.

3/12/2018

Repertorio Mansioni 2017

72330 SALDATORE PVC (RP-150503)
72330 ADDETTO REPARTO POLIURETANO (RP-150504)
72330 ADD.PROD/LAV MATERIE PLASTICHE (RP-150530)
72330 COLORISTA (RP-150700)
72330 ADDETTO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE (RP-150729)
72330 ADD.PROD/LAV MATERIE CHIMICHE COLORANTI (RP-150730)

7.2.4 - Operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di articoli in legno
7.2.4.1 - Operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di mobili e di articoli in legno
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per la produzione in serie di mobili e di articoli in legno e simili, conducono e
sorvegliano i macchinari per tagliare, sagomare, intagliare, perforare, piallare, tornire e levigare il legno e pannelli in legno o materiali simili, sorvegliano la regolarità
dei processi di lavorazione e intervengono in caso di malfunzionamento degli impianti e dei macchinari.
72410 ADD.PROD/LAV FALEGNAMERIA - LEGNO (RP-100230)
72410 ADD.PROD/LAV MOBILI (RP-100330)

7.2.5 - Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone
7.2.5.1 - Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per la stampa in serie e in continuo di carta e cartone, diversamente lavorati,
destinati alla confezione di prodotti industriali e alla realizzazione di articoli e prodotti per il consumo finale e la produzione industriale, curano le prove colore e
verificano la correttezza del processo di stampa
72510 AIUTO AEROGRAFISTA (RP-120221)
72510 OPERATORE PRODUZIONE EDITORIALE (RP-120313)

7.2.5.2 - Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti in carta e cartone
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per la fabbricazione in serie di prodotti in carta e cartone, diversamente lavorati,
destinati alla confezione di prodotti industriali e alla produzione di altri articoli per il consumo finale e la produzione industriale.
72520 CARTOTECNICO (RP-110200)
72520 ADD.PROD/LAV CARTOTECNICA (RP-110230)

7.2.5.3 - Conduttori di macchinari per rilegatura di libri e assimilati
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per rilegare in serie libri, riviste e articoli simili.
72530 ADD.PROD/LAV RILEGATURA INDUSTRIALE (RP-110301)

7.2.6 - Operai addetti a macchinari dell'industria tessile, delle confezioni ed assimilati
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7.2.6.2 - Operai addetti a telai meccanici per la tessitura e la maglieria
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari automatici per la tessitura in continuo di filati e di maglie.
72620 ADD.PROD/LAV TESSUTI (RP-080230)
72620 ADD.PROD/LAV CONFEZIONI MAGLIERIA (RP-090330)

7.2.6.3 - Operai addetti a macchinari industriali per confezioni di abbigliamento in stoffa e assimilati
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari automatici per la produzione in serie di capi e complementi di abbigliamento e di
articoli simili, sorvegliano e conducono macchine per tagliare, assemblare e cucire i tessuti secondo misure e modelli predefiniti.
72630 ADD.PROD/LAV ABBIGLIAMENTO (RP-090130)

7.2.6.4 - Operai addetti a macchinari per il trattamento di filati e tessuti industriali
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari automatici per il trattamento chimico e fisico, il carbonissaggio, il degodronaggio, la
brovatura, il decatissaggio, la follatura, la tintura, il candeggio, il lavaggio, la stiratura l’apprettatura e trattamenti simili di filati e di tessuti industriali.
72640 ADD.PROD/LAV PULITURA E STIRATURA DI TESSUTI INDUSTRIALI (RP-090231)

7.2.6.5 - Operai addetti a macchinari per la stampa dei tessuti
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari automatici per la stampa in continuo dei tessuti, curano le prove colore, verificano la
correttezza del processo di stampa.
72650 STAMPATORE DI TESSUTI (RP-090218)

7.2.6.7 - Addetti a macchinari per la produzione in serie di calzature
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari automatici per la produzione in serie di calzature, sorvegliano e conducono macchine
per tagliare, assemblare, incollare e cucire i materiali secondo misure e modelli predefiniti.
72670 ADD.PROD/LAV CALZATURE (RP-091530)

7.2.6.9 - Altri operai addetti a macchinari dell'industria tessile, delle confezioni ed assimilati
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari automatici per la produzione e confezione in serie di materiali e di articoli per
l’abbigliamento e di accessori diversi dai capi di vestiario ovvero conducono impianti e macchinari per la produzione in serie di passamaneria, feltreria e simili;
sorvegliano e conducono macchine per tagliare, assemblare, incollare e cucire i materiali secondo misure e modelli predefiniti.
72690 ADD.PROD/LAV STAMPA E TINTA TESSUTI (RP-080530)
72690 ADD.PROD/LAV GENERICO SETTORE TESSILE (RP-083000)
72690 ADD.PROD/LAV TAPPEZZERIA (RP-091030)

7.2.7 - Operai addetti all'assemblaggio di prodotti industriali
7.2.7.1 - Assemblatori in serie di parti di macchine
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Le professioni comprese in questa categoria montano, in catene o linee semiautomatiche di assemblaggio e con l’ausilio di utensili manuali o semiautomatici,
componenti di macchine o di parti di macchine.
72710 ADDETTO ASSEMBLAGGIO SETTORE MECCANICO (RP-130710)
72710 ADD.PROD/LAV MONTAGGIO MECCANICO (RP-130930)

7.2.7.2 - Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche
Le professioni comprese in questa categoria montano, in catene o linee semiautomatiche di assemblaggio e con l’ausilio di utensili manuali o semiautomatici, e
cablano componenti di apparati e di apparecchiature elettriche o di loro parti.
72720 QUADRISTA PNEUMATICO (RP-170309)
72720 CABLATORE (RP-170310)
72720 ADDETTO ASSEMBLAGGIO SETTORE ELETTROTECNICO (RP-170329)
72720 ADD.PROD/LAV SETTORE ELETTROTECNICO (RP-170330)
72720 ELETTRICISTA/ASSEMBL.QUADRI ELETTR. (RP-170338)
72720 ADD.PROD/LAV SETTORE ELETTRICO (RP-173000)

7.2.7.3 - Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazioni
Le professioni comprese in questa categoria montano, in catene o linee semiautomatiche di assemblaggio e con l’ausilio di utensili manuali o semiautomatici, e
cablano componenti di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazione e di loro parti.
72730 ADD.PROD/LAV SETTORE ELETTRONICO (RP-173001)

7.2.7.4 - Assemblatori in serie di articoli vari in metallo, in gomma e in materie plastiche
Le professioni comprese in questa categoria montano, in catene o linee semiautomatiche di assemblaggio e con l’ausilio di utensili manuali o semiautomatici,
componenti di articoli in metallo, gomma e materie plastiche o di loro parti.
72740 ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO DI ARTICOLI MEDICALI E SANITARI (RP-051501)

7.2.7.9 - Altri operai addetti all’assemblaggio ed alla produzione in serie di articoli industriali
Le professioni comprese in questa categoria montano, in catene o linee semiautomatiche di assemblaggio e con l’ausilio di utensili manuali o semiautomatici, pezzi
di articoli composti da materiali e apparati di diversa natura e funzione.
72790 ADD.PROD/LAV ARTICOLI INDUSTRIALI COMPOSITI (RP-150801)

7.2.8 - Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali
7.2.8.1 - Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali
Le professioni comprese in questa categoria conducono e sono addetti a impianti e macchinari per il confezionamento, l’imbottigliamento, l’inscatolamento,
l’invasatura, l’imballo e simili di prodotti industriali.
72810 ADD.PROD/LAV ALLE MACCHINE PER IL CONFEZIONAMENTO (RP-2503EB)
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7.3 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.3.1 - Operai addetti a macchinari fissi nell'agricoltura e nella prima trasformazione dei prodotti agricoli
7.3.1.2 - Operai addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari da frantoio la trasformazione delle olive e delle sanse in oli.
73120 ADD.PROD/LAV FRANTOIO (RP-050930)

7.3.2 - Operai addetti a macchinari fissi per l'industria alimentare
7.3.2.1 - Operai addetti a macchinari fissi per l'industria alimentare
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per la lavorazione e la conservazione della carne e del pesce, per tagliare, tritare e
impastare carne e pesce, per essiccarli, salarli, affumicarli, insaccarli, cuocerli, inscatolarli e confezionarli in prodotti destinati al consumo alimentare.
73210 ADD.PROD/LAV CARNI (RP-051430)

7.3.2.2 - Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di prodotti lattiero–caseari
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per la lavorazione industriale di prodotti lattiero-caseari, per centrifugare,
pastorizzare, concentrare il latte, fermentarlo, cagliarlo, per produrre burro, panna, latticini, formaggi freschi, per stagionare formaggi e per lavorazioni e produzioni
simili.
73220 ADD.PROD/LAV CASEARIA (RP-050830)

7.3.2.3 - Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione dei cereali e delle spezie e per prodotti a base di cereali (pasta e assimilati)
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari industriali per la lavorazione dei cereali e delle spezie e dei loro derivati ovvero
conducono impianti e macchine per la molitura dei cereali, l’abburattamento e la selezione delle farine; per la pulitura, la selezione e la lavorazione delle spezie; per
la lavorazione e la produzione industriale di paste alimentari fresche e essiccate.
73231 ADD.PROD/LAV FARINE (RP-050130)

7.3.2.6 - Conduttori di macchinari per la preparazione e la produzione del the, del caffè, del cacao e della cioccolata
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari industriali per la preparazione e la produzione del the, del caffé, del cacao e della
cioccolata, ovvero conducono impianti e macchinari per l’essiccazione, il trattamento, la miscelazione, la torrefazione e la molitura dei chicchi di caffé, dei semi di
cacao e delle foglie di the; impianti e macchinari per la produzione, raffinazione e tempera della cioccolata e prodotti industriali a base di cioccolata.
73261 TORREFATTORE DI CAFFE' (RP-051602)

7.3.2.8 - Vinificatori industriali, birrai ed operai addetti a macchinari per la preparazione di liquori e bevande analcoliche e gassate
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari industriali per la produzione di vino, birra, liquori e bevande, ovvero impianti e
macchinari per la vinificazione delle uve e la produzione e l’invecchiamento e la conservazione del vino; per la fermentazione dei cereali, la preparazione dei mosti e
per la preparazione, la lavorazione, l’invecchiamento e la conservazione della birra; per la distillazione di vinacce, di cereali e di puree di frutta o di altri vegetali
fermentati, per l’infusione di erbe e semi aromatici in alcool e la lavorazione, la produzione, l’invecchiamento e la conservazione di liquori, distillati e bevande
alcoliche; per la lavorazione di frutta, ortaggi ed altri prodotti naturali o aromatici e per la produzione e la conservazione di bevande analcoliche e gassate.
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73281 ADD.PROD/LAV VINIFICAZIONE (RP-051303)
73282 BIRRAIO (RP-051304)
73283 ADD.PROD/LAV PRODOTTI ERBORISTICI (RP-051330)

7.3.2.9 - Conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria e prodotti da forno
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari industriali per la produzione di pasticceria e di prodotti da forno, per miscelare e
impastare farine e altri composti, farcire, modellare, essiccare, cuocere.
73290 ADD.PROD/LAV DOLCIUMI (RP-050530)
73290 ADD.PROD/LAV GELATI (RP-050630)

7.4 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
7.4.2 - Conduttori di veicoli a motore e a trazione animale
7.4.2.1 - Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli
Le professioni comprese in questa categoria conducono motocicli, autoveicoli, furgoni, navette, autoambulanze e altri veicoli leggeri per il trasporto di merci o
persone, dotati di motore a combustione interna o ad energia elettrica, ne effettuano il carico, lo scarico ed il rifornimento, facilitano la salita e la discesa dei
passeggeri, gestiscono le relazioni economiche ed informative con gli stessi, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche del mezzo, delle condizioni viarie e
delle norme applicabili.
74210 AUTISTA DI TAXI (RP-180107)
74210 CONDUCENTE DI FURGONE (RP-180108)
74210 PILOTA (RP-180119)
74210 AUTISTA PERSONALE (RP-180129)

7.4.2.2 - Conduttori di autobus, di tram e di filobus
Le professioni comprese in questa categoria guidano autobus, tram, filobus ed altri mezzi dotati di motore a combustione interna o ad energia elettrica, facilitano la
salita e la discesa dei passeggeri, gestiscono le relazioni informative con gli stessi, nel rispetto degli itinerari, delle disposizione di corsa, delle condizioni viarie e delle
norme di sicurezza applicabili.
74220 AUTISTA DI PULLMAN (RP-180124)

7.4.2.3 - Conduttori di mezzi pesanti e camion
Le professioni comprese in questa categoria guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico,
provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili.
74230 AUTISTA CARRO-ATTREZZI (RP-180120)
74230 CONDUCENTE DI AUTOTRENO (RP-180125)
74230 CONDUCENTE DI AUTOBETONIERA (RP-180126)
74230 AUTOTRASPORTATORE MERCE (RP-180127)
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74230 AUTOTRASPORTATORE MERCI PERICOLOSE (RP-180128)

7.4.3 - Conduttori di macchine agricole
7.4.3.1 - Conduttori di trattori agricoli
Le professioni comprese in questa categoria guidano trattori agricoli e macchine agricole per la semina, l’aratura e la concimazione dei terreni, agganciano e
sganciano le motrici da carrelli e attrezzi, provvedendo al rifornimento e agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno e delle
norme applicabili.
74310 CONDUTTORE MACCHINE AGRICOLE (RP-010300)

7.4.3.2 - Conduttori di macchine raccoglitrici, mietritrici, trinciatrici e pressatrici agricole
Le professioni comprese in questa categoria guidano macchine agricole per mietere, trinciare, raccogliere prodotti agricoli, pressare e imballare fieno e paglia, ne
curano l'efficienza, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro sul terreno, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche
meccaniche, delle condizioni del terreno, del tipo di raccolto e delle norme applicabili.
74322 TREBBIATORE (RP-010305)

7.4.4 - Conduttori di macchine per movimento terra, di macchine di sollevamento e di maneggio dei materiali
7.4.4.1 - Conduttori di macchinari per il movimento terra
Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine per il movimento terra e simili, ne curano l'efficienza delle attrezzature, ne dirigono e controllano
l'azione durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno, del tipo di scavo o di sterro
da svolgere e delle norme applicabili.
74410 CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI (RP-160600)
74410 OPERATORE MEZZI MECCANICI (RP-160602)
74410 ESCAVATORISTA (RP-160604)
74410 RUSPISTA (RP-160611)
74410 ADDETTO MOVIMENTAZ. TERRA (RP-160615)

7.4.4.2 - Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine per la perforazione nel settore delle costruzioni, ne curano l'efficienza, ne effettuano il
posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle
condizioni del terreno e dei materiali da perforare, del tipo di lavoro da svolgere e delle norme applicabili.
74421 ADDETTO SCAVI (RP-160610)

7.4.4.3 - Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento
Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine, fisse, mobili o semoventi, per il sollevamento di materiali, ne curano l'efficienza, effettuano il
posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, effettuano le operazioni di aggancio e sgancio delle masse da sollevare, agendo nel rispetto
delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e delle norme applicabili.
74430 GRUISTA (RP-180900)
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7.4.4.4 - Conduttori di carrelli elevatori
Le professioni comprese in questa categoria manovrano carrelli elevatori per il sollevamento e lo spostamento di merci e di grandi masse, ne curano l'efficienza, ne
dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, effettuano le operazioni di carico e scarico delle masse sollevate, agendo nel rispetto delle caratteristiche
meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e delle norme applicabili.
74440 MULETTISTA (RP-130735)

8 - PROFESSIONI NON QUALIFICATE
8.1 - Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi
8.1.1 - Venditori ambulanti
8.1.1.2 - Venditori ambulanti di servizi
Le professioni classificate in questa categoria offrono servizi di vario genere, esercitano piccoli mestieri di strada, lustrano e riparano scarpe, affilano lame, riparano
ombrelli ed altri oggetti per strada, porta a porta o in luoghi pubblici in postazioni non fisse.
81120 OMBRELLAIO (RP-090700)
81120 ADD.PROD/LAV OMBRELLI (RP-090730)

8.1.2 - Personale non qualificato di ufficio
8.1.2.1 - Uscieri e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria eseguono le procedure di accoglienza di clienti o visitatori presso gli uffici di imprese o organizzazioni, li registrano e li
indirizzano verso uffici o impiegati, fornendo loro indicazioni su come arrivarci; ricevono e distribuiscono documenti, materiali e pacchi fra gli uffici o all’esterno;
notificano ufficialmente documenti a persone, imprese, organizzazioni o istituzioni accusandone ricevuta.
81210 FATTORINO (RP-250501)

8.1.3 - Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.3.1 - Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
Le professioni classificate in questa categoria provvedono alle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci all’interno di aeroporti, stazioni ferroviarie,
porti, imprese, organizzazioni e per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive.
81310 ADDETTO TRASLOCHI (RP-180212)

8.1.3.2 - Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino
Le professioni classificate in questa categoria supportano le attività dei magazzini imballando e disimballando merci, etichettandole, consegnandole ai clienti o ai
commessi, ricevendole dai fornitori e spostandole all’interno del magazzino.
81320 ADDETTO MAGAZZINO (RP-250425)
81320 ADDETTO IMBALLAGGI (RP-250528)
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8.1.3.3 - Addetti alle consegne
Le professioni classificate in questa categoria ritirano e consegnano, nelle zone urbane ed extraurbane assegnate, pacchi, documenti e materiali su chiamata diretta.
81330 ADD.PROD/LAV SETTORE TRASPORTI (RP-183000)
81330 ADDETTO CONSEGNE (RP-250509)

8.1.4 - Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.4.1 - Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi
Le professioni classificate in questa categoria cura il riordino e la pulizia delle camere, dei bagni, delle cucine e degli ambienti comuni; provvede alla sostituzione
delle lenzuola, degli asciugamani e di altri accessori a disposizione dei clienti.
81410 MANUTENTORE NEL SETTORE ALBERGHI RISTORANTI E BAR (RP-213008)

8.1.4.2 - Personale non qualificato nei servizi di ristorazione
Le professioni classificate in questa categoria svolgono attività di supporto in cucina, a cuochi e camerieri, lavando le stoviglie, il pentolame, mantenendo pulite le
attrezzature, predisponendo gli ingredienti da lavorare e verificandone la disponibilità in dispensa.
81420 ADDETTO CUCINA (RP-210315)
81420 FACCHINO (RP-213001)
81420 LAVAPIATTI (RP-213002)
81420 TUTTOFARE SETTORE ALBERGHI RISTORANTI E BAR (RP-213009)

8.1.4.3 - Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali
Le professioni classificate in questa categoria mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali.
81430 ADDETTO PULIZIE (RP-233013)

8.1.4.4 - Addetti al lavaggio veicoli
Le professioni classificate in questa categoria lavano a mano vetri e parti esterne di automobili o altri veicoli; utilizzano aspirapolveri, strumenti di pulitura a secco o
detergenti per rimuovere polvere o macchie dalle tappezzerie interne.
81440 AUTOLAVAGGISTA (RP-23301A)

8.1.4.5 - Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
Le professioni classificate in questa categoria provvedono alla raccolta dei rifiuti nelle strade, negli edifici, nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento
sui mezzi di trasporto presso i luoghi di smaltimento, si occupano della raccolta dagli appositi contenitori dei materiali riciclabili e del loro caricamento su mezzi di
trasporto.
81450 ADD.PROD/LAV ALTRI SERVIZI IGIENICO SANITARI (RP-233000)
81450 OPERATORE ECOLOGICO (RP-233016)
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8.1.5 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari
8.1.5.1 - Bidelli e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria sorvegliano e mantengono pulite strutture e ambienti scolastici, accolgono e indirizzano i visitatori, consegnano e
smistano comunicazioni agli insegnanti, sbrigano piccole commissioni.
81510 ADDETTO QUALIFICATO - BIDELLO (RP-250442)
81510 ADDETTO QUALIFICATO IIIG. - BIDELLO-CUOCO (RP-250444)

8.1.6 - Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni
8.1.6.1 - Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni
Le professioni classificate in questa classe custodiscono edifici, impianti, attrezzature, merci e beni; vigilano sugli accessi e prevengono l’ingresso di persone
indesiderate; svolgono attività di portierato presso condomini privati; sorvegliano gli oggetti lasciati in custodia.
81611 CUSTODE DI EDIFICI (RP-24020A)
81613 GUARDAROBIERE (RP-210500)
81613 ADDETTO PARCHEGGI (RP-240213)
81613 GUARDIA GIURATA (RP-240216)

8.2 - Professioni non qualificate nelle attività domestiche, ricreative e culturali
8.2.1 - Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali
8.2.1.1 - Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali
Le professioni classificate in questa categoria svolgono attività non qualificate di accoglienza, accompagnamento e assistenza dei clienti nella fruizione di servizi
ricreativi e culturali.
82110 STEWARD (RP-220505)
82110 ADD.PROD/LAV SETTORE SPORT E SPETTACOLO (RP-223000)

8.2.2 - Personale non qualificato addetto ai servizi domestici
8.2.2.1 - Collaboratori domestici e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria mantengono in ordine e puliti gli ambienti domestici, svolgono piccoli lavori di manutenzione della casa; puliscono,
smacchiano, lavano e stirano a mano presso le famiglie capi di abbigliamento, di biancheria, tende, materassi, lane e oggetti e materiali simili; fanno la spesa
giornaliera, cucinano e servono i pasti.
82210 COLLAB. FAMILIARE (RP-240100)

8.3 - Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.3.1 - Personale non qualificato nell'agricoltura e nella manutenzione del verde
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8.3.1.1 - Braccianti agricoli
Le professioni classificate in questa categoria eseguono lavori manuali non qualificati in agricoltura, vangano il terreno, mantengono pulite le colture, le diserbano
manualmente dalle piante infestanti, spostano attrezzi, sementi e prodotti agricoli, caricano e scaricano i mezzi che li trasportano, provvedono a raccogliere i
prodotti delle colture, portano acqua e cibo sui campi.
83110 BRACCIANTE AGRICOLO (RP-010100)

8.3.1.2 - Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde
Le professioni classificate in questa categoria eseguono lavori manuali non qualificati nella cura di piante, fiori o alberi in parchi pubblici o giardini privati; vangano e
irrigano il terreno, mantengono pulite le aiuole, le diserbano manualmente dalle piante infestanti, spostano attrezzi, caricano e scaricano i mezzi che li trasportano.
83120 ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI AREE VERDI (RP-010204)
83120 ADD.PROD/LAV SETTORE AGRICOLTURA (RP-010230)
83120 ADD.PROD/LAV GENERICO SETTORE AGRICOLO (RP-013000)

8.3.2 - Personale non qualificato addetto alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia
8.3.2.2 - Personale non qualificato addetto alla cura degli animali
Le professioni classificate in questa categoria svolgono attività manuali non qualificate di cura degli animali, mantengono puliti i luoghi di allevamento, alimentano
manualmente le mangiatoie, accompagnano al pascolo il bestiame, lo custodiscono nei luoghi di ricovero, raccolgono manualmente e conservano i prodotti
dell’allevamento.
83220 BOVARO (RP-010404)
83220 ADDETTO CANILE/GATTILE (RP-240205)
83220 OPERATORE ZOOFILO (RP-240209)

8.4 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni
8.4.2 - Personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate
8.4.2.1 - Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria svolgono lavori manuali non qualificati nell’edilizia civile, caricano e scaricano materiali e attrezzature, li movimentano
manualmente, puliscono e preparano i cantieri, porgono le attrezzature e il materiale da costruzione, mantengono sgombra da impedimenti l’area di lavoro,
rimuovono macerie e residui.
84210 ADD.PROD/LAV SETTORE EDILE DELLE COSTRUZIONI (RP-160230)
84210 ADD.PROD/LAV SETTORE IDRAULICO (RP-160830)
84210 ADD.PROD/LAV MANOVALE SETTORE EDILE (RP-163000)
84210 MANOVALE EDILE (RP-163030)

8.4.2.2 - Manovali e personale non qualificato della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche
Le professioni classificate in questa categoria svolgono lavori manuali non qualificati nei cantieri stradali e autostradali, nei lavori di costruzione di dighe, gallerie o di
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altre grandi opere; caricano e scaricano materiali e attrezzature, li movimentano manualmente, puliscono e preparano i cantieri, scavano e puntellano trincee,
porgono attrezzature e materiali da costruzione, mantengono sgombra da impedimenti l’area di lavoro, rimuovono macerie e residui.
84220 ADD.PROD/LAV SETTORE EDILE DI FINITURA (RP-160330)

8.4.3 - Personale non qualificato nella manifattura
8.4.3.1 - Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria svolgono lavori manuali non qualificati presso le imprese industriali, porgono utensili e materiali, aiutano a sostenere
parti da montare o da lavorare, mantengono in ordine, puliti e lubrificati gli utensili e le attrezzature, sgombra e pulita l'area di lavoro, scaricano e caricano,
imballano manualmente materiali e prodotti, smontano e demoliscono oggetti, macchine e attrezzature.
84310 ADD.PROD/LAV METALMECCANICA (RP-130430)
84310 ADD.PROD/LAV LAMIERE (RP-130630)
84310 ADD.PROD/LAV ALTRI SETTORI METALMECCANICA (RP-133000)
84310 ADDETTO ALLA PULIZIA DI MACCHINARI (RP-23301B)
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1 - LEGISLATORI, IMPRENDITORI E ALTA DIRIGENZA
1.2 - Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende
1.2.2 - Direttori e dirigenti generali di aziende
1.2.2.2 - Direttori e dirigenti generali di aziende che operano nell'estrazione dei minerali, nella manifattura, nella produzione e distribuzione di energia elettrica,
gas, acqua e nelle attività di gestione dei rifiuti
Le professioni classificate in questa categoria, nell'ambito delle imprese o organizzazioni che operano nei settori economici delle attività estrattive, manifatturiere,
della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, della fornitura di acqua delle reti fognarie e delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento,
classificati rispettivamente sotto le Sezioni B, C, D ed E della Classificazione delle attività economiche, programmano, dirigono e coordinano le attività inerenti la
produzioni di beni e di servizi dell’impresa o dell’organizzazione in cui operano e assicurano l’utilizzazione efficiente delle risorse a disposizione e il raggiungimento
degli obiettivi produttivi prefissati.
12220 DIRETTORE PRODUZIONE (RP-270128)
12220 DIRETTORE DI STABILIMENTO (RP-270194)
12220 DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA MANIFATTURIERA (RP-2712EA)
12220 VICE DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA MANIFATTURIERA (RP-2712EB)

1.2.2.4 - Direttori e dirigenti generali di aziende nel commercio
Le professioni classificate in questa categoria, nell'ambito delle imprese o organizzazioni che operano nei settori economici del commercio all’ingrosso e al dettaglio
e della riparazione di autoveicoli e motocicli, classificati sotto la Sezione G della Classificazione delle attività economiche, programmano, dirigono e coordinano le
attività inerenti la produzioni di beni e di servizi dell’impresa o dell’organizzazione in cui operano e assicurano l’utilizzazione efficiente delle risorse a disposizione e
il raggiungimento degli obiettivi produttivi prefissati.
12240 DIRETTORE GENERALE DI AZIENDA COMMERCIALE (RP-270208)

1.2.2.7 - Direttori e dirigenti generali di banche, assicurazioni, agenzie immobiliari e di intermediazione finanziaria
Le professioni classificate in questa categoria, nell'ambito delle imprese o organizzazioni che operano nei settori economici delle attività finanziarie, assicurative e
immobiliari, classificati rispettivamente sotto le Sezioni K e L della Classificazione delle attività economiche, programmano, dirigono e coordinano le attività inerenti
la produzioni di beni e di servizi dell’impresa o dell’organizzazione in cui operano e assicurano l’utilizzazione efficiente delle risorse a disposizione e il
raggiungimento degli obiettivi produttivi prefissati.
12270 VICE DIRETTORE GENERALE DI ISTITUTO BANCARIO (RP-27019A)
12270 DIRETTORE GENERALE DI ISTITUTO BANCARIO (RP-27019B)

1.2.3 - Direttori e dirigenti dipartimentali di aziende
1.2.3.1 - Direttori e dirigenti del dipartimento finanza ed amministrazione
Le professioni classificate in questa categoria programmano, dirigono e coordinano l’amministrazione interna e/o le operazioni finanziarie, definiscono le procedure
amministrative, verificano e controllano la spesa e l’uso adeguato delle risorse.
12310 DIRETTORE AMMINISTRATIVO (RP-270141)
12310 DIRETTORE FINANZIARIO (RP-2712D8)
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1.2.3.2 - Direttori e dirigenti del dipartimento organizzazione, gestione delle risorse umane e delle relazioni industriali
Le professioni classificate in questa categoria definiscono, dirigono e coordinano le politiche relative al personale e alle relazioni sindacali ovvero i programmi di
reclutamento e di formazione del personale, la struttura salariale, i percorsi di carriera; sovrintendono all’applicazione dei criteri di sicurezza e di salvaguardia della
salute dei lavoratori.
12320 DIRETTORE RISORSE UMANE (RP-270210)

1.2.3.3 - Direttori e dirigenti del dipartimento vendite e commercializzazione
Le professioni classificate in questa categoria definiscono, dirigono e coordinano le strategie di vendita, di commercializzazione e di distribuzione dei beni o dei
servizi prodotti; ne definiscono i prezzi di mercato, gli sconti, le promozioni e gli incentivi da applicare.
12330 DIRETTORE COMMERCIALE (RP-270118)
12330 BUSINESS UNIT MANAGER (RP-270201)
12330 DIRETTORE MARKETING (RP-271290)
12330 DIRETTORE VENDITE (RP-271291)
12330 DIRETTORE AREA MANAGER (RP-2712E6)
12330 VICE DIRETTORE COMMERCIALE (RP-2712E8)

1.2.3.5 - Direttori e dirigenti del dipartimento approvvigionamento e distribuzione
Le professioni classificate in questa categoria pianificano, dirigono e coordinano gli approvvigionamenti, il magazzino scorte e la logistica interna dei materiali e delle
attrezzature necessarie al funzionamento dell’impresa in cui operano; individuano i sistemi di inventario e di controllo dei consumi; definiscono le procedure e
negoziano gli acquisti con i fornitori, assicurandone la qualità.
12350 DIRETTORE LOGISTICA (RP-270195)
12350 DIRETTORE ACQUISTI (RP-271279)

1.2.3.9 - Altri direttori e dirigenti di dipartimento non altrove classificati
Le professioni classificate in questa categoria pianificano, dirigono e coordinano attività di informazione, di servizio e di supporto agli organi decisionali
diversamente strutturate e non ricomprese in quelle descritte dalle categorie precedenti.
12390 DIRETTORE (RP-270103)
12390 DIRETTORE TECNICO (RP-270117)
12390 DIRETTORE DI LABORATORIO (RP-270138)
12390 DIR. SISTEMI INFORMATIVI (RP-270190)
12390 DIRETTORE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO (RP-270198)
12390 VICE DIRETTORE (RP-271248)
12390 DIRETTORE OPERATIVO (RP-2712F5)
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2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE
2.1 - Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali
2.1.1 - Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali
2.1.1.2 - Chimici e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche, test, esperimenti ed analisi qualitative e quantitative su sostanze naturali o di sintesi, ne
individuano la composizione e le variazioni chimiche ed energetiche, individuano ed applicano metodi di indagine, formulano teorie e leggi sulla base delle
osservazioni; migliorano le sostanze e ne sintetizzano di nuove; incrementano la conoscenza scientifica in materia, utilizzano e trasferiscono tale conoscenza
nell’industria, nella medicina, nella farmacologia, ovvero in altri settori della produzione.
21121 ANALISTA CHIMICO (RP-150102)
21121 TECNOLOGO (RP-2503K5)
21121 CHIMICO LABORATORIO (RP-260305)
21121 RESPONSABILE DI LABORATORIO CHIMICO (RP-27128A)
21122 INFORMATORE MEDICO SCIENTIFICO (RP-200222)

2.1.1.4 - Analisti e progettisti di software
Le professioni classificate in questa categoria incrementano la conoscenza scientifica nelle scienze dell'informazione e della telematica, individuano soluzioni nel
campo del software; sviluppano, creano, modificano o ottimizzano software applicativi analizzando le esigenze degli utilizzatori; progettano, sviluppano e testano
software di sistema, di rete, linguaggi e compilatori per diverse aree ed esigenze applicative; analizzano i problemi di elaborazione dei dati per diverse esigenze di
calcolo e disegnano, individuano o ottimizzano appropriati sistemi di calcolo delle informazioni.
21141 ANALISTA-PROGRAMMATORE (RP-260374)
21141 INGEGNERE INFORMATICO (RP-2603K5)
21142 ANALISTA DI SISTEMI INFORMATIVI (RP-2603DA)
21142 ANALISTA DI BUSINESS (RP-2603M8)

2.1.1.5 - Progettisti e amministratori di sistemi
Le professioni classificate in questa categoria incrementano la conoscenza scientifica nelle scienze dell'informazione e della telematica, individuano o ottimizzano
appropriati sistemi di gestione delle informazioni; disegnano, coordinano ed implementano le misure di sicurezza dei sistemi informativi per regolare gli accessi ai
dati e prevenire accessi non autorizzati; analizzano, progettano, testano, valutano e ottimizzano le prestazioni dei sistemi di rete e di telecomunicazione.
21153 SISTEMISTA (RP-260376)
21153 ESPERTO SERVIZI INFORMATICI (RP-2712C9)

2.1.1.6 - Geologi, meteorologi, geofisici e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche su concetti e teorie fondamentali e incrementano la conoscenza scientifica sugli aspetti fisici della
crosta e dell’atmosfera terrestre. Studiano le rocce, i minerali, i fossili, la composizione, la struttura e la storia della crosta terrestre; applicano conoscenze di
chimica, fisica, biologia e matematica per spiegarne fenomeni e attività, contribuire ad individuare giacimenti di minerali, di gas, di petrolio e sorgenti sotterranee
d’acqua. Studiano i movimenti tellurici, la distribuzione, la circolazione e le proprietà fisiche delle acque sotterranee e di superficie, la forma e l’intensità delle
precipitazioni, il tasso di infiltrazione nel suolo, i loro movimenti attraverso la terra e il loro ritorno ai mari e nell’atmosfera; studiano i fenomeni atmosferici,
elaborano ed interpretano dati per prevederli. Applicano tali conoscenze ai problemi di ingegneria civile.
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21161 GEOLOGO (RP-260356)

2.2 - Ingegneri, architetti e professioni assimilate
2.2.1 - Ingegneri e professioni assimilate
2.2.1.1 - Ingegneri energetici e meccanici
Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della meccanica per disegnare, progettare e
controllare funzionalmente, per produrre e manutenere strumenti, motori, macchine ed altre attrezzature meccaniche; mezzi di trasporto terrestri, marini, aerei ed
aerospaziali, le parti meccaniche dei relativi sistemi di propulsione e di produzione di energia; apparati meccanici per il controllo, il rilascio e l’utilizzazione
dell’energia nucleare e delle scorie radioattive. Sovrintendono e dirigono tali attività.
22111 PROGETTISTA MECCANICO (RP-2603H2)
22111 INGEGNERE MECCANICO (RP-2603HA)

2.2.1.3 - Ingegneri elettrotecnici
Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche, ovvero applicano le conoscenze esistenti per disegnare, progettare, controllare anche in modo
automatico, produrre e manutenere sistemi, motori, apparati e attrezzature rivolte alla generazione, distribuzione ed uso di energia elettrica. Conducono ricerche
sugli aspetti tecnologici di particolari materiali e processi; definiscono e progettano standard e procedure per garantire il funzionamento e la sicurezza dei sistemi di
generazione e di distribuzione dell’energia elettrica, nonché dei sistemi e degli apparati da questa alimentati. Sovrintendono e dirigono tali attività.
22130 INGEGNERE PROGETTISTA DI MODELLI DI QUALITA' E AFFIDABILITA' ELETTRICA (RP-2603MC)

2.2.1.4 - Ingegneri elettronici e in telecomunicazioni
Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti in materia di elettronica, di proprietà elettroniche dei
materiali e in materia di telecomunicazioni per disegnare, progettare, controllare funzionalmente sistemi, apparati, circuiti e componenti elettronici per usi
commerciali, industriali o scientifici. Conducono ricerche, progettano e testano le componenti hardware di calcolatori, reti e periferiche di calcolatori ovvero di
apparati e sistemi di telecomunicazioni. Sovrintendono e dirigono tali attività.
22141 PROGETTISTA ELETTRONICO (RP-2603E3)
22141 INGEGNERE ELETTRONICO (RP-2603K0)

2.2.1.5 - Ingegneri chimici, petroliferi e dei materiali
Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della chimica per progettare e controllare
funzionalmente, realizzare e manutenere impianti e sistemi per la produzione di sostanze chimiche, di derivati dal petrolio, farmaci, prodotti alimentari. Conducono
ricerche e studi per migliorarne i sistemi di produzione e per ottimizzare la produzione e la raffinazione di petrolio e di gas. Conducono ricerche per lo sviluppo dei
materiali conosciuti, per lo studio di possibili nuovi usi degli stessi, per la progettazione e lo sviluppo di macchinari e processi di produzione di materiali per prodotti
con prestazioni particolari. Sovrintendono e dirigono tali attività.
22151 INGEGNERE CHIMICO (RP-2603M1)

2.2.1.6 - Ingegneri civili e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della pianificazione urbana e del territorio;
della progettazione, della costruzione e della manutenzione di edifici, strade, ferrovie, aeroporti e porti, ponti, canali, dighe ed opere di presa, sistemi di irrigazione,
oleodotti e gasdotti, per lo smaltimento dei rifiuti e di altre costruzioni civili e industriali; progettano soluzioni per prevenire, controllare o risanare gli impatti
negativi dell'attività antropica sull'ambiente; si occupano di prevenzione e risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità dei versanti, di
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sistemazione e gestione dei bacini idrografici. Conducono ricerche sulle caratteristiche tecnologiche di particolari materiali e processi; definiscono e progettano
standard e procedure per garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture; sovrintendono e dirigono tali attività.
22161 INGEGNERE EDILE (RP-26035B)

2.2.1.7 - Ingegneri industriali e gestionali
Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti in materia di progettazione, sviluppo e valutazione di
sistemi integrati per la gestione dei processi di produzione, ivi compresi il lavoro umano, i controlli di qualità, la logistica industriale, l’analisi dei costi e il
coordinamento della produzione. Sovrintendono e dirigono tali attività.
22170 INGEGNERE CERTIFICATORE DELLE PROCEDURE DI QUALITA' (RP-2603MD)

2.2.2 - Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio
2.2.2.1 - Architetti, pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio
Le professioni classificate in questa categoria conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti in materia di design, di pianificazione, conservazione,
restauro e recupero urbanistico e territoriale, della progettazione, della costruzione e della manutenzione di opere civili, e di siti industriali. Ne disegnano e
progettano la forma, gli interni e i loro arredamenti; disegnano mezzi di trasporto e altri beni prodotti su scala industriale curandone gli aspetti funzionali, simbolici
ed estetici; conducono ricerche sulle caratteristiche tecnologiche di particolari materiali e processi; definiscono e progettano standard e procedure per garantire la
funzionalità e la sicurezza delle strutture. Sovrintendono e dirigono tali attività; possono collaborare con gli Ingegneri per progettazioni e realizzazioni che
richiedono complesse soluzioni tecnologiche e di calcolo. L’esercizio delle professioni di Architetto, di Pianificatore territoriale, di Paesaggista e di Conservatore dei
beni architettonici ed ambientali è regolato dalle leggi dello Stato.
22211 ARCHITETTO (RP-260371)
22211 ARREDATORE (RP-260398)

2.3 - Specialisti nelle scienze della vita
2.3.1 - Specialisti nelle scienze della vita
2.3.1.1 - Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche su concetti e teorie fondamentali nel campo della biologia, della genetica, della zoologia, della
botanica e dell’ecologia, incrementano la conoscenza scientifica in materia e la applicano in attività di ricerca e nelle sperimentazioni di laboratorio. Studiano le basi
della vita animale e vegetale; le sue origini, i sistemi di relazione, le modalità di sviluppo e di evoluzione; le composizioni, le reazioni e le attività chimiche che
influenzano i processi vitali; la fisica degli organismi viventi e i fenomeni energetici correlati; i fattori sottostanti alla origine, allo sviluppo e alla trasmissione dei loro
caratteri; ne studiano le strutture genetiche e le possibilità di modificarle. Analizzano le sostanze alimentari, ne individuano di nuove, ne determinano la
composizione e gli elementi nutrizionali, studiano i fattori sottostanti al loro deterioramento. Studiano le forme della vita vegetale e animale, le origini, la genetica, i
processi vitali, le malattie e gli stessi comportamenti animali; le interrelazioni fra gli organismi viventi e i fattori ambientali e antropici che ne influenzano la
sopravvivenza. Applicano e rendono disponibili tali conoscenze nella medicina; nella produzione di beni e servizi; nell’agricoltura e nell’allevamento degli animali,
nella produzione di farmaci per la cura della salute e di prodotti per l’alimentazione umana e animale.
23111 BIOLOGO (RP-260302)
23111 BIOLOGO MOLECOLARE (RP-2603L7)
23114 BIOTECNOLOGO (RP-2603J7)

2.3.1.4 - Veterinari
Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della diagnosi e della cura delle malattie e
delle disfunzioni degli animali. Esaminano gli animali per individuare sintomi di malattie e di disfunzioni, le diagnosticano, individuano i trattamenti farmacologici e
chirurgici da somministrare, curano le ferite; controllano le condizioni di salute degli allevamenti; attivano controlli epidemiologici e vaccinano gli animali;
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informano su come averne cura e su come farli riprodurre. Verificano e controllano la qualità, la purezza e la sicurezza delle carni destinate all’alimentazione umana
e quella degli alimenti somministrati agli animali stessi.
23140 VETERINARIO (RP-260630)

2.3.1.5 - Farmacisti
Le professioni comprese in questa categoria applicano la conoscenza farmacologica nella preparazione, nella distribuzione e nella vendita di medicamenti e di
farmaci. Preparano o dirigono la preparazione di farmaci e di medicamenti prescritti da medici e veterinari seguendo le formulazioni stabilite, ovvero li
distribuiscono in ospedali o in farmacie registrando i movimenti di farmaci pericolosi o di veleni. Identificano i principi attivi e determinano la purezza e l’azione dei
farmaci; controllano le prescrizioni assicurandosi che non superino i dosaggi raccomandati; si accertano che gli utenti abbiano compreso le istruzioni di uso e li
informano sulle possibili incompatibilità dei farmaci da assumere.
23150 FARMACISTA (RP-260668)

2.4 - Specialisti della salute
2.4.1 - Medici
2.4.1.1 - Medici di medicina generale
Le professioni comprese in questa categoria diagnosticano, trattano e curano le disfunzioni, le malattie e le lesioni più comuni e maggiormente diffuse nella
popolazione; attuano misure per la diagnosi precoce di gravi patologie in pazienti a rischio; prescrivono farmaci e terapie non farmacologiche, esami clinici per le
diagnosi; ricoveri ospedalieri e visite presso medici specialisti; seguono il decorso delle patologie e delle relative cure; sollecitano e attuano interventi di
prevenzione presso i pazienti o presso le organizzazioni in cui operano.
24110 MEDICO (RP-260653)

2.4.1.2 - Specialisti in terapie mediche
Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche su teorie e metodi ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della diagnosi e del
trattamento specialistico non chirurgico delle lesioni, dei traumi, delle disfunzioni e delle patologie della pelle, del sangue, cardiovascolari, polmonari,
endocrinologiche, allergologiche, geriatriche, pediatriche, oncologiche, neurologiche, psichiatriche, reumatologiche, gastrointestinali e dell'apparato urinario.
Prescrivono farmaci, cure ed esami diagnostici.
24120 MEDICO DERMATOLOGO TRICOLOGO (RP-230218)

2.4.1.3 - Specialisti in terapie chirurgiche
Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche su teorie e metodi ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della diagnosi e del
trattamento chirurgico specialistico delle lesioni, dei traumi, delle disfunzioni e delle patologie. Sono compresi in questa categoria gli specialisti del trattamento
chirurgico delle patologie otorinolaringoiatriche, ortopediche, ginecologiche, urogenitali, oculistiche, dell'apparato digerente, del distretto toracico e di quello
maxillo-facciale, del cuore e del sistema nervoso, nonchè gli specialisti che effettuano interventi chirurgici a fini estetici. Prescrivono farmaci, cure ed esami
diagnostici.
24130 FERRISTA (RP-260666)

2.4.1.5 - Dentisti e odontostomatologi
Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche su teorie e metodi, ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della diagnosi, del
trattamento delle patologie, delle lesioni e delle malformazioni delle arcate dentarie e delle altre strutture della cavità orale; trattano le anomalie delle occlusioni
dentali e delle altre strutture del cavo orale; trattano le patologie delle strutture nervose e degli altri tessuti dentali. Prescrivono farmaci, cure ed esami diagnostici.
24150 MEDICO DENTISTA (RP-260632)
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24150 ODONTOIATRA (RP-260652)

2.4.1.7 - Specialisti in igiene, epidemiologia e sanità pubblica
Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche su teorie e metodi ovvero applicano le conoscenze esistenti nel campo della prevenzione, della
diagnosi e del trattamento delle patologie e delle disfunzioni derivanti da disordine alimentare, dall’esercizio di attività lavorative e sportive, e nel campo della
individuazione e descrizione dei fattori sottostanti alla distribuzione e alla diffusione nella popolazione delle patologie, delle disabilità, delle disfunzioni e di altre
condizioni di salute, nonché nel campo della definizione delle relative metodiche di controllo e prevenzione. Prescrivono farmaci, cure ed esami diagnostici.
24172 MEDICO DEL LAVORO (RP-260633)

2.5 - Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali
2.5.1 - Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie
2.5.1.2 - Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private
Le professioni comprese in questa categoria conducono ricerche, studi e valutazioni nel campo dell’organizzazione, della progettazione e definizione delle
procedure e dei servizi amministrativi e dei sistemi di assicurazione della qualità necessari alla gestione delle attività di impresa, ovvero applicano le conoscenze in
materia e le procedure esistenti per fornirli, implementarli e migliorarli; conducono studi sui costi di impresa per individuare modalità di controllo.
25120 ISPETTORE ALLE VENDITE (RP-200204)
25120 ISPETTORE COMMERCIALE (RP-200214)
25120 ISPETTORE SALA (RP-220506)
25120 INTERNAL AUDITOR (RP-23031B)
25120 RESPONSABILE BUDGET E CONTROLLO (RP-2503HA)
25120 PROJECT MANAGER (RP-2603J8)
25120 RESPONSABILE RICERCA E SVILUPPO (RP-2603K3)
25120 RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE (RP-27123A)

2.5.1.3 - Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro
Le professioni comprese in questa categoria si occupano della selezione e del reclutamento del personale necessario, definiscono i criteri e i programmi di sviluppo
delle carriere, dei compensi, degli investimenti in formazione; studiano e analizzano le modalità di organizzazione del lavoro, individuano i fabbisogni quantitativi e
qualitativi di personale e di formazione.
25131 RESPONSABILE RISORSE UMANE (RP-2603L2)

2.5.1.4 - Specialisti in contabilità e problemi finanziari
Le professioni comprese in questa categoria esaminano, analizzano, interpretano le informazioni contabili per formulare pareri, preparare indicazioni e proposte su
questioni contabili, fiscali e finanziarie; per certificare la correttezza e la conformità delle scritture aziendali alle leggi e ai regolamenti, ovvero coordinano le attività
di gestione e di produzione delle scritture contabili; individuano e definiscono gli obblighi fiscali di organizzazioni o persone; conducono transazioni finanziarie
assicurando la conformità con le leggi e i regolamenti relativi, svolgono analisi quantitative su programmi e piani di investimento; determinano il grado di rischio nel
fornire crediti a persone o organizzazioni; valutano, autorizzano e definiscono le modalità di corresponsione di prestiti e le condizioni della loro garanzia e
restituzione.
25141 ANALISTA CONTABILE (RP-250307)
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25141 RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE (RP-271238)
25143 DIRETTORE FILIALE BANCARIA (RP-27128B)
25143 RESPONSABILE FINANZIARIO (RP-2712E1)

2.5.1.5 - Specialisti nei rapporti con il mercato
Le professioni comprese in questa categoria analizzano le condizioni di vendita i prezzi ed acquistano sul mercato merci, materie prime, attrezzature, per rivenderli
al pubblico o per utilizzarli nelle attività dell’impresa; si occupano dell'implementazione delle strategie di vendita delle imprese, dell'efficienza della rete distributiva
e commerciale, del monitoraggio delle vendite e del gradimento sul mercato dei beni e dei servizi commercializzati; conducono ricerche sulle condizioni di mercato
a diversi livelli territoriali per individuare le possibilità di penetrazione commerciale di prodotti e servizi; ne individuano le situazioni di competizione, i prezzi e le
modalità di vendita e di distribuzione.
25152 RESPONSABILE VENDITE (RP-200224)
25152 RESPONSABILE MARKETING (RP-250356)
25152 AREA MANAGER (RP-2503G2)
25152 RESPONSABILE COMMERCIALE DI AREA (RP-2503GF)
25152 ACCOUNT MANAGER (RP-2504E3)
25152 PRODUCT MANAGER (RP-2603M5)
25152 ESPERTO IN PIANIFICAZIONE DI MERCATO (RP-270209)
25152 RESPONSABILE ACQUISTI (RP-271255)
25153 WEB STORE MANAGER SPECIALIST (RP-2504E6)
25153 RESPONSABILE ICT (RP-2603K7)
25153 SPECIALISTA DI MARKETING NEI SERVIZI INFORMATICI (RP-2712E0)
25154 ANALISTA DI MERCATO (RP-2712EC)

2.5.1.6 - Specialisti nelle pubbliche relazioni, dell'immagine e simili
Le professioni classificate in questa categoria promuovono le attività di mercato di un’impresa ovvero creano un'immagine positiva per individui, gruppi ed
organizzazioni scrivendo testi, selezionando e diffondendo materiale pubblicistico favorevole, organizzando e sponsorizzando eventi di particolare importanza e
visibilità, attività benefiche a favore della popolazione e attività similari non direttamente collegate alla promozione pubblicitaria.
25160 RESPONSABILE COMUNICAZIONE (RP-2603J3)
25160 ESPERTO IN RELAZIONI PUBBLICHE E COMUNICAZIONE D'IMPRESA (RP-2603L0)

2.5.2 - Specialisti in scienze giuridiche
2.5.2.2 - Esperti legali in imprese o enti pubblici
Le professioni comprese in questa categoria affrontano, gestendo e coordinando le attività di appositi uffici, gli aspetti legali propri delle attività di organizzazioni,
imprese o della stessa Amministrazione Pubblica, rappresentandole e tutelandone – eventualmente – gli interessi nelle procedure legali, nei diversi gradi dei
processi penali, civili ed amministrativi; stilando documenti, contratti e altri atti legali.

pagina 8 di 62
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Via 28 Luglio, 218 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 882061 - F +378 (0549) 882190 – info.udl@pa.sm
www.ufficiodellavoro.sm

RP-2017 Rev.

3/12/2018

Repertorio Mansioni 2017

25221 ESPERTO CONTRATTISTICA (RP-2503K0)
25221 RESPONSABILE LEGALE (RP-2603E9)
25221 INTELLECTUAL PROPERTY MANAGER (RP-2603K2)
25222 ESPERTO LEGALE (RP-271225)

2.5.3 - Specialisti in scienze sociali
2.5.3.2 - Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche
Le professioni comprese in questa categoria studiano e descrivono le strutture dei sistemi sociali, i gruppi sociali e le istituzioni che li costituiscono; progettano
interventi nel campo delle politiche e dei servizi sociali; studiano l’origine e l’evoluzione del modo di vivere dei popoli, del loro agire collettivo e delle strutture
sociali che li hanno caratterizzati; ricostruiscono la loro cultura materiale e la loro storia attraverso reperti provenienti da scavi o da altre metodologie di indagine
archeologica. Studiano la natura e l’uso della superficie terrestre individuando le interrelazioni fra fenomeni fisici, naturali e antropici, il clima, la flora, la fauna e le
implicazioni sulle attività umane e sull’organizzazione sociale, politica ed economica dei luoghi.
25321 SOCIOLOGO (RP-260711)

2.5.3.3 - Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche
Le professioni comprese in questa categoria studiano i processi mentali e i comportamenti di individui e di gruppi; diagnosticano e trattano disabilità cognitive,
problemi e disordini mentali, comportamentali ed emotivi; intervengono per migliorarne il benessere psichico, promuoverne l’adattamento sociale, educativo e
lavorativo; studiano gli assetti di imprese e organizzazioni e applicano i principi della psicologia per affrontare problemi di produttività del lavoro e gestione del
personale, disegnare e programmare politiche di sviluppo delle carriere e della formazione della forza lavoro. L’esercizio della professione di Psicologo è regolato
dalle leggi dello Stato.
25332 PSICOLOGO (RP-260710)

2.5.4 - Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali
2.5.4.1 - Scrittori e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria concepiscono, creano e rendono disponibili al pubblico racconti, romanzi, opere poetiche, commedie, drammi e altre
opere letterarie; scrivono soggetti e dialoghi per il cinema, la radio e la televisione, testi e libretti da musicare; redigono testi pubblicitari di beni e servizi da
diffondere a mezzo stampa, radiotelevisione e altri mezzi di comunicazione di massa; scrivono manuali, appendici tecniche, fogli e testi informativi, libretti di
istruzione per beni di consumo, macchine e attrezzature.
25413 COPYWRITER (RP-2504D4)
25413 EDITOR (RP-2603K8)

2.5.4.2 - Giornalisti
Le professioni comprese in questa categoria raccolgono, riportano e commentano notizie o vicende di cronaca da pubblicare su quotidiani, periodici, radiotelevisione, siti Internet ed altri mezzi di comunicazione di massa; intervistano altre persone su questioni di varia natura; scrivono editoriali ed esprimono opinioni
su fatti ed avvenimenti, rivedono, selezionano e organizzano articoli ed altri materiali informativi per la pubblicazione, nel rispetto delle leggi sulla privacy.
25420 SPEAKER (RP-220504)
25420 PUBBLICISTA (RP-250334)
25420 GIORNALISTA (RP-250336)
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25420 ADDETTO SETTORE RADIOFONICO (RP-2503H8)
25420 REDATTORE (RP-250419)
25420 DIRETTORE MEDIA (RP-2603I9)

2.5.4.3 - Interpreti e traduttori a livello elevato
Le professioni comprese in questa categoria traducono testi da una lingua ad un’altra assicurando che venga mantenuto il corretto significato del testo originale,
che il significato di testi legali, scientifici e tecnici sia correttamente reso e che la fraseologia, la terminologia, lo spirito e lo stile di opere letterarie sia trasmesso nel
modo più adeguato; interpretano discorsi da una lingua ad un’altra in convegni, trattative o in altre occasioni assicurando che siano trasmessi il corretto significato e
lo spirito del discorso originale.
25430 INTERPRETE TRADUTTORE (RP-260378)

2.5.5 - Specialisti in discipline artistico-espressive
2.5.5.1 - Pittori, scultori, disegnatori e restauratori di beni culturali
Le professioni classificate nella categoria conducono ricerche sui modi della conoscenza e della rappresentazione estetica, creano e realizzano opere d’arte
dipingendo, disegnando e scolpendo con tecniche diverse, rappresentazioni originali della realtà ovvero utilizzano tecniche, conoscenze e capacità artistiche per
fornire servizi e prodotti artistici commerciali, bozzetti per la pubblicità, prototipi di beni di consumo; per recuperare, restaurare e conservare beni culturali.
25511 SCULTORE (RP-260366)
25511 SCULTORE SU CERA (RP-2603I1)
25513 STILISTA (RP-090121)
25514 CARTELLONISTA (RP-120219)
25514 DESIGNER (RP-2603E4)

2.5.5.2 - Registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi
Le professioni classificate nella categoria concepiscono, programmano e dirigono opere radio-televisive, cinematografiche, teatrali, altri tipi di rappresentazioni
pubbliche; stagioni e performance artistiche; interpretano personaggi e ruoli da rappresentare; narrano i soggetti considerando l’azione teatrale, cinematografica,
televisiva e radiofonica; progettano e realizzano le scene.
25521 REGISTA (RP-220005)
25523 DIRETTORE DI PRODUZIONE TELEVISIVA (RP-220006)
25523 DIRETTORE ARTISTICO (RP-220601)

2.6 - Specialisti della formazione e della ricerca
2.6.3 - Professori di scuola secondaria, post-secondaria e professioni assimilate
2.6.3.1 - Professori delle accademie, dei conservatori e delle istituzioni scolastiche assimilate
Le professioni comprese in questa categoria esercitano le attività previste dalla classe nell’insegnamento di discipline artistiche nei cicli di istruzione post-secondaria
delle Accademie, dei Conservatori musicali e degli Istituti superiori per le industrie artistiche, finalizzate a preparare gli allievi all’esercizio di attività artistiche nel
campo della belle arti, della musica, della danza e dell’arte drammatica.
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26312 INSEGNANTE (RP-260808)

2.6.5 - Altri specialisti dell'educazione e della formazione
2.6.5.3 - Docenti ed esperti nella progettazione formativa e curricolare
Le professioni classificate nella categoria insegnano gli aspetti teorici delle discipline connesse alla pratica di diverse attività lavorative, all’uso di tecnologie e di
attrezzature in centri per la formazione professionale; coordinano e progettano le attività didattiche e curricolari relative in centri di formazione dedicati o,
direttamente, nelle imprese e nelle organizzazioni.
26531 RESPONSABILE FORMAZ. TECNICO SCIENTIFICO (RP-2712F3)
26532 FORMATORE ATTIVITA' DIDATTICHE AZIENDALI (RP-260800)

3 - PROFESSIONI TECNICHE
3.1 - Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione
3.1.1 - Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e chimiche
3.1.1.1 - Tecnici fisici e geologici
Le professioni classificate in questa categoria assistono gli specialisti nelle ricerche e nelle rilevazioni geologiche e geofisiche; nelle ricerche e nelle sperimentazioni
di laboratorio nel campo della fisica, nella produzione di energia nucleare; controllano i relativi sistemi tecnici, apparati e impianti, garantendone il funzionamento e
la sicurezza.
31111 GIS MANAGER (RP-2503GA)

3.1.1.2 - Tecnici chimici
Le professioni classificate in questa categoria assistono gli specialisti nelle analisi di materie solide, liquide e gassose condotte nell’ambito della ricerca chimica
ovvero per attività di produzione, che richiedono l’applicazione delle procedure e dei protocolli della chimica, finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti o processi, al
controllo della qualità della produzione; al controllo e mantenimento degli standard di qualità ambientale, di funzionamento e di sicurezza dei relativi sistemi
tecnici, apparati e impianti.
31120 TECNICO SETTORE CHIMICO (RP-150001)
31120 TECNICO LABORATORIO CHIMICO (RP-26034A)
31120 PERITO CHIMICO (RP-260355)

3.1.2 - Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni
3.1.2.1 - Tecnici programmatori
Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e analisti di software traducendo istruzioni e specifiche di controllo, di procedure o di soluzioni
di problemi, in diagrammi logici di flusso per la programmazione in linguaggio informatico; sviluppando e scrivendo programmi per memorizzare, ricercare ed
elaborare informazioni e dati.
31210 PROGRAMMATORE INFORMATICO (RP-26037A)
31210 PROGRAMMATORE PHP/WEB (RP-2603G0)
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3.1.2.2 - Tecnici esperti in applicazioni
Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e analisti di software installando, configurando, gestendo e manutenendo applicazioni software.
31220 OPERATORE C.E.D. (RP-250467)
31220 RESPONSABILE C.E.D. (RP-2504D1)
31220 TECNICO INFORMATICO (RP-260385)
31220 TECNICO D'ASSISTENZA INFORMATICA (RP-26038A)
31220 TECNICO SOFTWARE ASSISTENZA CLIENTI (RP-26038B)

3.1.2.3 - Tecnici web
Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e analisti di applicazioni web sviluppando, configurando, gestendo, manutenendo ed
ottimizzando siti internet, intranet e server web.
31230 SVILUPPATORE WEB (RP-2504E9)
31230 WEB MASTER DESIGNER (RP-2603G5)
31230 GRAFICO WEB (RP-2603J0)

3.1.2.5 - Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici
Le professioni classificate in questa categoria assistono i progettisti e amministratori di sistemi installando, configurando, gestendo e manutenendo per gli aspetti
software i sistemi telematici ed i relativi sistemi di sicurezza.
31250 TECNICO DI RETE (RP-190104)

3.1.2.6 - Tecnici per la trasmissione radio-televisiva e per le telecomunicazioni
Le professioni comprese nella categoria tarano, utilizzano e manutengono apparecchiature e sistemi elettronici per trasmettere programmi radio-televisivi; curano
l'installazione, il montaggio, la messa in servizio e la manutenzione delle componenti fisiche di reti informatiche, telefoniche, di impianti radiotelevisivi e satellitari e
altre reti di sistemi di informazione elettronica per la trasmissione di dati e immagini.
31261 TECNICO SETTORE TELECOMUNICAZIONI (RP-190001)
31261 PERITO TELECOMUNICAZIONI (RP-260363)

3.1.3 - Tecnici in campo ingegneristico
3.1.3.1 - Tecnici meccanici
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nelle ricerche nel campo dell’ingegneria meccanica, ovvero applicano ed eseguono le procedure
e le tecniche proprie per disegnare, modificare, sviluppare e verificare prodotti, macchine, attrezzature.
31310 TECNICO METALMECCANICO (RP-130001)
31310 TECNICO PROGRAMMAZIONE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO (RP-170320)
31310 PERITO MECCANICO (RP-260362)
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3.1.3.2 - Tecnici metallurgico-minerari e della ceramica
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nella ricerca in materia di estrazione di minerali, acqua, gas e petrolio e di studio e di produzione
di leghe o di ceramiche; ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie nelle rilevazioni geologiche e topografiche di cave e giacimenti di minerali o di
altri prodotti del sottosuolo, nella progettazione di sistemi e attrezzature di estrazione e di primo trattamento.
31322 TECNICO LAVORAZIONI MINERALI NON METALLIFERI (RP-140001)

3.1.3.3 - Elettrotecnici
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nella ricerca nel campo dell’elettricità e della progettazione di macchine ed apparati elettrici,
anche a natura automatica, ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie per disegnare, installare, individuare problemi e modificare impianti,
circuiti, macchine e apparecchiature elettrici ed elettromeccanici.
31330 TECNICO SETTORE ELETTRICO (RP-170001)
31330 ELETTROTECNICO (RP-170300)
31330 PERITO ELETTROTECNICO (RP-260372)

3.1.3.4 - Tecnici elettronici
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nella ricerca in materia di elettronica, ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche
proprie per disegnare, costruire, installare, individuarne problemi e modificare componenti, parti, apparati e circuiti elettronici singoli o inseriti in sistemi complessi.
31340 ELETTRONICO (RP-170325)
31340 TECNICO IN FIBRE OTTICHE (RP-19010A)
31340 PERITO ELETTRONICO (RP-260359)
31340 TECNICO INDUSTRIE ELETTRONICHE (RP-2603F7)
31340 PROGRAMMATORE PLC (RP-2603L5)

3.1.3.5 - Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nella ricerca nel campo dell’ingegneria civile e nella progettazione di edifici, strade, ferrovie,
aeroporti e porti e di altre opere civili, ovvero applicano ed eseguono procedure e tecniche proprie per disegnare, progettare, sovrintendere alla costruzione e
manutenere tali opere; per controllarne gli impianti, gli apparati e i relativi sistemi tecnici e garantirne il funzionamento e la sicurezza; per rilevare dati e disegnare
le relative planimetrie, prospezioni e mappe.
31350 TERMOTECNICO (RP-160804)
31350 GEOMETRA (RP-260357)

3.1.3.7 - Disegnatori industriali e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti realizzando disegni dettagliati di elementi architettonici e strutturali di edifici e di altre opere
civili, di macchine, congegni ed apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche; di prodotti industriali e di beni di consumo; dei motivi e degli elementi di
decorazione da tessere o stampare su stoffa o altri manufatti tessili; della conformazione fisica e topografica del suolo o di altri oggetti, esseri o elementi naturali.
31371 DISEGNATORE TECNICO (RP-260370)
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31371 TECNICO DI PROGETTAZIONE (RP-260396)
31371 PROGETTISTA CAD-CAM (RP-2603A8)
31371 TECNICO PROGETTISTA DI IMPIANTI ELETTRICI (RP-2603A9)

3.1.4 - Tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuo e dell'esercizio di reti idriche ed energetiche
3.1.4.1 - Tecnici della conduzione di impianti produttivi in continuo
Le professioni classificate in questa categoria applicano procedure, regolamenti e tecnologie proprie per controllare, attraverso sistemi altamente automatizzati,
organizzare e gestire il funzionamento e la sicurezza delle catene di montaggio automatiche, dei processi e dell'impiantistica di flusso per la produzione chimica, dei
metalli, della carta e per il trattamento delle acque.
31414 TECNICO ADDETTO AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELL'ACQUA (RP-26034B)

3.1.4.2 - Tecnici dell'esercizio di reti idriche ed energetiche
Le professioni classificate in questa categoria applicano procedure, regolamenti e tecnologie proprie per controllare, attraverso sistemi altamente automatizzati,
organizzare e gestire il funzionamento e la sicurezza dei processi e dell'impiantistica di flusso per la produzione di energia termica ed elettrica, la distribuzione di
energia elettrica, acqua e altri fluidi.
31422 RESPONSABILE MANUTENZIONE IMPIANTI (RP-260341)

3.1.5 - Tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi
3.1.5.2 - Tecnici della gestione di cantieri edili
Le professioni comprese in questa categoria applicano procedure, regolamenti e tecnologie proprie per gestire, controllare organizzare e garantire l'efficienza e la
sicurezza dei processi di lavorazione nei cantieri edili.
31520 ASSISTENTE DEI LAVORI (RP-160601)
31520 SUPERVISORE NEI CANTIERI EDILI (RP-260428)

3.1.5.3 - Tecnici della produzione manifatturiera
Le professioni comprese in questa categoria applicano procedure, regolamenti e tecnologie proprie per gestire, organizzare, controllare e garantire l'efficienza, il
corretto funzionamento e la sicurezza dei processi di produzione manifatturiera; verificano la qualità dei beni prodotti.
31530 ADDETTO REVISIONI (RP-130736)
31530 ADDETTO CONTROLLO GARANZIA (RP-130737)
31530 TECNICO CONTROLLO QUALITA' (RP-2603MA)
31530 TECNICO DELLA PRODUZIONE MANIFATTURIERA (RP-27124A)
31530 RESPONSABILE TECNICO PRODUZIONE MANIFATTURIERA (RP-27124B)
31530 TECNICO CONTROLLO QUALITA' SETTORE CHIMICO (RP-27124C)
31530 RESPONSABILE CONTROLLO QUALITA' (RP-271288)
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3.1.5.4 - Tecnici della produzione e preparazione alimentare
Le professioni comprese in questa categoria applicano procedure, regolamenti e tecnologie proprie per gestire, organizzare, controllare e garantire l'efficienza, il
corretto funzionamento e la sicurezza dei processi di produzione e preparazione alimentare; verificano la qualità dei beni prodotti.
31542 TECNICO CONTROLLO QUALITA' SETTORE ALIMENTARE (RP-2603MB)

3.1.6 - Tecnici del trasporto aereo, navale e ferroviario
3.1.6.2 - Comandanti e piloti di aereo
Le professioni comprese in questa categoria comandano, controllano le apparecchiature e le operazioni di volo a bordo e fuori bordo; sovrintendono alla
navigazione, ne garantiscono la sicurezza e pilotano aeromobili da carico e per il trasporto di passeggeri; controllano, tarano, riparano e garantiscono il
funzionamento dell’avionica a bordo, dei sistemi integrati di navigazione, di comunicazione, e di sicurezza; installano, tarano e fanno funzionare sistemi integrati di
calcolo/comunicazione, simulatori, periferiche di acquisizione di dati, strumenti di misurazione e altre apparecchiature per lanciare e seguire da terra veicoli
aerospaziali.
31621 PILOTA CIVILE (RP-180207)

3.1.7 - Tecnici di apparecchiature ottiche e audio-video
3.1.7.1 - Fotografi e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria riprendono persone, ambienti, oggetti, prodotti commerciali per fini artistici, documentali e pubblicitari; illustrano
eventi o notizie, riproducono, seguendo protocolli scientifici, soggetti, dati e fenomeni oggetto di ricerca e di studio; sviluppano i negativi, operano azioni di
fotoritocco e manipolazione delle immagini acquisite e stampano le fotografie realizzate.
31710 FOTOGRAFO (RP-120401)
31710 AIUTO FOTOGRAFO (RP-120402)

3.1.7.2 - Operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio-video
Le professioni comprese in questa categoria montano, tarano, usano e connettono apparecchiature per la ripresa e la diffusione audio e video; eseguono riprese
televisive o cinematografiche; utilizzano apparati e sistemi per registrare, sincronizzare, miscelare, riprodurre musica, voci, suoni ed effetti sonori in manifestazioni
sportive o ricreative di vario genere, in produzioni teatrali, radio-televisive e cinematografiche, negli studi di registrazione; montano, elaborano e modificano riprese
televisive, cinematografiche e sonore.
31722 TECNICO DEL SUONO (RP-170339)
31723 OPERATORE AUDIO-VIDEO ADDETTO ALLA SELEZIONE E AL MONTAGGIO (RP-190122)

3.1.8 - Tecnici della sicurezza e della protezione ambientale
3.1.8.2 - Tecnici della sicurezza sul lavoro
Le professioni comprese in questa categoria applicano ed eseguono procedure, regolamenti e tecnologie proprie per adeguare, modificare, sviluppare, controllare e
verificare la sicurezza degli ambienti di lavoro e dei lavoratori, delle macchine e delle loro modalità di uso.
31820 RESPONSABILE DELLA SICUREZZA (RP-271264)
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3.1.8.3 - Tecnici del controllo e della bonifica ambientale
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nelle ricerche e nella progettazione, sviluppo e valutazione di sistemi per il controllo, la
salvaguardia e la conservazione dell’ambiente, ovvero adattano, tarano e operano con strumentazioni, applicano procedure per controllare e rilevare informazioni
sui vari tipi di inquinamento ambientale e sulle possibili cause; controllare e rilevare informazioni sullo stato di monumenti e di opere architettoniche, sulle
caratteristiche e sullo stato degli ambienti naturali e storici, per salvaguardarli e conservarli nella loro funzionalità; applicano procedure, regolamenti e tecnologie
proprie per controllare e garantire l'efficienza dei processi di raccolta, selezione, trattamento e smaltimento dei rifiuti; contribuiscono a valutare ed attuare
programmi per la bonifica e il risanamento di aree inquinate.
31831 TECNICO DI TECNOLOGIA ED AMBIENTE (RP-260390)

3.2 - Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita
3.2.1 - Tecnici della salute
3.2.1.1 - Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche
Le professioni comprese in questa categoria svolgono, con autonomia professionale, attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale
e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando
metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza nell'età evolutiva, adulta e geriatrica. L’esercizio delle professioni di Infermiere, Infermiere pediatrico e
Ostetrica è regolamentato dalle leggi dello Stato.
32111 INFERMIERE PROFESSIONALE (RP-230101)

3.2.1.2 - Professioni sanitarie riabilitative
Le professioni comprese in questa categoria applicano i protocolli e i principi medicali e sanitari per la riabilitazione, la cura e la prevenzione delle patologie, dei
disordini e delle disabilità motorie, psicomotorie e del linguaggio, dei disturbi motori e sensoriali della vista, delle patologie neuropsichiatriche dell'età evolutiva,
delle patologie psichiatriche, della terapia educativa finalizzata al reinserimento psicosociale di soggetti in difficoltà.
32122 FISIOTERAPISTA (RP-230112)
32122 TERAPISTA RIABILITAZIONE (RP-260629)
32124 ORTOTTISTA (RP-260634)

3.2.1.4 - Professioni tecnico sanitarie - area tecnico assistenziale
Le professioni comprese in questa categoria applicano i protocolli e i principi medicali e sanitari per la realizzazione, applicazione e addestramento all'uso di protesi
dell'apparato locomotorio e uditivo; per l'assistenza nelle terapie basate su tecniche di circolazione extracorporea ed emodinamiche; per le attività di educazione
all'igiene orale e alimentare.
32143 IGIENISTA (RP-230104)

3.2.1.5 - Professioni tecniche della prevenzione
Le professioni comprese in questa categoria applicano i protocolli e i principi medicali e sanitari nelle attività di educazione alla salute, di prevenzione, verifica e
controllo dell'igiene e della sicurezza ambientale nei luoghi pubblici e di lavoro.
32151 TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (RP-260432)
32152 ASSISTENTE SANITARIO (RP-260617)

pagina 16 di 62
REPUBBLICA DI SAN MARINO
Via 28 Luglio, 218 - 47893 Borgo Maggiore B4
T +378 (0549) 882061 - F +378 (0549) 882190 – info.udl@pa.sm
www.ufficiodellavoro.sm

RP-2017 Rev.

3/12/2018

Repertorio Mansioni 2017

3.2.1.6 - Altre professioni tecniche della salute
Le professioni comprese in questa categoria confezionano, apprestano, riparano e vendono direttamente al pubblico, su prescrizione medica, occhiali e lenti
protettive o correttive dei disturbi visivi; costruiscono, verificano e ottimizzano dispositivi odontoiatrici su misura seguendo le specifiche progettuali rilasciate
dall'odontoiatra.
32161 TECNICO OTTICA (RP-140701)
32161 OTTICO (RP-140702)
32162 AIUTO ODONTOTECNICO (RP-230119)
32162 ODONTOTECNICO (RP-2603D9)

3.2.1.7 - Tecnici della medicina popolare
Le professioni classificate in questa categoria trattano i disturbi del benessere umano, forniscono servizi riabilitativi e di cura utilizzando metodiche, trattamenti e
sostanze tradizionalmente usati dalla medicina popolare e ritenuti efficaci nello stimolare, migliorare e preservare la salute e il benessere della persona.
32170 ERBORISTA (RP-051301)
32170 NATUROPATA (RP-230110)
32170 FITOPREPARATORE (RP-2504C1)

3.2.2 - Tecnici nelle scienze della vita
3.2.2.1 - Tecnici agronomi e forestali
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti, ovvero eseguono procedure e tecniche proprie nella progettazione di sistemi agricoli,
agroalimentari e zootecnici, nel miglioramento delle colture e delle relative condizioni di crescita e di difesa; l’individuazione delle colture più adattabili e più
redditizie, l’individuazione e nel controllo delle malattie dei vegetali, la conservazione della biodiversità colturale; la progettazione di sistemi forestali; la gestione, il
miglioramento e la protezione delle risorse ambientali e naturali, la loro messa a produzione; il mantenimento e la tutela della biodiversità florofaunistica.
L’esercizio delle professioni di Agronomo junior, Forestale junior, Agrotecnico, Agrotecnico laureato, Perito agrario e Perito agrario laureato è regolamentato dalle
leggi dello Stato.
32211 VIVAISTA (RP-010207)
32211 AGRONOMO (RP-260354)
32211 AGROTECNICO (RP-26035A)
32211 PERITO AGRARIO (RP-260373)

3.2.2.3 - Tecnici biochimici e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti ovvero eseguono procedure e tecniche analitiche per condurre test ed analisi biochimiche,
microbiologiche, virologiche, farmacologiche, ematologiche, immunologiche, citologiche e istopatologiche nel campo della diagnostica clinica e della ricerca medica;
per condurre test ed analisi finalizzate alla diagnosi delle patologie animali e vegetali e alla ricerca in campo agronomico e zootecnico; per condurre test ed analisi
sulla qualità dei prodotti destinati all’alimentazione umana e animale, per certificarne la qualità, la derivazione genetica e la tecnologia di produzione, per migliorare
le filiere di trasformazione e di produzione alimentare; per rilevare, presso laboratori e cliniche, sintomi di malattia sugli animali domestici, prelevare campioni
organici per le analisi, sterilizzare ambienti e attrezzi chirurgici, somministrare cure.
32231 TECNICO LABORATORIO ANALISI (RP-260344)
32232 TECNICO LAVORAZIONE ALIMENTARI E BEVANDE (RP-050001)
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3.3 - Professioni tecniche nell’organizzazione, amministrazione e nelle attività finanziarie e commerciali
3.3.1 - Tecnici dell’organizzazione e dell’amministrazione delle attività produttive
3.3.1.1 - Segretari amministrativi, archivisti, tecnici degli affari generali e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria forniscono servizi amministrativi di livello elevato eseguendo ricerche documentaristiche, preparando rapporti
informativi, redigendo verbali di riunioni, gestendo richieste di informazioni, minutando corrispondenza, accogliendo visite, organizzando e schedulando incontri e
conferenze; classificano e archiviano documenti ed altri supporti informativi e partecipano a ricerche sui materiali informativi disponibili.
33111 SEGRETARIO DIREZIONE (RP-2504B7)

3.3.1.2 - Contabili e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti, ovvero applicano le procedure in materia di tenuta delle scritture contabili di società o di
organizzazioni; analizzano, classificano e registrano le operazioni contabili e le poste di bilancio; interpretano e valutano i conti; redigono i bilanci, attendono a
procedure ed adempimenti fiscali; redigono paghe, compensi e versamenti contributivi; gestiscono le operazioni in liquidità di imprese ed organizzazioni;
adempiono a mandati di pagamento; evadono conti e fatture certificando e mantenendo scritture delle operazioni; curano l’amministrazione di edifici e di proprietà
condominiali garantendo la manutenzione, il funzionamento dei servizi comuni e la sicurezza degli impianti e delle strutture.
33121 RAGIONIERE (RP-250301)
33121 RESPONSABILE SISTEMI BILLING (RP-2503F8)
33121 ADDETTO ALLA CONTABILITA' (RP-25048A)
33121 ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE (RP-25048B)
33122 RESPONSABILE TESORERIA (RP-271245)

3.3.1.5 - Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi
Le professioni comprese in questa categoria applicano procedure e tecniche proprie per monitorare e ottimizzare i processi di produzione, la produttività del lavoro
umano e degli impianti, la logistica e i costi di esercizio.
33150 RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE (RP-250337)
33150 CAPO REPARTO PRODUZIONE (RP-2503GB)
33150 ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE (RP-2503GC)
33150 ADDETTO RICERCA E SVILUPPO NELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE (RP-2503GD)
33150 ADDETTO ALLA INDUSTRIALIZZAZIONE DEL PROCESSO (RP-2503GE)
33150 RESPONSABILE PRODUZIONE (RP-271256)

3.3.2 - Tecnici delle attività finanziarie ed assicurative
3.3.2.1 - Tecnici della gestione finanziaria
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nella rilevazione e nell’analisi dei dati finanziari e di investimento di imprese, organizzazioni o
famiglie per individuare e valutare lo stato e i rischi delle relative esposizioni e per vendere adeguati prodotti finanziari. Mettono in relazione, anche attraverso
attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti.
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33210 ANALISTA FINANZIARIO (RP-2603E7)
33210 GESTORE FINANZIARIO (RP-2603J5)

3.3.2.2 - Tecnici del lavoro bancario
Le professioni comprese in questa categoria curano le attività amministrative bancarie in back ed in front office, fornendo ai clienti assistenza sui servizi bancari
offerti; seguono le procedure per determinare i rischi connessi alla corresponsione di mutui e prestiti; individuano le condizioni ottimali per la loro restituzione.
33220 ADDETTO AL CONTROLLO ANTIRICICLAGGIO (RP-2503I2)
33220 VICE DIRETTORE FILIALE BANCARIA (RP-27128C)
33220 Addetto settore/servizio bancario (RP-27128D)
33220 RESPONSABILE SETTORE/SERVIZIO BANCARIO (RP-2712DA)
33220 VICE RESP. SETTORE/SERVIZIO BANCARIO (RP-2712DB)

3.3.2.4 - Periti, valutatori di rischio, liquidatori e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria raccolgono informazioni e dati per individuare responsabilità, stimare danni, per definire, secondo le procedure,
l’ammontare dei pagamenti; istruiscono polizze non standard valutando, secondo procedura, i rischi connessi; liquidano le polizze verificando che le procedure di
sottoscrizione della polizza, di stima dei danni o degli eventi, di valutazione delle condizioni contrattuali e dei corrispettivi da pagare siano state rispettate
33240 ASSUNTORE (RP-20021A)

3.3.2.5 - Agenti di borsa e cambio, tecnici dell’intermediazione titoli e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria concludono in Borsa per conto di terzi o sul mercato operazioni di compravendita di titoli, divise o altri beni fungibili;
intermediano l’acquisto e la cessione fra risparmiatori e speculatori; negoziano titoli pubblici e privati quotati ufficialmente nonché divise estere, accertandone il
valore nel corso della negoziazione in Borsa; mettono in contatto, senza vincolo di mandato, i clienti con intermediari autorizzati alla erogazione di crediti per
favorire la concessione di finanziamenti.
33250 OPERATORE BANCARIO DI TITOLI (RP-2503I0)
33250 OPERATORE BANCARIO SU ESTERO (RP-2503I1)

3.3.2.6 - Tecnici della locazione finanziaria e dei contratti di scambio
Le professioni comprese nella categoria assistono gli specialisti nella redazione e nella definizione di contratti derivati finanziari e di credito ovvero applicano
procedure standard per stipulare e seguire contratti di scambio di valute, valori mobiliari e beni eseguibili a scadenza dietro corresponsione di premi, di acquisto di
crediti assumendo oneri di gestione, riscossione e contabilizzazione degli stessi; contratti di acquisto di beni mobili ed immobili e di concessione in uso degli stessi
dietro corresponsione di locazioni finanziarie.
33261 RISK MANAGER (RP-270204)

3.3.3 - Tecnici dei rapporti con i mercati
3.3.3.2 - Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
Le professioni comprese in questa categoria raccolgono, controllano e archiviano la documentazione sulle merci esistenti, in entrata e in uscita dal magazzino;
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controllano quantità e valore delle stesse; assicurano le scorte; soddisfano le richieste di spedizione e di distribuzione interna dei beni disponibili; organizzano ed
effettuano inventari.
33320 RESPONSABILE DI MAGAZZINO (RP-271286)

3.3.3.4 - Tecnici della vendita e della distribuzione
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nella implementazione delle strategie di vendita delle imprese, nel controllo della efficienza
della rete distributiva e commerciale e nel monitoraggio delle vendite, ovvero applicano le procedure fissate per raccogliere informazioni sulle vendite e sulle
attività di distribuzione, per analizzarle, organizzarle e presentarle in maniere rilevante e significativa a specialisti e responsabili del settore.
33340 TECNICO SERVIZI VENDITA (RP-200001)
33340 TECNICO COMMERCIALE (RP-2503E1)
33340 ADDETTO RELAZIONI ESTERNE (RP-2503F0)
33340 RESPONSABILE MANAGER EXPORT (RP-2503F1)
33340 RESPONSABILE ESTERO (RP-2503F2)
33340 ADDETTO AL REGOLATORIO (RP-2503FC)
33340 ADDETTO UFFICIO COMMERCIALE (RP-2504A2)
33340 ADDETTO COMMERCIALE ESTERO (RP-2504D7)

3.3.3.5 - Tecnici del marketing
Le professioni comprese in questa categoria assistono gli specialisti nella definizione di strategie e di ricerche per rilevare il gradimento sul mercato dei beni e dei
servizi commercializzati, le condizioni di mercato e le possibilità di penetrazione commerciale di prodotti o servizi; individuano situazioni di competizione, prezzi e
tipologie di consumatori, ovvero applicano le procedure fissate per raccogliere informazioni in materia, analizzarle, organizzarle e presentarle in maniere rilevante e
significativa a specialisti e responsabili del settore.
33350 ADDETTO WEB MARKETING (RP-200220)
33350 ASSISTENTE MARKETING (RP-250396)
33350 ADDETTO MARKETING (RP-2503E8)
33350 ESPERTO SEO (RP-2603I5)

3.3.3.6 - Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni
Le professioni classificate in questa categoria assistono gli specialisti nel promuovere le attività di mercato di un’impresa o di un’organizzazione e nella creazione
presso il pubblico di un’immagine positiva della stessa, ovvero applicano e seguono procedure per programmare e attivare promozioni e campagne pubblicitarie di
diverso genere e su vari mezzi; ricercano, selezionano, raccolgono e sistematizzano materiale pubblicistico favorevole; seguono procedure per organizzare e
sponsorizzare eventi di particolare importanza e visibilità non direttamente collegati alla promozione pubblicitaria.
33361 ADDETTO MEDIA PLANNER (RP-2503G9)
33361 ADDETTO STRATEGIC PLANNER (RP-2503H0)
33362 ADDETTO ALLE P.R. (RP-2503E0)
33362 ADDETTO ALLE PUBBLICHE RELAZIONI (RP-2503EA)
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3.3.4 - Tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate
3.3.4.1 - Spedizionieri e tecnici della distribuzione
Le professioni comprese in questa categoria movimentano merci su mare, terra e per via aerea per l’importazione, l’esportazione e la distribuzione interna;
rappresentano i produttori e gli importatori presso le dogane; esercitano diritti e compiono atti in loro conto; assicurano il funzionamento dell’organizzazione
commerciale dell’impresa garantendo l’evasione degli ordini e l’arrivo delle merci presso la distribuzione locale.
33410 RESPONSABILE LOGISTICA (RP-270199)

3.3.4.2 - Agenti di commercio
Le professioni comprese in questa categoria visitano per conto di imprese produttrici o distributrici negozi o aziende proponendo l'acquisto di prodotti o servizi per
la vendita o la produzione, mostrano campioni, depliant informativi, cataloghi, materiale pubblicitario, illustrano le caratteristiche dei prodotti proposti, curano i
rapporti con i clienti, raccolgono ordini, concordano i tempi di consegna e di pagamento, li trasmettono per l’accettazione e l’evasione al produttore o al
distributore.
33420 SPECIALIST PRODUCT (RP-2603G7)

3.3.4.4 - Agenti di pubblicità
Le professioni comprese in questa categoria visitano per conto di imprese pubblicitarie aziende ed organizzazioni proponendo l'acquisto di prodotti o servizi
pubblicitari, ne illustrano le caratteristiche, mostrano campioni e depliant illustrativi, raccolgono ordini, concordano i tempi delle attività, li trasmettono per
l’accettazione e l’evasione al produttore, curano i rapporti con i clienti.
33440 AGENTE PUBBLICITARIO (RP-200207)

3.4 - Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone
3.4.1 - Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate
3.4.1.2 - Tecnici dell’organizzazione di fiere, convegni ed eventi culturali
Le professioni comprese nella categoria forniscono servizi per l'organizzazione e la gestione di fiere, collocano gli spazi e gli ambienti espositivi disponibili, ne
organizzano la fruizione da parte del pubblico e degli espositori; organizzano convegni, conferenze e ricevimenti garantendo accoglienza, socialità e servizi ai
convenuti.
34121 RESPONSABILE ORGANIZZ. EVENTI (RP-2503F4)
34121 ORGANIZZATORE DI FIERE ED ESPOSIZIONI (RP-2712F7)
34121 ORGANIZZATORE DI EVENTI (RP-2712F8)

3.4.1.4 - Agenti di viaggio
Le professioni comprese in questa categoria propongono, organizzano e vendono viaggi turistici, di affari o di altra natura e le eventuali sistemazioni alberghiere ai
clienti interessati; propongono, consigliano, promuovono e scambiano sul mercato pacchetti turistici, programmano e organizzano attività turistiche per agenzie,
uffici turistici, enti ed organizzazioni.
34140 ADDETTO AGENZIA/ORGANIZZ. VIAGGI (RP-2504C5)
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3.4.1.5 - Guide ed accompagnatori specializzati
Le professioni comprese in questa categoria accompagnano singoli o gruppi di turisti in scalate e ascensioni in montagna o in altri itinerari di particolare interesse
naturalistico; organizzano le escursioni, consigliano percorsi indicandone le difficoltà e le condizioni migliori in cui seguirli; preparano le attrezzature necessarie;
verificano l’adeguatezza di quelle degli escursionisti, li guidano e li aiutano in situazioni di difficoltà; forniscono il primo soccorso in caso di incidenti o malesseri,
richiedono aiuto quando necessario e partecipano a spedizioni di soccorso; accompagnano i turisti nei viaggi organizzati garantendo assistenza e servizi ai
partecipanti, nei percorsi turistici illustrando e descrivendo caratteristiche e particolarità di opere d’arte, di itinerari paesaggistici, architettonici e di luoghi di
interesse storico-artistico.
34152 GUIDA TURISTICA (RP-2504B1)

3.4.2 - Insegnanti nella formazione professionale, istruttori, allenatori, atleti e professioni assimilate
3.4.2.4 - Istruttori di discipline sportive non agonistiche
Le professioni classificate in questa categoria addestrano ad esercitare, in modo non agonistico, con lezioni individuali o di gruppo, la pratica di discipline sportive;
ne insegnano le tecniche; verificano l’adeguatezza delle condizioni fisiche dell’allievo; lo preparano fisicamente; lo allenano e organizzano attività sportive comuni.
34240 ISTRUTTORE SPORTIVO (RP-220403)
34240 ISTRUTTORE TECNICO SPORTIVO (RP-260807)

3.4.2.6 - Allenatori e tecnici di discipline sportive agonistiche
Le professioni comprese in questa categoria preparano e allenano atleti e squadre di atleti alle competizioni; ne curano la motivazione e la preparazione fisica;
definiscono strategie di gara; insegnano e innovano tecniche di gioco; sovrintendono a competizioni atletiche o a eventi sportivi; rilevano infrazioni alle regole del
gioco e decidono le penalità in accordo con i regolamenti.
34261 ALLENATORE (RP-220406)
34261 DIRETTORE SPORTIVO (RP-220409)
34261 PREPARATORE ATLETICO (RP-220412)

3.4.2.7 - Atleti
Le professioni classificate in questa unità competono, da soli o in squadra, in gare o eventi sportivi, curano la preparazione atletica e l’addestramento personale e di
squadra nelle discipline sportive prescelte.
34270 CORRIDORE CICLISTICO (RP-220404)
34270 CALCIATORE (RP-220405)

3.4.3 - Tecnici dei servizi ricreativi
3.4.3.2 - Tecnici dell’organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale
Le professioni classificate in questa categoria organizzano e seguono le attività connesse all'implementazione dei palinsesti e dei programmi radiotelevisivi ed alla
produzione teatrale e cinematografica.
34320 TECNICO DELLA PRODUZIONE TELEVISIVA (RP-190119)
34320 ASSISTENTE AI PROGRAMMI RADIO TELEVISIVI (RP-190120)
34320 ADDETTO ALLA PROGRAMMAZIONE AL PALINSESTO (RP-190121)
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34320 TECNICO SETTORE SPORT-SPETTACOLO (RP-220001)

3.4.4 - Tecnici dei servizi culturali
3.4.4.1 - Grafici, disegnatori e allestitori di scena
Le professioni comprese in questa categoria producono, utilizzando varie tecniche di disegno artistico, schizzi, bozzetti, disegni di dettaglio ed elaborati grafici
finalizzati alla comunicazione e all'illustrazione pubblicitaria; alla realizzazione di scene per manifestazioni teatrali, produzioni cinematografiche e televisive,
spettacoli musicali e altri tipi di performance artistiche.
34411 GRAFICO (RP-260301)
34411 PROGETTISTA GRAFICO (RP-2603I8)
34411 GRAFICO PUBBLICITARIO (RP-2603J9)
34412 COSTUMISTA (RP-090122)
34412 SCENOGRAFO (RP-090125)

3.4.4.4 - Tecnici restauratori
Le professioni classificate in questa categoria assistono i restauratori nelle attività di prevenzione, manutenzione e restauro di beni culturali mobili e architettonici;
collaborano alle attività di ricerca finalizzate alla ricostruzione storico-culturale e conservativa del bene, alla valutazione delle sue condizioni di degrado, alla raccolta
dati e alla stesura del materiale documentale; curano, secondo le indicazioni metodologiche del restauratore, la preparazione dei materiali necessari per gli
interventi.
34440 RESTAURATORE PIETRA (RP-140208)

3.4.5 - Tecnici dei servizi sociali
3.4.5.1 - Assistenti sociali
Le professioni classificate in questa categoria assistono e guidano individui e famiglie con problemi sociali e lavorativi alla ricerca di soluzioni e per il raggiungimento
degli obiettivi connessi; aiutano i soggetti con disabilità fisiche e mentali ad ottenere i trattamenti adeguati; attivano e certificano procedure finalizzate ad ottenere
assistenza pubblica per individui e famiglie.
34510 ASSISTENTE SOCIALE (RP-260704)

3.4.5.2 - Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale
Le professioni classificate in questa categoria forniscono servizi finalizzati a prevenire il disagio di adulti in difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, a rimuovere
l'emarginazione sociale di bambini e adolescenti, a riabilitare adulti e minori in prigione, in libertà vigilata e fuori dal carcere e a recuperare alla vita attiva adulti
scoraggiati o ritirati dal lavoro
34520 ADDETTO ASILO NIDO (RP-260701)
34520 ADDETTO SOCIALE (RP-260702)
34520 EDUCATORE (RP-260714)
34520 ASSISTENTE INFANZIA (RP-260801)
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3.4.5.4 - Tecnici dei servizi di sicurezza privati e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria organizzano servizi privati di protezione e di sicurezza a persone, imprese ed organizzazioni per prevenire furti,
violenze, violazioni dei regolamenti; organizzano servizi di acquisizione di informazioni per prevenire e far fronte a comportamenti scorretti e illegittimi.
34540 TECNICO DELLA SICUREZZA (RP-260384)
34540 ESPERTO VIGILANZA BANCARIA (RP-2603H7)

4 - PROFESSIONI ESECUTIVE NEL LAVORO D'UFFICIO
4.1 - Impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio
4.1.1 - Impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali
4.1.1.1 - Addetti a funzioni di segreteria
Le professioni classificate in questa categoria supportano le attività di un ufficio organizzando riunioni, viaggi di lavoro, appuntamenti e contatti, dattiloscrivendo e
inoltrando disposizioni verbali e appunti, attivando ed eseguendo le procedure burocratiche necessarie al funzionamento delle attività e dei processi cui l’ufficio
stesso è preposto e alla circolazione dell’informazione e della documentazione tra i vari uffici; predispongono la documentazione e svolgono compiti di supporto
operativo necessarie alla attività degli uffici stampa e di relazione con il pubblico.
41110 ADDETTO UFFICIO STAMPA (RP-2503E6)
41110 AUSILIARIO DI BANCA (RP-2503I3)
41110 ADDETTO SEGRETERIA (RP-250412)
41110 SEGRETARIO (RP-250415)

4.1.1.2 - Addetti agli affari generali
Le professioni classificate in questa categoria attivano, eseguono e supportano singoli aspetti delle procedure di pianificazione, progettazione, amministrazione e
gestione di un’impresa o di un’organizzazione svolgendo compiti di carattere non direttivo.
41120 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO (RP-2504CA)

4.1.1.4 - Addetti alla gestione del personale
Le professioni classificate in questa categoria eseguono attività di supporto necessarie alla gestione del personale, inoltrano comunicazioni e ordini di servizio,
eseguono le procedure di assunzione, licenziamento e di assegnazione acquisendo e inoltrando le dovute documentazioni.
41140 ADDETTO ALLE RISORSE UMANE (RP-25033B)

4.1.2 - Impiegati addetti alle macchine d'ufficio
4.1.2.2 - Addetti all'immissione dati
Le professioni classificate in questa categoria inseriscono dati ed eseguono operazioni di calcolo e di elaborazione utilizzando calcolatrici elettromeccaniche,
elettroniche o strumenti informatici di calcolo.
41220 TERMINALISTA (RP-250496)
41220 ADDETTO SERVIZI INFORMATICI (RP-2504B8)
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4.2 - Impiegati addetti ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti
4.2.1 - Impiegati addetti agli sportelli e ai movimenti di denaro
4.2.1.1 - Addetti agli sportelli assicurativi, bancari e di altri intermediari finanziari
Le professioni classificate in questa categoria movimentano, per conto del pubblico, denaro in entrata e in uscita dalle casse delle banche o di altri istituti di
intermediazione finanziaria, per varie finalità, seguendo le procedure previste e tenendo scrittura delle operazioni effettuate; incassano e riscattano e informano i
clienti sulle procedure di sottoscrizione e sulle condizioni di applicazione di polizze assicurative.
42110 CASSIERE DI BANCA (RP-25031A)

4.2.1.3 - Addetti agli sportelli per l'esazione di imposte e contributi e al recupero crediti
Le professioni classificate in questa categoria riscuotono somme in denaro esercitando il diritto di riscossione di somme dovute all'organizzazione sulla base di
contratti, forniture o atti amministrativi definiti, seguendo le procedure e mantenendo scrittura delle operazioni effettuate.
42130 RESPONSABILE CREDITI (RP-2503E7)
42130 ADDETTO RECUPERO CREDITI (RP-2504D6)
42130 OPERATORE RECUPERO CREDITI (RP-2504E0)

4.2.1.5 - Addetti alla vendita di biglietti
Le professioni comprese in questa unità rilasciano biglietti e titoli di accesso e di fruizione dei servizi offerti incassando corrispettivi in denaro.
42150 BIGLIETTAIO (RP-250408)

4.2.1.6 - Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio
Le professioni comprese in questa categoria consigliano i clienti sugli itinerari di viaggio e sulle attrattive dei luoghi da visitare, consegnando loro cartine e brochure
illustrative; verificano la disponibilità dei posti presso le strutture ricettive ed effettuano prenotazioni rilasciando gli appositi voucher; espletano le procedure
necessarie per ottenere i biglietti, le carte di imbarco ed altri titoli di viaggio.
42160 OPERATORE TURISTICO (RP-250371)
42160 RESPONSABILE BOOKING (RP-2503H3)
42160 ADDETTO BOOKING (RP-2504D8)

4.2.2 - Impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela
4.2.2.1 - Addetti all'accoglienza e all'informazione nelle imprese e negli enti pubblici
Le professioni classificate in questa categoria ricevono il pubblico nel momento del contatto con l’impresa o l'organizzazione, assistendolo nella corretta
compilazione della modulistica necessaria ad avviare procedure amministrative o rispetto alle sue esigenze o richieste.
42210 ADDETTO ACCETTAZIONE (RP-250485)
42210 RESPONSABILE ASSISTENZA CLIENTI (RP-271251)
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4.2.2.2 - Addetti all'accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione
Le professioni classificate in questa categoria accolgono e registrano gli ospiti nelle strutture che forniscono servizi di alloggio; assegnano le camere e consegnano le
relative chiavi; forniscono informazioni sui servizi offerti; gestiscono le prenotazioni e le pratiche di registrazione in arrivo e in partenza, tenendo traccia delle
camere disponibili; eseguono le operazioni di check-out degli ospiti predisponendo la relativa documentazione. Accolgono i clienti nei ristoranti, gestiscono le
prenotazioni dei tavoli.
42220 PORTIERE D'ALBERGO (RP-210600)
42220 CAPO RICEVIMENTO (RP-210601)
42220 PRIMO SEGR.DI RICEVIMENTO (RP-210602)
42220 ADDETTO PORTINERIA (RP-240212)
42220 ADDETTO SEGRETERIA RICEVIMENTO (RP-25041A)
42220 ADDETTO RECEPTIONIST (RP-2504C3)

4.2.2.3 - Centralinisti
Le professioni classificate in questa categoria ricevono le chiamate dall'esterno e le smistano agli uffici o alle persone interessate dell’impresa o dell’organizzazione.
42230 CENTRALINISTA (RP-2504B3)

4.3 - Impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria
4.3.1 - Impiegati addetti alla gestione amministrativa della logistica
4.3.1.1 - Addetti alla gestione degli acquisti
Le professioni classificate in questa categoria supportano le attività amministrative per l’approvvigionamento di merci e materiali, eseguono riscontri fra le giacenze
di magazzino e gli standard di deposito fissati, raccolgono i prezzi sul mercato delle merci e dei materiali di cui rifornirsi, seguono le procedure di acquisto e di
consegna, raccolgono le richieste dei diversi uffici e settori dell’impresa o dell’organizzazione, distribuiscono, documentandone le consegne, merci e materiali
secondo necessità e richieste.
43110 ADDETTO ALLA GESTIONE DEGLI ACQUISTI (RP-250461)
43110 ADDETTO ALLA GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI (RP-250488)

4.3.1.2 - Addetti alla gestione dei magazzini e e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria seguono le procedure relative alla tenuta dei magazzini e alla gestione dei depositi di merci e materiali, tengono
scrittura delle operazioni di entrata e di uscita delle merci e dei materiali, verificano la corrispondenza tra consistenza fisica e contabile dei materiali e delle merci,
supportano le attività di contabilità del magazzino, applicano le procedure di acquisizione e di consegna.
43120 AIUTO MAGAZZINIERE (RP-200109)
43120 MAGAZZINIERE (RP-250401)
43120 ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE MERCI (RP-25043A)
43120 ADDETTO GESTIONE STOCCAGGIO (RP-250445)
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43120 ADDETTO ALLA LOGISTICA DI MAGAZZINO (RP-2504C0)

4.3.1.3 - Addetti alla gestione amministrativa dei trasporti merci
Le professioni classificate in questa categoria sono addetti alla predisposizione ed al controllo delle pratiche amministrative relative ai trasporti di merci e materiali
e alla loro organizzazione, predispongono la documentazione di accompagnamento, provvedono alle pratiche doganali di importazione, esportazione e
sdoganamento delle merci, seguono le procedure verificando e controllando l’esistenza delle condizioni necessarie alla partenza e al viaggio dei convogli, anche
ferroviari.
43130 SPEDIZIONIERE (RP-250466)
43130 ADDETTO SPEDIZIONI (RP-250518)
43130 RESPONSABILE SPEDIZIONI (RP-2603G9)

4.3.2 - Impiegati addetti alla gestione economica, contabile e finanziaria
4.3.2.1 - Addetti alla contabilità
Le professioni classificate in questa categoria supportano, anche utilizzando appositi mezzi informatici, le operazioni di tenuta delle scritture contabili annotando le
operazioni, compilando e archiviando la relativa documentazione, eseguendo calcoli e operazioni di verifica.
43210 ADDETTO FATTURAZIONE (RP-2504E8)

4.3.2.3 - Addetti alle operazioni finanziarie per conto dell'impresa o dell'organizzazione
Le professioni classificate in questa categoria svolgono attività di supporto alla gestione e al controllo delle attività finanziarie dell’impresa o dell'organizzazione,
eseguono operazioni presso le banche, seguono le procedure per la gestione dei depositi bancari, per la richiesta di fidi o altri tipi di prestiti, per il pagamento dei
tributi e l’incasso delle fatture.
43230 ADDETTO FIDI E CONTABILITA' (RP-2504C8)

4.3.2.4 - Addetti ai servizi statistici
Le professioni classificate in questa categoria reperiscono, rilevano, raccolgono, organizzano e provvedono ad elaborazioni elementari di dati e di altri materiali
documentali necessari alle attività dell'ufficio, dell’impresa o dell'organizzazione, anche con l’uso di tecnologie informatiche.
43240 ADDETTO CODIFICA PRODOTTO (RP-2504D3)

4.4 - Impiegati addetti alla raccolta, controllo, conservazione e recapito della documentazione
4.4.1 - Impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta
4.4.1.1 - Personale addetto a compiti di controllo, verifica e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria svolgono operazioni di controllo e verifica di conformità degli atti, delle operazioni, delle acquisizioni e delle cessioni di
merci, materiali e simili rispetto alle procedure codificate o a quanto preventivato.
44110 ADDETTO CONTROLLO AMM.VO (RP-2503F9)

4.4.2 - Impiegati addetti all'archiviazione e conservazione della documentazione
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4.4.2.1 - Addetti ad archivi, schedari e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria classificano, schedano, archiviano e conservano documenti e materiali raccolti o ricevuti, seguendo criteri e procedure
predefiniti che ne rendono possibile la reperibilità.
44210 ADDETTO ARCHIVIO (RP-250514)

5 - PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITA• COMMERCIALI E NEI SERVIZI
5.1 - Professioni qualificate nelle attività commerciali
5.1.2 - Addetti alle vendite
5.1.2.1 - Commessi delle vendite all'ingrosso
Le professioni comprese in questa categoria assistono, consigliano e informano i clienti, negli esercizi di vendita riservata a produttori o altri rivenditori e
distributori, sugli acquisti di prodotti e la fornitura di beni, relativamente agli aspetti merceologici e di prezzo.
51210 ADDETTO ALLE VENDITE ALL'INGROSSO (RP-200110)

5.1.2.2 - Commessi delle vendite al minuto
Le professioni comprese in questa categoria assistono, consigliano e informano i clienti sugli acquisti di prodotti e la fornitura di beni, inclusa la fornitura di energia
e i servizi di telefonia e assimilati. Possono svolgere compiti organizzativi di base dell’attività come smistare merci, prendere nota di quelle in entrata e in uscita dal
negozio, incassare i corrispettivi delle vendite e mansioni organizzative simili.
51220 COMMESSO (RP-200100)
51220 ADDETTO VENDITE (RP-200101)
51220 BANCONIERE DI PRODOTTI ITTICI (RP-200142)
51220 BANCONIERE DI PRODOTTI DI MACELLERIA (RP-200143)
51220 FIORISTA (RP-200146)
51220 AUSILIARIO DI VENDITA (RP-203001)

5.1.2.3 - Addetti ad attività organizzative delle vendite
Le professioni comprese in questa categoria svolgono, negli esercizi di vendita, attività di coordinamento e di supporto organizzativo; supervisionano e istruiscono
gli addetti alle vendite, stabiliscono la suddivisione degli incarichi, curano l'allestimento delle merci negli scaffali, provvedono alla raccolta degli ordini, si assicurano
che i clienti ricevano un servizio adeguato.
51230 ADDETTO CONTROLLO VENDITE (RP-200213)
51230 SUPERVISORE DI REPARTO VENDITE (RP-27125A)

5.1.2.4 - Cassieri di esercizi commerciali
Le professioni comprese in questa categoria incassano il corrispettivo delle merci o dei servizi venduti all'ingrosso e al minuto, rilasciando apposita quietanza e
mantenendo nota delle operazioni effettuate
51240 CASSIERE (RP-250310)
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5.1.2.5 - Venditori a domicilio, a distanza e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria vendono vari tipi di merci o di servizi porta a porta, direttamente presso il domicilio di potenziali clienti; sollecitano
ordini di merci o di servizi telefonando a possibili clienti o raggiungendoli con appositi programmi televisivi.
51251 VENDITORE (RP-200211)
51252 ADDETTO CALL CENTER (RP-200107)
51252 ADDETTO TELEVENDITE (RP-200212)
51252 ADDETTO GESTIONE TELEMARKETING (RP-200217)

5.1.2.6 - Addetti ai distributori di carburanti ed assimilati
Le professioni comprese in questa categoria assistono i clienti sugli acquisti di carburanti e prodotti simili destinati al consumo finale. Possono svolgere compiti
organizzativi di base dell’attività come smistare merci, prender nota di quelle in entrata e in uscita dall’esercizio, incassare i corrispettivi delle vendite e mansioni
organizzative simili. Possono inoltre svolgere compiti semplici di supporto al mantenimento delle condizioni di efficienza degli autoveicoli dei clienti.
51260 OPERATORE SERVIZIO CARBURANTI (RP-250360)

5.1.3 - Altre professioni qualificate nelle attività commerciali
5.1.3.1 - Indossatori, modelli e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria posano per manifestazioni e produzioni artistiche o pubblicitarie, ovvero indossano e mostrano capi, accessori di
abbigliamento ed altri prodotti in sfilate di moda o altre modalità di esposizione destinate a rivenditori o a consumatori.
51310 INDOSSATRICE/MODELLA (RP-220003)
51310 INDOSSATORE (RP-220007)

5.1.3.3 - Vetrinisti e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria allestiscono vetrine ed espositori di attività commerciali, stand di fiere e di altre manifestazioni o attività simili, per
mostrare campioni significativi delle merci in vendita e delle loro caratteristiche e sollecitare l’attenzione di potenziali clienti.
51330 VETRINISTA (RP-200105)
51330 ALLESTITORE (RP-200106)
51330 VISUAL MERCHANDISE (RP-2503F5)

5.1.3.4 - Addetti all'informazione e all'assistenza dei clienti
Le professioni comprese in questa categoria informano o assistono direttamente, all'interno degli esercizi commerciali, i distributori o i consumatori finali su merci,
prodotti o servizi.
51340 ADDETTO ASSISTENZA CLIENTI (RP-2503FA)
51340 ADDETTO ALLA GESTIONE POST VENDITA (RP-2503FB)
51340 RESPONSABILE CLIENTI (RP-2503G7)
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51340 ADDETTO PROMOZIONI (RP-250463)

5.2 - Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione
5.2.2 - Esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione
5.2.2.1 - Cuochi in alberghi e ristoranti
Le professioni comprese in questa categoria dirigono la preparazione o preparano direttamente su ordinazione del cliente cibi come antipasti, primi e secondi piatti,
insalate e dessert a base di vegetali, di carni o di altri prodotti, curandone la presentazione, il condimento e la cottura. Predispongono menu giornalieri, ordinano gli
alimenti e i prodotti necessari per la cucina, si occupano della loro conservazione e sovrintendono all’igiene dei luoghi e delle attrezzature per la preparazione.
52210 CUOCO (RP-210300)
52210 GASTRONOMO (RP-210301)
52210 AIUTO PIZZAIOLO (RP-210307)
52210 PIZZAIOLO (RP-210308)
52210 AIUTO CUOCO (RP-210309)
52210 CHEF DE RANG (RP-210310)
52210 DEMI CHEF (RP-210311)
52210 CAPO CUOCO (RP-210312)
52210 AIUTO DEMI CHEF (RP-210319)

5.2.2.2 - Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi
Le professioni comprese in questa categoria cucinano grandi quantità di cibi per la ristorazione collettiva di scuole, ospedali, mense aziendali o altre istituzioni
seguendo menu predefiniti; in esercizi con menu limitati, in fast food o in attività, anche ambulanti, che offrono cibi che richiedono tempi brevi di preparazione;
provvedono a servire dai banconi vivande, alimenti e bevande agli avventori di mense, fast-food, tavole calde ed esercizi assimilati; confezionano cibi precotti o
crudi a base di vegetali, carni o altri prodotti. Curano la conservazione degli alimenti e sovrintendono all’igiene dei luoghi e delle attrezzature.
52221 COMMIS DI CUCINA (RP-212903)
52221 AIUTO CUCINA (RP-213006)
52223 ADDETTO MENSA (RP-213003)
52223 ADD.PROD/LAV SETTORE ALBERGHI RISTORANTI E BAR (RP-213004)

5.2.2.3 - Camerieri e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria assistono i clienti degli esercizi pubblici nei loro bisogni e curano le loro richieste, ovvero li accolgono e li accompagnano
al momento dell'arrivo e della partenza negli esercizi alberghieri, governano i piani e le stanze d’albergo; fanno accomodare e assistono i clienti ai tavoli nei
ristoranti, prendono le ordinazioni e le sottopongono in cucina, consigliano e informano sui cibi, sui vini e sugli alcolici da abbinare e li servono secondo le regole,
preparano e sottopongono il conto; sovrintendono e provvedono alla cura e all’igiene dei luoghi e delle attrezzature.
52231 CAMERIERE AI PIANI (RP-210106)
52231 MAITRE (RP-210107)
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52231 PRIMO MAITRE (RP-210109)
52232 CAMERIERE (RP-210100)
52232 SOMMELIER (RP-210110)
52232 RESPONSABILE SALA (RP-210321)
52232 RESPONSABILE CATERING (RP-210322)
52232 COMMIS DI SALA/BAR (RP-212901)

5.2.2.4 - Baristi e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria preparano e servono bevande e snack ai clienti direttamente o tramite camerieri nei bar, nei ristoranti e in altri esercizi
pubblici; sovrintendono e provvedono alla cura e all’igiene dei luoghi e delle attrezzature.
52240 BANCONIERE (RP-200145)
52240 BARISTA (RP-210200)
52240 AIUTO BARISTA (RP-210201)
52240 BARMAN (RP-210205)

5.2.3 - Assistenti di viaggio e professioni assimilate
5.2.3.1 - Hostess, steward e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria ricevono e assistono i clienti nei viaggi aerei; nei viaggi e nelle crociere marittime e terrestri e nelle manifestazioni
congressuali e fieristiche.
52313 HOSTESS (RP-220502)

5.2.3.2 - Accompagnatori turistici
Le professioni comprese in questa categoria assistono e accompagnano visitatori e turisti nei giri panoramici e nelle visite a scorci, a quartieri e a luoghi suggestivi di
città.
52320 ACCOMPAGNATORE TURISTICO (RP-25037A)

5.3 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.3.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.3.1.1 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
Le professioni comprese in questa categoria supportano il personale sanitario nella somministrazione di terapie e nella sorveglianza e nella tutela dell’igiene e della
sicurezza sanitaria pubblica; effettuano assistenza fisico manuale svolgendo, nell'ambito delle proprie competenze, la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il
recupero funzionale mediante massoterapia, balneoterapia e idroterapia; svolgono interventi di assistenza finalizzati a soddisfare i bisogni primari dei pazienti; si
occupano dello sviluppo psicologico, motorio, ludico e sanitario dei bambini.
53110 MASSAGGIATORE (RP-220407)
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53110 ASSISTENTE ALLA POLTRONA (RP-230105)
53110 MASSOFISIOTERAPISTA (RP-230106)
53110 OPERATORE SOCIO SANITARIO (RP-260651)

5.4 - Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona
5.4.2 - Professioni qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati
5.4.2.2 - Allibratori, croupiers e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria accettano puntate e scommesse in denaro su gare sportive, giochi d’azzardo esercitati in luoghi consentiti, ricevono
puntate per il gioco del lotto e per giochi simili, pagano le somme dovute in caso di vincita.
54222 ADDETTO SALA SCOMMESSE (RP-220507)
54222 OPERATORE SALE DA GIOCO (RP-220511)

5.4.3 - Operatori della cura estetica
5.4.3.1 - Acconciatori
Le professioni comprese in questa categoria forniscono servizi di cura estetica e cosmetica della persona, massaggiano, trattano il cuoio capelluto e applicano
parrucche, tagliano, spuntano, lavano e danno forma a capelli e barbe.
54310 PARRUCCHIERE (RP-230201)
54310 BARBIERE (RP-230202)
54310 AIUTO PARRUCCHIERE (RP-230203)
54310 AIUTO BARBIERE (RP-230204)
54310 ADD.PROD/LAV SETTORE PARRUCCHIERA E ESTETISTA (RP-230230)

5.4.3.2 - Estetisti e truccatori
Le professioni comprese in questa categoria applicano trucchi, eliminano peli superflui, forniscono servizi di manicure e di pedicure, eseguono trattamenti e
massaggi cosmetici sul corpo per migliorarne l’aspetto estetico.
54320 ONICOTECNICO (RP-230113)
54320 ESTETISTA (RP-230208)
54320 ADDETTO CENTRO ESTETICO (RP-230210)
54320 AIUTO ESTETISTA (RP-230211)
54320 TRUCCATORE ESTETICO (RP-230214)
54320 RESPONSABILE CENTRO ESTETICO O BENESSERE (RP-23021A)

5.4.4 - Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
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5.4.4.1 - Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie
Le professioni comprese in questa categoria offrono alle famiglie servizi qualificati di assistenza domestica, di compagnia alle persone, di supervisione e governo
della casa e delle attività familiari, e servizi simili.
54410 GOVERNANTE (RP-240108)

5.4.4.2 - Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria sorvegliano le attività ludiche dei bambini e li assistono nei loro bisogni presso le famiglie o nelle istituzioni, li
intrattengono facendoli giocare, li accompagnano e li riprendono nei luoghi delle attività quotidiane.
54420 BABY SITTER (RP-240107)
54420 ANIMATORE (RP-260720)

5.4.4.3 - Addetti all'assistenza personale
Le professioni comprese in questa unità assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o
permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attività quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualità
della vita.
54430 ASSISTENTE AMMALATI (RP-230109)
54430 ASSISTENTE ANZIANI (RP-240102)
54430 ASSISTENTE INVALIDI/DISABILI (RP-240109)
54430 ASSISTENTE ALLA FAMIGLIA (RP-240115)

5.4.5 - Addestratori e custodi di animali
5.4.5.1 - Addestratori di animali
Le professioni comprese in questa categoria domano e addestrano gli animali per farli partecipare a competizioni sportive e a mostre, per far loro eseguire
determinati compiti e prestazioni, per garantire sicurezza al padrone e alle sue proprietà, obbedienza ai comandi e assistenza a persone disabili, li abituano al
contatto, alla voce umana e li condizionano a rispondere a comandi prestabiliti.
54510 ADDESTRATORE CAVALLI (RP-010401)
54510 ADDESTRATORE CINOFILO (RP-010402)

5.4.7 - Esercenti e addetti di agenzie di pompe funebri
5.4.7.2 - Addetti alle agenzie di pompe funebri
Le professioni comprese in questa categoria preparano i corpi dei deceduti per il funerale, dispongono la bara nella camera ardente o nella cappella prima del rito
funebre; sistemano i fiori o le luci attorno alla bara; guidano od accompagnano i partecipanti al funerale; chiudono la bara e sbrigano le procedure di tumulazione.
54720 NECROFORO (RP-233010)
54720 ADDETTO ONORANZE FUNEBRI (RP-233026)
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5.4.8 - Professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia
5.4.8.6 - Guardie private di sicurezza
Le professioni comprese in questa categoria tutelano la proprietà privata e la sicurezza di persone, organizzazioni o imprese; vigilano sulla integrità delle persone e
dei beni protetti; prevengono intrusioni ed usi non autorizzati negli edifici.
54860 ADDETTO ALLA VIGILANZA (RP-240201)
54860 ADDETTO CENTRALE OPERATIVA (RP-240203)
54860 ADDETTO ALLA SICUREZZA (RP-240206)

5.4.8.7 - Bagnini e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria curano la sicurezza dei bagnanti in piscina e su spiaggia, controllano le condizioni del mare e suggeriscono ai bagnanti i
comportamenti più opportuni; controllano le persone nell'acqua e intervengono in caso di pericolo o rischio di annegamento; somministrano i primi soccorsi in caso
di incidente in acqua. La professione di bagnino può essere regolata da normativa pubblica.
54870 ASSISTENTE BAGNANTI (RP-240211)

6 - ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTORI
6.1 - Artigiani e operai specializzati dell’ industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
6.1.1 - Brillatori, tagliatori di pietre, coltivatori di saline e professioni assimilate
6.1.1.2 - Tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti
Le professioni comprese in questa categoria eseguono operazioni di prima, seconda lavorazione e finitura di pietre, marmi, ardesie, alabastro ed affini; tagliano,
squadrano e sgrossano il materiale in cava, ovvero lo preparano per l’uso e gli danno la forma voluta modellandolo a scalpello, tagliandolo, fresandolo o molandolo,
lucidano o bocciardano le singole parti del prodotto; progettano come realizzarli, li montano o li riparano.
61120 MARMISTA (RP-140205)
61120 SCALPELLINO (RP-140206)
61120 ADD.PROD/LAV MARMO (RP-140230)
61120 ROCCIATORE (RP-160209)

6.1.2 - Artigiani ed operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili
6.1.2.1 - Muratori in pietra, mattoni, refrattari
Le professioni comprese in questa categoria costruiscono strutture edili in muratura, interpretano e traducono operativamente i disegni e le indicazioni del
progettista; scelgono e predispongono gli impasti e le malte adatte ai materiali utilizzati e al tipo di muratura da edificare, sagomano e posano in opera pietre e
mattoni e materiali refrattari.
61210 MURATORE (RP-160200)

6.1.2.2 - Muratori in cemento armato
Le professioni comprese in questa categoria costruiscono strutture edili in cemento armato armando e predisponendo la ferratura delle forme di colata; montano e
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smontano i casseri e le strutture in cui colare gli impasti; preparano le miscele di sabbie, pietrisco e cemento più adatte, preparano e colano gli impasti di
calcestruzzo edificando le strutture progettate.
61221 FERRAIOLO (RP-160205)

6.1.2.3 - Carpentieri e falegnami nell'edilizia (esclusi i parchettisti)
Le professioni comprese in questa categoria costruiscono, montano e manutengono i manufatti in legno che fanno da base o da supporto alle operazioni di
costruzione di opere edili, quali le armature e le puntellature volte a sorreggere strutture e a contenere le colate in calcestruzzo e cemento o le controforme per
particolari murature e colate.
61230 CARPENTIERE EDILE (RP-100601)

6.1.2.4 - Ponteggiatori
Le professioni comprese in questa categoria costruiscono ed installano ponteggi in ferro o in legno per consentire l’accesso alle strutture di edifici in costruzione,
l’innalzamento delle strutture murarie e la tinteggiatura, pulizia o manutenzione delle stesse.
61240 ADDETTO MONT.PONTEGGI (RP-180213)

6.1.2.6 - Pavimentatori stradali e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria pavimentano strade e altre superfici utilizzando tecniche e materiali diversi; preparano impasti bituminosi per gli asfalti,
li posano preparando il substrato, ne verificano l’adesione e li comprimono per raggiungere la giusta compattezza e resistenza alle sollecitazioni; le lastricano con
colate di cemento, posando lastre di materiali diversi, selci, ciottoli o altri materiali resistenti all’attrito.
61261 ASFALTISTA (RP-160306)
61262 PAVIMENTATORE (RP-160300)

6.1.3 - Artigiani ed operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni
6.1.3.1 - Copritetti e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria si occupano della sistemazione definitiva dei tetti e della relativa manutenzione, rivestono i solai con asfalto, bitume,
tegole, legno o altri materiali; installano grondaie e pluviali, ed eseguono lavori di impermeabilizzazione e coibentazione.
61310 IMPERMEABILIZZATORE (RP-160315)

6.1.3.2 - Pavimentatori e posatori di rivestimenti
Le professioni comprese in questa categoria si occupano della rifinitura delle pareti e dei piani di calpestio degli edifici posando e riparando pavimenti e parquet in
legno o in altri materiali sintetici, in mosaico, marmo, pietra, ceramica, cotto, vetrocemento o in altri materiali duri; ne eliminano le imperfezioni di posa
arrotandoli, lucidandoli e curandone la manutenzione; rivestono le pareti applicando maioliche, marmi, pietre, ceramiche o altri materiali duri da rifinitura e
ornamento.
61321 POSATORE (RP-160301)
61323 PIASTRELLISTA (RP-160311)

6.1.3.3 - Intonacatori
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Le professioni comprese in questa categoria preparano le malte, i gessi o altri materiali da rinzaffo e intonacatura, li stendono in uno o più strati sulle pareti grezze
del fabbricato rifinendole per agevolarne la pittura o l'applicazione di rivestimenti di altro tipo.
61330 INTONACATORE (RP-160206)
61330 SCAGLIOLISTA (RP-160314)

6.1.3.5 - Vetrai
Le professioni comprese in questa categoria provvedono alla scelta, al taglio, alla lavorazione, alla sostituzione e alla installazione di vetri e specchi su porte,
finestre, lucernai, vetrine, espositori, facciate di edifici, pareti interne, soffitti, ripiani garantendo la sicurezza delle installazioni, la loro tenuta statica e le condizioni
per resistere agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni standard per gli usi individuati.
61350 VETRAIO (RP-140600)

6.1.3.6 - Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas
Le professioni comprese in questa categoria si occupano della costruzione, della messa in opera secondo le norme e della manutenzione degli impianti idraulici e
termici nei manufatti edilizi; installano, riparano e manutengono le tubazioni di scarico delle acque reflue e di adduzione di gas e di acqua potabile o sanitaria, calda
o fredda, ai servizi di abitazioni o di altre costruzioni civili, ne definiscono e ne regolano la portata considerando le pressioni disponibili e le pendenze da superare,
utilizzano i materiali prescritti dalle norme; installano, riparano e manutengono gli impianti di riscaldamento e di condizionamento degli edifici utilizzando le
tubature di alimentazione, le superfici e i sistemi radianti, i supporti, le coibentazioni e le apparecchiature prescritti dalle norme.
61361 AIUTO IDRAULICO (RP-160802)
61361 IDRAULICO (RP-160803)
61361 INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI (RP-160817)
61362 FRIGORISTA (RP-170345)

6.1.3.7 - Elettricisti nelle costruzioni civili e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria si occupano della installazione, della riparazione e della manutenzione, secondo norma, degli impianti elettrici di edifici
adibiti ad usi civili o provvedono all’adattamento di impianti elettrici già esistenti installando linee, interruttori e prese adatti all’assorbimento di energia delle
singole apparecchiature previste, sistemi di illuminazione, apparati di sicurezza, linee telefoniche, televisive e di trasmissione dati.
61370 ELETTRICISTA DI IMPIANTI INDUSTRIALI (RP-170212)
61370 ADD.PROD/LAV SETTORE INSTALLAZIONI ELETTRICHE (RP-170230)
61370 INSTALLATORE DI IMPIANTI DI ALLARME (RP-170231)
61370 TECNICO IMPIANTI ANTINCENDIO (RP-170232)
61370 ELETTRICISTA (RP-170311)
61370 AIUTO ELETTRICISTA (RP-170314)

6.1.3.8 - Installatori di infissi e serramenta
Le professioni comprese in questa categoria installano, riparano e manutengono infissi, avvolgibili, serrande ed altra serramenteria all’ interno o all’esterno degli
edifici.
61380 MONTATORE INFISSI (RP-100204)
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6.1.4 - Artigiani ed operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla pulizia degli esterni degli edifici ed assimilati
6.1.4.1 - Pittori, stuccatori, laccatori e decoratori
Le professioni comprese in questa categoria si occupano della finitura di pareti, superfici o di altri elementi di costruzioni e manufatti edili; pitturano e decorano
pareti, impianti, edifici, ponti ed altri manufatti edili; applicano stucchi ornamentali e realizzano decorazioni a stucco; tracciano e realizzano segnaletiche orizzontali
di strade o di altre strutture; dipingono insegne, cartelli ed indicazioni.
61411 IMBIANCHINO (RP-160703)
61411 CARTONGESSISTA (RP-160704)
61411 ADD.PROD/LAV SETTORE EDILE IMBIANCATURA E AFFINI (RP-160730)
61412 STUCCATORE (RP-160207)

6.1.5 - Artigiani ed operai specializzati addetti alla pulizia ed all’igiene degli edifici
6.1.5.1 - Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia
Le professioni comprese in questa categoria svolgono attività di igienizzazione su vasta scala degli ambienti interni ed esterni di edifici e di altri manufatti edili, in
genere con l'ausilio di macchinari, tecniche e materiali specifici; ne eseguono la pulizia straordinaria; la disinfezione e la disinfestazione da parassiti, roditori o da
altri animali.
61510 ADD.PROD/LAV SERVIZI DI IGIENIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE (RP-230431)

6.1.5.2 - Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria svolgono costruiscono, riparano e si occupano della manutenzione degli impianti fognari di edifici civili o di altri
manufatti edili.
61520 ADDETTO MANUTENZIONE FOGNE (RP-160811)

6.2 - Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche
6.2.1 - Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica e professioni assimilate
6.2.1.3 - Lattonieri e calderai, compresi i tracciatori
Le professioni comprese in questa categoria si occupano della lavorazione della lamiera sottile ovvero creano manualmente manufatti e oggetti di lattoneria, di
forma anche complessa, asportando e deformando, a freddo o a caldo, la lamiera; incidono o tracciano le linee che delimitano il materiale da asportare e i punti
dove intervenire per formare, con lavorazioni successive, il manufatto progettato.
62131 LATTONIERE (RP-160318)

6.2.1.4 - Montatori di carpenteria metallica
Le professioni comprese in questa categoria si occupano, in officina o in cantiere della costruzione e dell’assemblaggio di elementi e giunti metallici di strutture
portanti, di tubi e di condotte in campo civile, navale, aeronautico e ferroviario.
62140 CARPENTIERE IN FERRO (RP-131100)
62140 CARPENTIERE MECCANICO (RP-131106)
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6.2.1.7 - Specialisti di saldatura elettrica ed a norme ASME
Le professioni comprese in questa categoria si occupano della saldatura elettrica di parti in metallo con strumenti o tecnologie diverse, in officina o in cantiere.
62170 SALDATORE (RP-130500)

6.2.1.8 - Lastroferratori
Le professioni comprese in questa categoria lavorano lamiere non sottili ovvero riparano carrozzerie e scocche e le costruiscono artigianalmente; tagliano, piegano
e lavorano lamiere, per asportazione e deformazione, per costruire stampi o altri manufatti.
62181 CARROZZIERE (RP-130615)
62182 PIEGATORE DI PROFILATI METALLICI (RP-130401)
62182 LAMIERISTA (RP-130600)
62182 STAMPATORE DI PROFILATI METALLICI (RP-130601)

6.2.2 - Fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati
6.2.2.1 - Fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiare
Le professioni comprese in questa categoria lavorano manualmente, anche con l’ausilio di macchine non automatiche o semi-automatiche, lingotti, lamiere e
profilati in metallo ovvero realizzano sia singoli manufatti in ferro, bronzo, alluminio, metallo, ottone che manufatti composti da più parti che assemblano;
trasformano e modellano a caldo, nei manufatti progettati, lingotti o profilati metallici.
62211 FABBRO (RP-130409)
62212 FORGIATORE (RP-130400)
62212 MOLATORE (RP-130711)

6.2.2.2 - Costruttori di utensili modellatori e tracciatori meccanici
Le professioni comprese in questa categoria costruiscono, manualmente o con l’ausilio di macchine non automatiche o semi-automatiche, utensili e attrezzi,
tracciano e modellano i blocchi di metallo per realizzare l’utensile o il manufatto progettato.
62220 TORNITORE MANUALE (RP-13070A)
62220 TRACCIATORE MECCANICO (RP-130729)

6.2.2.3 - Attrezzisti di macchine utensili e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria provvedono alla preparazione di macchine utensili di precisione e alla realizzazione, con tali macchine, del primo pezzo
o di manufatti non in serie ovvero provvedono ad attrezzare e a tarare torni, presse, fresatrici con gli utensili necessari al tipo di lavorazione da eseguire; rifiniscono,
manualmente o con l’impiego di tali macchine utensili, le superfici, piane o curve, di manufatti in metallo, eseguendo la rettifica di precisione di superfici curve per
eliminare imperfezioni o deformazioni delle stesse, portandole alle dimensioni previste; provvedono all’aggiustamento e alla correzione manuale degli utensili da
utilizzare ed eventualmente degli stessi manufatti realizzati.
62231 RETTIFICATORE (RP-130431)
62231 FRESATORE (RP-130703)
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62231 ADDETTO RETTIFICA MOTORI (RP-130715)
62232 AGGIUSTATORE MECCANICO (RP-130702)
62232 LIMATORE A MANO (RP-130743)

6.2.3 - Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale)
6.2.3.1 - Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria provvedono alla manutenzione dei veicoli a motore e non e di altri congegni meccanici non di uso industriale ovvero
identificano e rimuovono le cause di malfunzionamento, riparando i guasti o sostituendo i componenti danneggiati dei motori, dei loro sistemi di alimentazione e di
raffreddamento, degli apparati di trasmissione e di guida di veicoli a motore terrestri e di motocicli; riparano e sostituiscono pneumatici equilibrandoli e tarando
l’assetto di guida dei veicoli; riparano biciclette e veicoli non a motore e le loro parti.
62311 MECCANICO (RP-130700)
62311 MECCANICO AUTO (RP-130720)
62311 PREPARATORE AUTO (RP-130721)
62311 ADDETTO OFFICINA RIPARAZIONI (RP-130723)
62311 AIUTO MECCANICO (RP-130739)
62311 MECCANICO RIPARATORE D'AUTO (RP-130742)
62311 ADDETTO SPEC. OFFICINA RIPARAZION (RP-130750)
62311 MOTORISTA (RP-131000)
62312 GOMMISTA (RP-150400)
62312 ADD.PROD/LAV GOMMA (RP-150430)

6.2.3.3 - Meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati
Le professioni comprese in questa categoria si occupano della manutenzione e dell’installazione di macchinari ed impianti industriali ovvero costruiscono
artigianalmente, manutengono e riparano, in officina o sugli impianti stessi, macchinari e impianti industriali o le loro parti; montano i loro componenti nei luoghi di
installazione partendo da progetti, istruzioni o da altre rappresentazioni, verificano la corrispondenza del contesto ai requisiti richiesti, modificano o adattano
eventualmente le parti da montare e collaudano le macchine o gli impianti così realizzati.
62331 COMPRESSORISTA (RP-131003)
62331 TECNICO IMPIANTI DI AEREAZIONE (RP-131004)
62331 TECNICO DI MACCHINARI E IMPIANTI INDUSTRIALI AUTOMATIZZATI (RP-131005)
62331 ASCENSORISTA (RP-131010)
62331 RESPONSABILE LAVORAZIONE MACCHINE (RP-27127A)
62332 ADDETTO MONTAGGIO (RP-130701)
62332 ADDETTO MONTAGGIO MACCHINE INDUSTRIALI (RP-13070C)
62332 MECCANICO MONTATORE (RP-130900)
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62332 AIUTO MONTATORE MECCANICO (RP-130901)

6.2.3.6 - Meccanici collaudatori
Le professioni comprese in questa categoria svolgono collaudano e verificando l'effettivo rispetto degli standard fisici e di prestazione progettati di motori,
macchine e alti apparati meccanici, attraverso operazioni di misura – manuali o supportate da tecnologie ed attrezzature particolari – sul complesso dell’apparato o
sulle sue singole parti, siano esse fisse o in movimento.
62360 COLLAUDATORE MECCANICO (RP-260311)
62360 COLLAUDATORE DI VEICOLI (RP-26031A)

6.2.3.7 - Verniciatori artigianali ed industriali
Le professioni comprese in questa categoria preparano, scegliendo e operando i trattamenti preliminari, superfici metalliche e le verniciano utilizzando tecnologie e
attrezzature prevalentemente manuali.
62370 VERNICIATORE ALL'AEROGRAFO (RP-120222)
62370 VERNICIATORE (RP-131601)
62370 VERNICIATORE AUTO (RP-131602)

6.2.3.8 - Meccanici e attrezzisti navali
Le professioni comprese in questa categoria provvedono alla manutenzione e alla riparazione delle macchine di bordo ovvero riparano, adattano o realizzano, con le
macchine utensili disponibili a bordo, parti o pezzi di ricambio dei diversi apparati meccanici; identificano e rimuovono le cause di malfunzionamento, riparando i
guasti o sostituendo i componenti danneggiati dei motori, degli apparati di trasmissione del moto e di guida della nave.
62381 ADDETTO MANUT.UNITA' DA DIPORTO (RP-131016)

6.2.4 - Artigiani e operai specializzati dell’installazione e della manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche
6.2.4.1 - Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici
Le professioni comprese in questa categoria, considerando disegni o altre rappresentazioni schematiche installano, riparano, sostituiscono parti e testano apparati
di distribuzione, trasformazione ed utilizzo dell'energia elettrica, ovvero installano, riparano e verificano impianti elettrici industriali o specifici per particolari
apparati, cabine e trasformatori elettrici; riparano elettrodomestici o altri apparati e apparecchi elettrici; costruiscono -manualmente o con l’ausilio di attrezzature
semi-automatiche- montano, riparano e testano avvolgimenti per bobine, rotori e statori di apparati di trasformazione dell’energia elettrica; installano, riparano e
manutengono apparati di produzione e conservazione dell’energia elettrica e i relativi sistemi di controllo e misura; installano, riparano e manutengono gli impianti
e gli apparati elettrici degli autoveicoli.
62412 OPERATORE RIPARATORE ELETTRONICO (RP-170346)
62412 OPERATORE RIPARATORE DI ELETTRODOMESTICI (RP-170347)
62413 ELETTROMECCANICO

. (RP-170308)

62413 AGGIUSTATORE ELETTRICO (RP-170324)
62414 INSTALLATORE IMPIANTI FOTOVOLTAICI (RP-170211)
62415 AIUTO ELETTRAUTO (RP-170312)
62415 ELETTRAUTO (RP-170313)
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6.2.4.2 - Manutentori e riparatori di apparati elettronici industriali e di misura
Le professioni comprese in questa categoria, considerando disegni o altre rappresentazioni schematiche riparano, sostituiscono parti e testano grandi apparati
elettronici e strumenti elettronici di misura, agendo in laboratorio o direttamente sui luoghi in cui sono installati.
62420 MANUTENTORE DI SISTEMI DI AUTOMAZIONE (RP-131018)
62420 MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRONICI (RP-131019)
62420 ADD.PROD/LAV MANUTENZIONE MOTORI (RP-131030)
62420 MANUTENTORE ELETTROMECCANICO (RP-170337)
62420 COLLAUDATORE ELETTROTECNICO (RP-260310)

6.2.4.3 - Riparatori di apparecchi radio, televisivi e assimilati
Le professioni comprese in questa categoria, considerando disegni o altre rappresentazioni schematiche, riparano, sostituiscono parti e testano apparecchi di
ricezione radio-televisiva, agendo in laboratorio o direttamente sui luoghi in cui sono installati.
62430 INSTALLATORE,RIPARATORE RADIO TV (RP-170205)
62430 RADIOTECNICO (RP-170400)
62430 ADD.PROD/LAV SETTORE RADIOTECNICO (RP-170430)

6.2.4.4 - Installatori e riparatori di apparati di telecomunicazione
Le professioni comprese in questa categoria considerando disegni o altre rappresentazioni schematiche, installano, riparano, sostituiscono parti e testano apparati
telefonici e di telecomunicazione, agendo in laboratorio, in centrali di commutazione, lungo le reti fisiche o direttamente sui luoghi in cui sono installati.
62440 INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI TELEFONICI (RP-170202)
62440 ANTENNISTA (RP-170206)
62440 TECNICO TELEFONICO (RP-190112)
62440 OPERATORE RIPARATORE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE (RP-190118)
62440 ADD.PROD/LAV SETTORE TELECOMUNICAZIONI (RP-190130)

6.2.4.5 - Installatori di linee elettriche, riparatori e cavisti
Le professioni comprese in questa categoria posano, riparano e manutengono i cavi di elettrodotti e di altre linee aeree e sotterranee di distribuzione di energia
elettrica ad alta ed a bassa tensione, ne curano la posa su isolatori o in sedi protette, la loro giunzione fisica e le connessioni con gli apparati di produzione,
trasformazione ed utilizzo dell’energia trasportata.
62450 GIUNTISTA (RP-190102)

6.3 - Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati
6.3.1 - Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali assimilati
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6.3.1.1 - Meccanici di precisione
Le professioni comprese in questa categoria costruiscono, riparano e tarano strumenti e manufatti di precisione ovvero realizzano, anche con l’ausilio di macchine
utensili semiautomatiche, montano, controllano e mettono a punto, riparano e sostituiscono parti di manufatti e di strumenti di precisione;
63110 MECCANICO DI PRECISIONE (RP-130800)
63110 ADD.PROD/LAV MECCANICA DI PRECISIONE (RP-130830)
63110 BILANCIATORE (RP-131101)
63110 CONGEGNATORE MECCANICO (RP-131102)
63110 IMBASTITORE (RP-131109)
63110 COLLAUDATORE MECCANICO DI PRECISIONE (RP-131110)
63110 ADDETTO ALLE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO (RP-170322)
63110 TECNICO MECCANICO SOFTAIR (RP-170344)

6.3.1.2 - Meccanici e riparatori di protesi (dentali ed ortopediche)
Le professioni comprese in questa categoria realizzano e riparano protesi, ortesi, tutori ortopedici e simili per il ripristino delle funzionalità e la riduzione delle
disabilità fisiche nell’uomo rispettando standard medicali e sottoponendo gli apparecchi realizzati a collaudo tecnico.
63120 ADDETTO RIVESTIMENTO DEGLI ARTI (RP-230115)
63120 MECCANICO ODONTOIATRA (RP-230120)

6.3.1.3 - Artigiani ed operai addetti alla costruzione, al montaggio e all'accordatura di strumenti musicali
Le professioni comprese in questa categoria accordano strumenti nei laboratori e nei luoghi in cui sono collocati, utilizzando l’apposita strumentazione di paragone
e intonandoli anche secondo il tipo di musica da suonare e i gusti dello strumentista; costruiscono artigianalmente, riparano, restaurano e si occupano della
manutenzione di strumenti musicali e delle loro parti non elettroniche.
63131 ACCORDATORE (RP-100701)
63132 ADD.PROD/LAV STRUMENTI MUSICALI (RP-100730)

6.3.1.4 - Addetti alla costruzione e riparazione di orologi
Le professioni comprese in questa categoria costruiscono, riparano e manutengono orologi di vario tipo e dimensione.
63140 OROLOGIAIO (RP-131301)

6.3.1.5 - Costruttori di strumenti ottici e lenti
Le professioni comprese in questa categoria lavorano il vetro o altri materiali adatti allo scopo per attribuirvi le proprietà richieste dalle lenti, ovvero rifiniscono e
formano le lenti così realizzate anche per montarle su occhiali; costruiscono, montano, tarano e riparano apparecchiature ottiche per fini scientifici.
63151 ADD.PROD/LAV OTTICA (RP-140730)
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6.3.1.6 - Orafi, gioiellieri e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria lavorano, anche artigianalmente, metalli, pietre preziose e materiali simili per produrre oggetti ornamentali ovvero
costruiscono artigianalmente e riparano gioielli ed articoli di oreficeria; fondono, trafilano, formano, saldano, puliscono e levigano oro e altri metalli preziosi;
tagliano, sfaccettano e levigano pietre preziose secondo modelli adatti ad amplificarne brillantezza e luce; costruiscono artigianalmente articoli di bigiotteria, rosari
e articoli simili.
63161 INCISORE DI METALLI (RP-131200)
63161 ADD.PROD/LAV INCISIONI METALLICHE (RP-131230)
63161 ORAFO (RP-131300)
63161 ADD.PROD/LAV OREFICERIA (RP-131330)
63163 ADDETTO PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI ARTICOLI DI BIGIOTTERIA (RP-131331)

6.3.2 - Vasai, soffiatori e formatori di vetrerie e professioni assimilate
6.3.2.1 - Vasai e professioni assimilate (prodotti in ceramica ed abrasivi)
Le professioni comprese in questa categoria realizzano oggetti e manufatti utilizzando come materia prima impasti di terre e altri supporti inorganici lavorati e
formati con stampi, torni o altre tecniche e successivamente sottoposta a varie tipologie di trattamenti termici ovvero lavorano e realizzano oggetti in terracotta, in
maiolica, paste refrattarie e abrasive; oggetti e manufatti in ceramica e porcellana.
63212 CERAMISTA (RP-140400)

6.3.2.4 - Pittori e decoratori su vetro e ceramica
Le professioni comprese in questa categoria decorano, argentano, dorano, laccano, smaltano e ritoccano manufatti finiti in vetro e ceramica.
63240 SMALTATORE (RP-140413)
63240 DECORATORE (RP-140414)

6.3.3 - Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali assimilati
6.3.3.1 - Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno e di materiali assimilati
Le professioni comprese in questa categoria lavorano artigianalmente il legno e i suoi derivati, ovvero intarsiano, incidono e intagliano il legno per realizzare oggetti
e manufatti ornamentali o per decorare e impreziosire mobili, porte o altri prodotti in legno; riparano e restaurano mobili e oggetti ornamentali di particolare
rifinitura, utilizzando legni pregiati; realizzano, rifiniscono e riparano oggetti e manufatti in cartapesta.
63312 CARTEGGIATORE (RP-100202)
63312 RESTAURATORE MOBILI (RP-100203)
63312 LUCIDATORE (RP-100803)

6.3.3.2 - Artigiani delle lavorazioni artistiche a mano di tessili, cuoio e simili
Le professioni comprese in questa categoria lavorano artigianalmente tessuto e cuoio, ovvero realizzano manufatti e oggetti di artigianato artistico in tessuto,
maglia o in altre fibre tessili; in cuoio, in pelle o materiali simili.
63321 TINTORE (RP-080500)
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6.3.4 - Artigiani ed operai specializzati delle attività poligrafiche
6.3.4.1 - Operatori delle attività poligrafiche di pre-stampa
Le professioni comprese in questa categoria si occupano della disposizione manuale con caratteri mobili, meccanica o digitale del testo, delle immagini e di altri
segni da riprodurre sul supporto da stampare, definendo dimensioni delle immagini e dei caratteri, spaziature e crenature, allineamenti, interlinee e quant’altro
necessario a disporre il tutto in modo ordinato, leggibile e ben organizzato allo sguardo o al tatto.
63410 TECNICO POLIGRAFICO (RP-120001)
63410 IMPRESSORE (RP-120200)
63410 TIPOGRAFO (RP-120217)
63410 MACCHINISTA TIPOGRAFO (RP-120218)
63410 ADD.PROD/LAV POLIGRAFICA (RP-120230)
63410 TIPOLITOGRAFO (RP-120312)
63410 ADDETTO PROD/LAV TIPOLITOGRAFICA (RP-120330)
63410 FOTOTECNICO (RP-120400)
63410 FOTOINCISORE (RP-120406)
63410 FOTOCOMPOSITORE (RP-120407)
63410 ADDETTO PANTOGRAFO (RP-120408)
63410 STAMPATORE POLIGRAFICO (RP-120428)
63410 ADD.PROD/LAV FOTOTECNICA (RP-120430)

6.3.4.4 - Artigiani incisori, acquafortisti, serigrafisti e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria applicano tecniche di incisione manuale e chimica per generare tipi diversi di matrici da stampa, ovvero incidono su
lastre metalliche protette da vernici asportando rispettivamente le immagini positive e negative con soluzioni chimiche; riportano gli oggetti da riprodurre su seta
trattata con soluzioni fotosensibili, su pietre calcaree o su lastre di metallo poroso fissando, in positivo, sul supporto sostanze grasse idrorepellenti e lipofile.
63442 SERIGRAFO (RP-120215)
63442 LITOGRAFO (RP-120300)
63442 STAMPATORE OFFSET (RP-120427)
63442 STAMPATORE ROTOCALCOGRAFO (RP-120429)

6.3.4.5 - Rilegatori e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria assemblano, cuciono, incollano e rifilano i singoli fogli di carta stampata in blocchi e libri applicando copertine o altri tipi
di rifiniture.
63450 LEGATORE (RP-120500)
63450 ADD.PROD/LAV LEGATORIA (RP-120530)
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63450 TECNICO DI LEGATORIA (RP-260388)

6.4 - Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia
6.4.1 - Agricoltori e operai agricoli specializzati
6.4.1.2 - Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie (vite, olivo, agrumi e alberi da frutta)
Le professioni classificate in questa categoria curano e mettono a produzione viti, alberi da frutta e da legno, olivi ed altre produzioni legnose destinate
all’alimentazione o alla trasformazione e alla produzione industriale.
64120 ADDETTO VIGNETO (RP-010301)

6.4.1.3 - Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali, di ortive protette o di orti stabili
Le professioni classificate in questa categoria producono in serre e in tutte le stagioni fiori, piante ornamentali e simili, allevano e selezionano in vivai piante
destinate alle coltivazioni agricole; curano l'allestimento di aree verdi, coltivando piante ornamentali e sistemando le aiuole in parchi e giardini; coltivano in serre e
in orti stabili o protetti ortaggi e prodotti agricoli fuori stagione destinati al consumo alimentare.
64131 GIARDINIERE (RP-010201)
64131 ADDETTO VIVAIO (RP-010208)

6.4.2 - Allevatori e operai specializzati della zootecnia
6.4.2.5 - Allevatori e operai specializzati degli allevamenti misti
Le professioni comprese in questa categoria allevano, per produrre carne, latte uova o altri prodotti, bestiame misto mantenendolo in salute, alimentandolo nei
luoghi di stabulazione o sull’aia, custodendolo, programmandone la riproduzione e assistendoli nei parti o incubando le uova, occupandosi della manutenzione degli
ambienti connessi all’attività produttiva.
64250 ALLEVATORE ANIMALI (RP-010400)

6.5 - Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo
6.5.1 - Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari
6.5.1.1 - Macellai, pesciaioli e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria lavorano o conservano carne o pesce freschi da destinare al consumo ovvero macellano gli animali, si occupano della
scuoiatura, della pulitura, della sezionatura, del taglio, della pezzatura e dell’eventuale confezionamento e conservazione della carne fresca; tritano, speziano,
salano, insaccano e conservano carni suine o di altri animali; puliscono, pezzano, salano, marinano prodotti ittici freschi; lavorano in cottura, affumicatura o con
altre tecniche di conservazione carni e pesce da conservare.
65111 AIUTO MACELLAIO (RP-051406)
65111 MACELLAIO (RP-051407)

6.5.1.2 - Panettieri e pastai artigianali
Le professioni comprese in questa categoria lavorano le farine in prodotti alimentari per produrre pane e paste alimentari ovvero impastano artigianalmente uno o
più tipi di farina con o senza lievito e danno all’impasto la forma e la dimensione del pane da infornare e destinare al consumo; impastano uno o più tipi di farine
per produrre paste artigianali alimentari fresche ed essiccate, lavorate o meno con uova, anche ripiene, trafilate o lavorate con altre tecniche.
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65121 PANETTIERE (RP-050200)
65121 FORNAIO (RP-050204)
65121 ADD.PROD/LAV PANE (RP-050230)
65122 ADD.PROD/LAV PASTA (RP-050330)

6.5.1.3 - Pasticcieri, gelatai e conservieri artigianali
Le professioni comprese in questa categoria producono artigianalmente dolciumi ed altri alimenti, ovvero preparano e cuociono impasti dolci lievitati, creme,
lavorano e montano panna, burro, uova e grassi vegetali, lavorano lo zucchero, grassi e polveri di cacao per produrre cioccolato; preparano miscele aromatiche e
addensanti per realizzare creme gelato, gelati a base di frutta e granite aromatizzate; gelatinizzano e candiscono frutta ed altri prodotti vegetali, li lavorano e
cuociono per produrre marmellate e conserve.
65131 PASTICCIERE (RP-050500)
65131 AIUTO PASTICCERE (RP-050501)
65132 GELATAIO (RP-210206)
65132 ADDETTO GELATERIA (RP-210207)
65133 ADD.PROD/LAV ALTRI ALIMENTI (RP-051630)

6.5.2 - Attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno ed assimilati
6.5.2.2 - Falegnami ed attrezzisti di macchine per la lavorazione del legno
Le professioni comprese in questa categoria lavorano artigianalmente il legno realizzando infissi, mobili o altri manufatti, ovvero si occupano della sgrossatura e
della prima trasformazione delle assi in legno con l’ausilio di macchine utensili manuali o semi automatiche (seghe a nastro e circolari, piallatrici, levigatrici, frese a
pantografo); realizzano e riparano infissi, porte finestre e altri serramenti in legno, casse, botti, doghe bauli, carrozze, scheletri, sostegni e simili manufatti di
carpenteria in legno; montano e smontano mobili e componenti di arredamento su misura e componibili, in legno ed altri materiali.
65222 TECNICO LAVORAZIONE LEGNO (RP-100001)
65222 FALEGNAME (RP-100200)

6.5.2.3 - Impagliatori, cestai, spazzolai, sugherai e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria producono oggetti e manufatti lavorando artigianalmente fibre e materiali da intreccio, canne, sugheri e spugne ovvero
trattano vimine, paglia e crine vegetale per realizzare cappelli, cesti, canestri, pennelli, spazzole ed altri oggetti simili; intrecciano fibre di vario genere per produrre
corde e reti; lavorano giunchi e canne per realizzare mobili, complementi di arredo o altri tipologie di prodotto; trattano e lavorano il sughero e le spugne per
produrre diverse tipologie di oggetti e di complementi ornamentali.
65232 ADDETTO MONT/RIP. SCI E RACCHETTE (RP-200131)

6.5.3 - Artigiani ed operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento
6.5.3.2 - Tessitori e maglieristi a mano e su telai manuali
Le professioni comprese in questa categoria provvedono artigianalmente a tessere filati e maglie e al loro successivo trattamento ovvero realizzano e rifiniscono
tessuti, arazzi, tappeti o manufatti simili a mano o con l’ausilio di macchine semiautomatiche; confezionano e rifiniscono artigianalmente capi di maglieria; colorano
i tessuti artigianalmente e li sottopongono ad eventuali trattamenti chimici.
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65322 MAGLIERISTA (RP-090300)

6.5.3.3 - Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai
Le professioni comprese in questa categoria realizzano artigianalmente capi e complementi di abbigliamento ovvero riportano su cartamodello i disegni del capo da
realizzare dimensionandoli alle misure del cliente o a misure standard; tagliano e confezionano il capo di abbigliamento per intero o nelle sue parti in sartorie
semiartigianali; disegnano, tagliano e confezionano l’intero capo su misura del cliente; realizzano cappelli in tessuto, lana o feltro.
65331 ADDETTO CLICHES (RP-090119)
65331 MODELLISTA DI ABBIGLIAMENTO (RP-090124)
65332 ADDETTO AL TAGLIO DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO (RP-090123)
65333 CUCITORE (RP-090105)
65333 ORLATORE (RP-090116)
65334 TECNICO DELL'ABBIGLIAMENTO (RP-090001)
65334 SARTO (RP-090100)

6.5.3.4 - Pellicciai, modellatori di pellicceria e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria realizzano artigianalmente capi e complementi di abbigliamento in pelle o pelliccia ovvero riportano su cartamodello i
disegni del capo da realizzare dimensionandoli alle misure del cliente o a misure standard; tagliano e confezionano il capo o il complemento di abbigliamento per
intero o nelle sue parti in laboratori semiartigianali; disegnano, tagliano e confezionano l’intero capo su misura del cliente.
65342 TAGLIATORE DI PELLICCERIA (RP-090602)
65344 PELLICCIAIO (RP-090600)

6.5.3.5 - Biancheristi, ricamatori a mano e professioni assimilate
Le professioni comprese in questa categoria realizzano artigianalmente capi di biancheria e relative rifiniture ovvero tagliano, cuciono, confezionano, rifiniscono e
guarniscono capi di abbigliamento intimo; confezionano biancheria per la casa; realizzano merletti, ricami anche con fili d’oro e argento, fiocchi, nastri, decorazioni
con pajettes e grani colorati; producono bottoni di forma e materiali diversi.
65353 TECNICO TESSITURA E FINISSAGGIO FIBRE TESSILI (RP-080001)
65353 RICAMATORE (RP-090216)

6.5.3.6 - Tappezzieri e materassai
Le professioni comprese in questa categoria realizzano ornamenti in tessuto o pelle per interni, poltrone, divani, pouf e oggetti simili in laboratori o industrie
semiartigianali secondo standard e linee definite ovvero tagliano, confezionano, montano, riparano e restaurano tende, drappeggi e imbottiture su pareti, porte e
finestre, realizzano piccoli complementi di arredo in tessuto; trasferiscono su dime e sagome i disegni degli scheletri, delle imbottiture e dei rivestimenti di poltrone,
divani, pouf e simili, dimensionandoli ai manufatti da realizzare; ne realizzano gli scheletri e le imbottiture, ne tagliano i rivestimenti e li confezionano per intero o in
parti inserendo le imbottiture; li riparano e li restaurano, su misura e ordinazione del cliente; realizzano materassi e altri manufatti simili, curano il rifacimento di
materassi in uso attraverso la cardatura della lana, l'inserimento di molle o altri interventi di manutenzione.
65361 TAPPEZZIERE (RP-091000)
65363 ADDETTO AL TAGLIO DI TESSUTI (RP-091002)
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6.5.3.7 - Artigiani e addetti alle tintolavanderie
Le professioni comprese in questa categoria lavano, puliscono a secco e stirano per le famiglie, articoli di abbigliamento, renna, pelle, pellicce, lenzuola, tende,
biancheria fine, stuoie e tappeti, modificano o ripristinano il loro colore, identificano le macchie sui tessuti e applicano soluzioni chimiche per rimuoverle.
65370 STIRATRICE DI TINTORIA E LAVANDERIA (RP-090219)
65370 ADDETTO DI LAVANDERIA (RP-210507)
65370 ADD.PROD/LAV SETTORE LAVANDERIA (RP-230330)

6.5.4 - Artigiani ed operai specializzati della lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature ed assimilati
6.5.4.2 - Artigiani ed operai specializzati delle calzature ed assimilati
Le professioni comprese in questa categoria realizzano artigianalmente prodotti in cuoio, pelle e materiali simili ovvero trasferiscono su dime e sagome i disegni di
calzature dimensionandoli ai prodotti da realizzare; tagliano, cuciono, confezionano, rifiniscono e guarniscono calzature, per intero o in parti, secondo modelli e
misure standard, in laboratori semi artigianali; riparano, tagliano, cuciono, confezionano, rifiniscono e guarniscono calzature su misura del cliente in laboratori
artigianali; realizzano selle, finimenti e altri oggetti in cuoio.
65421 MODELLISTA DI CALZATURE (RP-090107)
65422 TRANCIATORE DI PELLI DI CALZOLERIA (RP-090108)
65422 TRANCIATORE DI PELLI (RP-090603)
65424 CALZOLAIO (RP-091500)

6.5.4.3 - Valigiai, borsettieri e professioni assimilate (anche su articoli di similpelle e stoffa)
Le professioni comprese in questa categoria realizzano artigianalmente accessori da viaggio e complementi di abbigliamento in pelle o in materiali simili ovvero
trasferiscono su dime e sagome i disegni dimensionandoli agli oggetti da realizzare; tagliano, cuciono, rifiniscono e guarniscono valigie ed accessori simili per intero
o in parti, secondo misure standard in laboratori semiartigianali; riparano, tagliano, cuciono, rifiniscono e guarniscono valigie ed accessori simili su misura o
ordinazione del cliente in laboratori artigianali.
65432 TRANCIATORE DI VALIGERIA ED AFFINI (RP-090501)
65434 ADD.PROD/LAV PELLI E AFFINI (RP-070330)

7 - CONDUTTORI DI IMPIANTI, OPERAI DI MACCHINARI FISSI E MOBILI E CONDUCENTI DI VEICOLI
7.1 - Conduttori di impianti industriali
7.1.3 - Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
7.1.3.1 - Conduttori di impianti per dosare, miscelare ed impastare materiali per la produzione del vetro, della ceramica e dei laterizi
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per dosare, miscelare e impastare sabbie, minerali, vetro di recupero, terre e argille
per la produzione del vetro, di manufatti in terracotta, in ceramica e in laterizio.
71310 ADD.PROD/LAV CERAMICA (RP-140430)

7.1.3.2 - Conduttori di forni e di altri impianti per la lavorazione del vetro
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Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per la produzione e la lavorazione del vetro ovvero impianti e macchinari di
caricamento nei forni e fusione di sabbie, di minerali e vetro di recupero necessari alla produzione; impianti e macchinari per la produzione di lastre, per la
trafilatura, l’estrusione, il taglio, lo stampaggio, il trattamento termico e la rifinitura del vetro e degli oggetti in vetro prodotti in serie.
71322 ADD.PROD/LAV VETRO (RP-140630)

7.1.3.3 - Conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per la produzione e la lavorazione di manufatti in ceramica e terracotta ovvero
impianti e macchinari per formare, stampare e comprimere i manufatti da realizzare; per essiccare, cuocere e sottoporre ad ulteriori trattamenti termici tali
manufatti.
71332 ADDETTO FORNI (RP-140407)

7.1.3.4 - Conduttori di forni e di altri impianti per la produzione di laterizi, tegole e assimilati
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per la produzione e la lavorazione di laterizi e di materiali affini per l’edilizia, ovvero
impianti e macchinari per formare, stampare e comprimere i manufatti da realizzare; per essiccare, cuocere e sottoporre ad ulteriori trattamenti termici tali
manufatti.
71341 ADD.PROD/LAV LATERIZI (RP-140330)

7.1.4 - Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.4.1 - Conduttori di impianti per la fabbricazione in serie di pannelli in legno (compensati, truciolati ed assimilati)
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per la produzione in serie di pannelli semilavorati in legno, trucioli e segatura di legno
destinati alla produzione industriale; assemblano, impiallacciano e incollano strati incrociati di varie essenze in pannelli compensati o multistrato di vario spessore e
qualità; impastano, stendono e pressano trucioli in legno, segature, colle e resine in pannelli di diverso spessore e caratteristiche fisiche.
71410 FALEGNAME INDUSTRIALE PER LA FABBRICAZIONE DI PANNELLI IN LEGNO (RP-100208)

7.1.4.3 - Operatori di impianti per la fabbricazione della carta
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per la trasformazione delle paste di cellulosa in carta, per darle la consistenza fisica
richiesta e stenderla e trasformarla in carta, per sbiancare quest’ultima, lisciarla, patinarla o filigranarla, avvolgere i fogli in bobine o confezionarli in risme di diversa
dimensione.
71430 TECNICO DELLA FABBRICAZIONE DELLA CARTA (RP-110002)
71430 ADD.PROD/LAV CARTA (RP-110130)

7.1.5 - Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di
prodotti derivati dalla chimica
7.1.5.2 - Operatori di macchinari e di impianti per la chimica di base e la chimica fine
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchine per filtrare, depurare liquidi e gas, per separare fanghi e altre componenti solide da
fluidi, per separare liquidi e gas di diverse densità per successive lavorazioni e produzioni; conducono distillatori per la produzione di sostanze chimiche di base
provvedendo anche all'alimentazione degli impianti e allo stoccaggio delle sostanze prodotte; provvedono alla conduzione e al controllo di reattori e di altri impianti
chimici effettuando analisi strumentali standard e agendo attraverso quadri di manovra che riportano in tempo reale lo stato dei parametri fisici e chimici essenziali
e che consentono l'azionamento di valvole, pompe, generatori di calore ed altri dispositivi di gestione dei processi chimici e delle condizioni energetiche in cui
avvengono.
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71520 ADD.PROD/LAV MATERIE CHIMICHE (RP-153000)
71520 OPERATORE CHIMICO (RP-260379)

7.1.5.3 - Operatori di macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
Le professioni classificate in questa categoria conducono e controllano impianti e macchinari per la produzione dei farmaci, dei prodotti cosmetici, dei detergenti e
dei tensioattivi e dei loro principi attivi, delle miscele con eccipienti, del loro dosaggio e del relativo confezionamento per il consumo finale; conducono impianti e
macchinari per la produzione delle miscele e preparati esplosivi, dei loro dosaggi in cariche, per il confezionamento di munizioni, detonatori, candelotti o altri tipi di
esplosivi per usi industriali e non; conducono reattori ed altri impianti e macchinari per la produzione di materie intermedie derivate dalla produzione chimica
primaria quali soluzioni chimiche decolorate, gas, coke e altri derivati dalla lavorazione del carbone, fertilizzanti, fibre sintetiche derivate dalla lavorazione o
estrusione di polimeri, materie e sostanze radioattive e prodotti simili; conducono impianti e macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla produzione
chimica secondaria quali candele, linoleum, gas alogeni, vernici, adesivi, colle, resine.
71531 ADD.PROD/LAV FARMACEUTICA (RP-153001)

7.1.6 - Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.6.1 - Conduttori di caldaie a vapore e di motori termici in impianti industriali
Le professioni comprese in questa categoria conducono e controllano impianti e macchinari per la produzione di energia termica e di vapore, nonché motori termici
a combustione interna asserviti ad impianti industriali.
71610 CONDUTTORE CALDAIE A VAPORE (RP-131002)

7.1.6.2 - Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti e di trattamento e distribuzione delle acque
Le professioni comprese in questa categoria conducono e controllano impianti per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle
acque.
71621 ADD.PROD/LAV RECUPERO E RICICLAGGIO RIFIUTI (RP-23300A)

7.1.7 - Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali
7.1.7.1 - Operatori di catene di montaggio automatizzate
Le professioni comprese in questa categoria conducono e controllano l’attività di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali, provvedono al loro
avviamento e operano sui meccanismi di funzionamento in relazione alle esigenze produttive programmate.
71710 ADDETTO CARICAMENTO ROBOT (RP-130504)

7.1.8 - Conduttori di impianti per la trasformazione dei minerali
7.1.8.1 - Conduttori di mulini e impastatrici
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per macinare, separare, granulare ed impastare minerali o sostanze chimiche per
successive trasformazioni e lavorazioni.
71810 ADD.PROD/LAV IMPIANTI INDUSTRIALI DI FRANTUMAZIONE (RP-163001)

7.2 - Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
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7.2.1 - Operai addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e per prodotti minerali
7.2.1.1 - Operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali
Le professioni comprese in questa categoria conducono e supportano il funzionamento di macchine utensili industriali automatiche, semiautomatiche e a controllo
numerico e dei relativi centri di produzione per lavorazioni per asportazione e deformazione di semilavorati in metallo (fresatrici, torni, trapani, alesatrici,
rettificatici, piallatici, presse…).
72110 TRAPANISTA (RP-130708)
72110 ALESATORE INDUSTRIALE DI PRECISIONE (RP-13070B)
72110 ADDETTO ALLA TRANCIA (RP-13070D)
72110 ADDETTO ALLE PRESSE INDUSTRIALI DEI METALLI (RP-13070E)
72110 FILETTATORE MECCANICO (RP-13070F)
72110 ADDETTO AL TRAPANO RADIALE (RP-13070G)
72110 ADDETTO ALLA FRESATURA INDUSTRIALE DEI METALLI (RP-13070H)
72110 ADDETTO ALLA PIEGATURA INDUSTRIALE DEI METALLI (RP-13070I)
72110 ADDETTO ALLA BARENATRICE (RP-13070J)
72110 ADD.PROD/LAV MECCANICA (RP-130730)
72110 TORNITORE CNC (RP-131107)
72110 OPERATORE MACCHINE UTENSILI (RP-131108)
72110 ADD.PROD/LAV CARPENTERIA METALLICA (RP-131130)

7.2.1.2 - Operai addetti a macchinari per la produzione di manufatti in cemento e assimilati
Le professioni comprese in questa categoria conducono e sorvegliano impianti e macchinari per la produzione di manufatti in cemento e in materiali simili,
conducono e sorvegliano impianti e macchine per produrre e miscelare i componenti, impastarli e colarli, di formatura, pressatura e rifinitura dei manufatti
prodotti.
72120 ADD.PROD/LAV CEMENTO (RP-140530)

7.2.3 - Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
7.2.3.2 - Conduttori di macchinari per la fabbricazione di altri articoli in gomma
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per la lavorazione della gomma e la fabbricazione di prodotti in gomma, diversi dai
pneumatici, destinati al consumo finale o alla produzione industriale.
72320 ASSISTENTE TECNOLOGO GOMMA (RP-2503H1)

7.2.3.3 - Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica e assimilati
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per la lavorazione della plastica e la fabbricazione di prodotti in plastica destinati al
consumo finale o alla produzione industriale.
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72330 SALDATORE PVC (RP-150503)
72330 ADDETTO REPARTO POLIURETANO (RP-150504)
72330 ADD.PROD/LAV MATERIE PLASTICHE (RP-150530)
72330 COLORISTA (RP-150700)
72330 ADDETTO STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE (RP-150729)
72330 ADD.PROD/LAV MATERIE CHIMICHE COLORANTI (RP-150730)

7.2.4 - Operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di articoli in legno
7.2.4.1 - Operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di mobili e di articoli in legno
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per la produzione in serie di mobili e di articoli in legno e simili, conducono e
sorvegliano i macchinari per tagliare, sagomare, intagliare, perforare, piallare, tornire e levigare il legno e pannelli in legno o materiali simili, sorvegliano la regolarità
dei processi di lavorazione e intervengono in caso di malfunzionamento degli impianti e dei macchinari.
72410 ADD.PROD/LAV FALEGNAMERIA - LEGNO (RP-100230)
72410 ADD.PROD/LAV MOBILI (RP-100330)

7.2.5 - Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone
7.2.5.1 - Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per la stampa in serie e in continuo di carta e cartone, diversamente lavorati,
destinati alla confezione di prodotti industriali e alla realizzazione di articoli e prodotti per il consumo finale e la produzione industriale, curano le prove colore e
verificano la correttezza del processo di stampa
72510 AIUTO AEROGRAFISTA (RP-120221)
72510 OPERATORE PRODUZIONE EDITORIALE (RP-120313)

7.2.5.2 - Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti in carta e cartone
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per la fabbricazione in serie di prodotti in carta e cartone, diversamente lavorati,
destinati alla confezione di prodotti industriali e alla produzione di altri articoli per il consumo finale e la produzione industriale.
72520 CARTOTECNICO (RP-110200)
72520 ADD.PROD/LAV CARTOTECNICA (RP-110230)

7.2.5.3 - Conduttori di macchinari per rilegatura di libri e assimilati
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per rilegare in serie libri, riviste e articoli simili.
72530 ADD.PROD/LAV RILEGATURA INDUSTRIALE (RP-110301)

7.2.6 - Operai addetti a macchinari dell'industria tessile, delle confezioni ed assimilati
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7.2.6.2 - Operai addetti a telai meccanici per la tessitura e la maglieria
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari automatici per la tessitura in continuo di filati e di maglie.
72620 ADD.PROD/LAV TESSUTI (RP-080230)
72620 ADD.PROD/LAV CONFEZIONI MAGLIERIA (RP-090330)

7.2.6.3 - Operai addetti a macchinari industriali per confezioni di abbigliamento in stoffa e assimilati
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari automatici per la produzione in serie di capi e complementi di abbigliamento e di
articoli simili, sorvegliano e conducono macchine per tagliare, assemblare e cucire i tessuti secondo misure e modelli predefiniti.
72630 ADD.PROD/LAV ABBIGLIAMENTO (RP-090130)

7.2.6.4 - Operai addetti a macchinari per il trattamento di filati e tessuti industriali
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari automatici per il trattamento chimico e fisico, il carbonissaggio, il degodronaggio, la
brovatura, il decatissaggio, la follatura, la tintura, il candeggio, il lavaggio, la stiratura l’apprettatura e trattamenti simili di filati e di tessuti industriali.
72640 ADD.PROD/LAV PULITURA E STIRATURA DI TESSUTI INDUSTRIALI (RP-090231)

7.2.6.5 - Operai addetti a macchinari per la stampa dei tessuti
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari automatici per la stampa in continuo dei tessuti, curano le prove colore, verificano la
correttezza del processo di stampa.
72650 STAMPATORE DI TESSUTI (RP-090218)

7.2.6.7 - Addetti a macchinari per la produzione in serie di calzature
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari automatici per la produzione in serie di calzature, sorvegliano e conducono macchine
per tagliare, assemblare, incollare e cucire i materiali secondo misure e modelli predefiniti.
72670 ADD.PROD/LAV CALZATURE (RP-091530)

7.2.6.9 - Altri operai addetti a macchinari dell'industria tessile, delle confezioni ed assimilati
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari automatici per la produzione e confezione in serie di materiali e di articoli per
l’abbigliamento e di accessori diversi dai capi di vestiario ovvero conducono impianti e macchinari per la produzione in serie di passamaneria, feltreria e simili;
sorvegliano e conducono macchine per tagliare, assemblare, incollare e cucire i materiali secondo misure e modelli predefiniti.
72690 ADD.PROD/LAV STAMPA E TINTA TESSUTI (RP-080530)
72690 ADD.PROD/LAV GENERICO SETTORE TESSILE (RP-083000)
72690 ADD.PROD/LAV TAPPEZZERIA (RP-091030)

7.2.7 - Operai addetti all'assemblaggio di prodotti industriali
7.2.7.1 - Assemblatori in serie di parti di macchine
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Le professioni comprese in questa categoria montano, in catene o linee semiautomatiche di assemblaggio e con l’ausilio di utensili manuali o semiautomatici,
componenti di macchine o di parti di macchine.
72710 ADDETTO ASSEMBLAGGIO SETTORE MECCANICO (RP-130710)
72710 ADD.PROD/LAV MONTAGGIO MECCANICO (RP-130930)

7.2.7.2 - Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche
Le professioni comprese in questa categoria montano, in catene o linee semiautomatiche di assemblaggio e con l’ausilio di utensili manuali o semiautomatici, e
cablano componenti di apparati e di apparecchiature elettriche o di loro parti.
72720 QUADRISTA PNEUMATICO (RP-170309)
72720 CABLATORE (RP-170310)
72720 ADDETTO ASSEMBLAGGIO SETTORE ELETTROTECNICO (RP-170329)
72720 ADD.PROD/LAV SETTORE ELETTROTECNICO (RP-170330)
72720 ELETTRICISTA/ASSEMBL.QUADRI ELETTR. (RP-170338)
72720 ADD.PROD/LAV SETTORE ELETTRICO (RP-173000)

7.2.7.3 - Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazioni
Le professioni comprese in questa categoria montano, in catene o linee semiautomatiche di assemblaggio e con l’ausilio di utensili manuali o semiautomatici, e
cablano componenti di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazione e di loro parti.
72730 ADD.PROD/LAV SETTORE ELETTRONICO (RP-173001)

7.2.7.4 - Assemblatori in serie di articoli vari in metallo, in gomma e in materie plastiche
Le professioni comprese in questa categoria montano, in catene o linee semiautomatiche di assemblaggio e con l’ausilio di utensili manuali o semiautomatici,
componenti di articoli in metallo, gomma e materie plastiche o di loro parti.
72740 ADDETTO ALL'ASSEMBLAGGIO DI ARTICOLI MEDICALI E SANITARI (RP-051501)

7.2.7.9 - Altri operai addetti all’assemblaggio ed alla produzione in serie di articoli industriali
Le professioni comprese in questa categoria montano, in catene o linee semiautomatiche di assemblaggio e con l’ausilio di utensili manuali o semiautomatici, pezzi
di articoli composti da materiali e apparati di diversa natura e funzione.
72790 ADD.PROD/LAV ARTICOLI INDUSTRIALI COMPOSITI (RP-150801)

7.2.8 - Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali
7.2.8.1 - Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali
Le professioni comprese in questa categoria conducono e sono addetti a impianti e macchinari per il confezionamento, l’imbottigliamento, l’inscatolamento,
l’invasatura, l’imballo e simili di prodotti industriali.
72810 ADD.PROD/LAV ALLE MACCHINE PER IL CONFEZIONAMENTO (RP-2503EB)
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7.3 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.3.1 - Operai addetti a macchinari fissi nell'agricoltura e nella prima trasformazione dei prodotti agricoli
7.3.1.2 - Operai addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari da frantoio la trasformazione delle olive e delle sanse in oli.
73120 ADD.PROD/LAV FRANTOIO (RP-050930)

7.3.2 - Operai addetti a macchinari fissi per l'industria alimentare
7.3.2.1 - Operai addetti a macchinari fissi per l'industria alimentare
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per la lavorazione e la conservazione della carne e del pesce, per tagliare, tritare e
impastare carne e pesce, per essiccarli, salarli, affumicarli, insaccarli, cuocerli, inscatolarli e confezionarli in prodotti destinati al consumo alimentare.
73210 ADD.PROD/LAV CARNI (RP-051430)

7.3.2.2 - Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di prodotti lattiero–caseari
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari per la lavorazione industriale di prodotti lattiero-caseari, per centrifugare,
pastorizzare, concentrare il latte, fermentarlo, cagliarlo, per produrre burro, panna, latticini, formaggi freschi, per stagionare formaggi e per lavorazioni e produzioni
simili.
73220 ADD.PROD/LAV CASEARIA (RP-050830)

7.3.2.3 - Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione dei cereali e delle spezie e per prodotti a base di cereali (pasta e assimilati)
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari industriali per la lavorazione dei cereali e delle spezie e dei loro derivati ovvero
conducono impianti e macchine per la molitura dei cereali, l’abburattamento e la selezione delle farine; per la pulitura, la selezione e la lavorazione delle spezie; per
la lavorazione e la produzione industriale di paste alimentari fresche e essiccate.
73231 ADD.PROD/LAV FARINE (RP-050130)

7.3.2.6 - Conduttori di macchinari per la preparazione e la produzione del the, del caffè, del cacao e della cioccolata
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari industriali per la preparazione e la produzione del the, del caffé, del cacao e della
cioccolata, ovvero conducono impianti e macchinari per l’essiccazione, il trattamento, la miscelazione, la torrefazione e la molitura dei chicchi di caffé, dei semi di
cacao e delle foglie di the; impianti e macchinari per la produzione, raffinazione e tempera della cioccolata e prodotti industriali a base di cioccolata.
73261 TORREFATTORE DI CAFFE' (RP-051602)

7.3.2.8 - Vinificatori industriali, birrai ed operai addetti a macchinari per la preparazione di liquori e bevande analcoliche e gassate
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari industriali per la produzione di vino, birra, liquori e bevande, ovvero impianti e
macchinari per la vinificazione delle uve e la produzione e l’invecchiamento e la conservazione del vino; per la fermentazione dei cereali, la preparazione dei mosti e
per la preparazione, la lavorazione, l’invecchiamento e la conservazione della birra; per la distillazione di vinacce, di cereali e di puree di frutta o di altri vegetali
fermentati, per l’infusione di erbe e semi aromatici in alcool e la lavorazione, la produzione, l’invecchiamento e la conservazione di liquori, distillati e bevande
alcoliche; per la lavorazione di frutta, ortaggi ed altri prodotti naturali o aromatici e per la produzione e la conservazione di bevande analcoliche e gassate.
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73281 ADD.PROD/LAV VINIFICAZIONE (RP-051303)
73282 BIRRAIO (RP-051304)
73283 ADD.PROD/LAV PRODOTTI ERBORISTICI (RP-051330)

7.3.2.9 - Conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria e prodotti da forno
Le professioni comprese in questa categoria conducono impianti e macchinari industriali per la produzione di pasticceria e di prodotti da forno, per miscelare e
impastare farine e altri composti, farcire, modellare, essiccare, cuocere.
73290 ADD.PROD/LAV DOLCIUMI (RP-050530)
73290 ADD.PROD/LAV GELATI (RP-050630)

7.4 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
7.4.2 - Conduttori di veicoli a motore e a trazione animale
7.4.2.1 - Autisti di taxi, conduttori di automobili, furgoni e altri veicoli
Le professioni comprese in questa categoria conducono motocicli, autoveicoli, furgoni, navette, autoambulanze e altri veicoli leggeri per il trasporto di merci o
persone, dotati di motore a combustione interna o ad energia elettrica, ne effettuano il carico, lo scarico ed il rifornimento, facilitano la salita e la discesa dei
passeggeri, gestiscono le relazioni economiche ed informative con gli stessi, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche del mezzo, delle condizioni viarie e
delle norme applicabili.
74210 AUTISTA DI TAXI (RP-180107)
74210 CONDUCENTE DI FURGONE (RP-180108)
74210 PILOTA (RP-180119)
74210 AUTISTA PERSONALE (RP-180129)

7.4.2.2 - Conduttori di autobus, di tram e di filobus
Le professioni comprese in questa categoria guidano autobus, tram, filobus ed altri mezzi dotati di motore a combustione interna o ad energia elettrica, facilitano la
salita e la discesa dei passeggeri, gestiscono le relazioni informative con gli stessi, nel rispetto degli itinerari, delle disposizione di corsa, delle condizioni viarie e delle
norme di sicurezza applicabili.
74220 AUTISTA DI PULLMAN (RP-180124)

7.4.2.3 - Conduttori di mezzi pesanti e camion
Le professioni comprese in questa categoria guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico,
provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili.
74230 AUTISTA CARRO-ATTREZZI (RP-180120)
74230 CONDUCENTE DI AUTOTRENO (RP-180125)
74230 CONDUCENTE DI AUTOBETONIERA (RP-180126)
74230 AUTOTRASPORTATORE MERCE (RP-180127)
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74230 AUTOTRASPORTATORE MERCI PERICOLOSE (RP-180128)

7.4.3 - Conduttori di macchine agricole
7.4.3.1 - Conduttori di trattori agricoli
Le professioni comprese in questa categoria guidano trattori agricoli e macchine agricole per la semina, l’aratura e la concimazione dei terreni, agganciano e
sganciano le motrici da carrelli e attrezzi, provvedendo al rifornimento e agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno e delle
norme applicabili.
74310 CONDUTTORE MACCHINE AGRICOLE (RP-010300)

7.4.3.2 - Conduttori di macchine raccoglitrici, mietritrici, trinciatrici e pressatrici agricole
Le professioni comprese in questa categoria guidano macchine agricole per mietere, trinciare, raccogliere prodotti agricoli, pressare e imballare fieno e paglia, ne
curano l'efficienza, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro sul terreno, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche
meccaniche, delle condizioni del terreno, del tipo di raccolto e delle norme applicabili.
74322 TREBBIATORE (RP-010305)

7.4.4 - Conduttori di macchine per movimento terra, di macchine di sollevamento e di maneggio dei materiali
7.4.4.1 - Conduttori di macchinari per il movimento terra
Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine per il movimento terra e simili, ne curano l'efficienza delle attrezzature, ne dirigono e controllano
l'azione durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno, del tipo di scavo o di sterro
da svolgere e delle norme applicabili.
74410 CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI (RP-160600)
74410 OPERATORE MEZZI MECCANICI (RP-160602)
74410 ESCAVATORISTA (RP-160604)
74410 RUSPISTA (RP-160611)
74410 ADDETTO MOVIMENTAZ. TERRA (RP-160615)

7.4.4.2 - Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine per la perforazione nel settore delle costruzioni, ne curano l'efficienza, ne effettuano il
posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle
condizioni del terreno e dei materiali da perforare, del tipo di lavoro da svolgere e delle norme applicabili.
74421 ADDETTO SCAVI (RP-160610)

7.4.4.3 - Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento
Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine, fisse, mobili o semoventi, per il sollevamento di materiali, ne curano l'efficienza, effettuano il
posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, effettuano le operazioni di aggancio e sgancio delle masse da sollevare, agendo nel rispetto
delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e delle norme applicabili.
74430 GRUISTA (RP-180900)
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7.4.4.4 - Conduttori di carrelli elevatori
Le professioni comprese in questa categoria manovrano carrelli elevatori per il sollevamento e lo spostamento di merci e di grandi masse, ne curano l'efficienza, ne
dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, effettuano le operazioni di carico e scarico delle masse sollevate, agendo nel rispetto delle caratteristiche
meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e delle norme applicabili.
74440 MULETTISTA (RP-130735)

8 - PROFESSIONI NON QUALIFICATE
8.1 - Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi
8.1.1 - Venditori ambulanti
8.1.1.2 - Venditori ambulanti di servizi
Le professioni classificate in questa categoria offrono servizi di vario genere, esercitano piccoli mestieri di strada, lustrano e riparano scarpe, affilano lame, riparano
ombrelli ed altri oggetti per strada, porta a porta o in luoghi pubblici in postazioni non fisse.
81120 OMBRELLAIO (RP-090700)
81120 ADD.PROD/LAV OMBRELLI (RP-090730)

8.1.2 - Personale non qualificato di ufficio
8.1.2.1 - Uscieri e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria eseguono le procedure di accoglienza di clienti o visitatori presso gli uffici di imprese o organizzazioni, li registrano e li
indirizzano verso uffici o impiegati, fornendo loro indicazioni su come arrivarci; ricevono e distribuiscono documenti, materiali e pacchi fra gli uffici o all’esterno;
notificano ufficialmente documenti a persone, imprese, organizzazioni o istituzioni accusandone ricevuta.
81210 FATTORINO (RP-250501)

8.1.3 - Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.3.1 - Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
Le professioni classificate in questa categoria provvedono alle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci all’interno di aeroporti, stazioni ferroviarie,
porti, imprese, organizzazioni e per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive.
81310 ADDETTO TRASLOCHI (RP-180212)

8.1.3.2 - Personale non qualificato addetto all'imballaggio e al magazzino
Le professioni classificate in questa categoria supportano le attività dei magazzini imballando e disimballando merci, etichettandole, consegnandole ai clienti o ai
commessi, ricevendole dai fornitori e spostandole all’interno del magazzino.
81320 ADDETTO MAGAZZINO (RP-250425)
81320 ADDETTO IMBALLAGGI (RP-250528)
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8.1.3.3 - Addetti alle consegne
Le professioni classificate in questa categoria ritirano e consegnano, nelle zone urbane ed extraurbane assegnate, pacchi, documenti e materiali su chiamata diretta.
81330 ADD.PROD/LAV SETTORE TRASPORTI (RP-183000)
81330 ADDETTO CONSEGNE (RP-250509)

8.1.4 - Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.4.1 - Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi
Le professioni classificate in questa categoria cura il riordino e la pulizia delle camere, dei bagni, delle cucine e degli ambienti comuni; provvede alla sostituzione
delle lenzuola, degli asciugamani e di altri accessori a disposizione dei clienti.
81410 MANUTENTORE NEL SETTORE ALBERGHI RISTORANTI E BAR (RP-213008)

8.1.4.2 - Personale non qualificato nei servizi di ristorazione
Le professioni classificate in questa categoria svolgono attività di supporto in cucina, a cuochi e camerieri, lavando le stoviglie, il pentolame, mantenendo pulite le
attrezzature, predisponendo gli ingredienti da lavorare e verificandone la disponibilità in dispensa.
81420 ADDETTO CUCINA (RP-210315)
81420 FACCHINO (RP-213001)
81420 LAVAPIATTI (RP-213002)
81420 TUTTOFARE SETTORE ALBERGHI RISTORANTI E BAR (RP-213009)

8.1.4.3 - Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali
Le professioni classificate in questa categoria mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali.
81430 ADDETTO PULIZIE (RP-233013)

8.1.4.4 - Addetti al lavaggio veicoli
Le professioni classificate in questa categoria lavano a mano vetri e parti esterne di automobili o altri veicoli; utilizzano aspirapolveri, strumenti di pulitura a secco o
detergenti per rimuovere polvere o macchie dalle tappezzerie interne.
81440 AUTOLAVAGGISTA (RP-23301A)

8.1.4.5 - Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
Le professioni classificate in questa categoria provvedono alla raccolta dei rifiuti nelle strade, negli edifici, nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento
sui mezzi di trasporto presso i luoghi di smaltimento, si occupano della raccolta dagli appositi contenitori dei materiali riciclabili e del loro caricamento su mezzi di
trasporto.
81450 ADD.PROD/LAV ALTRI SERVIZI IGIENICO SANITARI (RP-233000)
81450 OPERATORE ECOLOGICO (RP-233016)
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8.1.5 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari
8.1.5.1 - Bidelli e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria sorvegliano e mantengono pulite strutture e ambienti scolastici, accolgono e indirizzano i visitatori, consegnano e
smistano comunicazioni agli insegnanti, sbrigano piccole commissioni.
81510 ADDETTO QUALIFICATO - BIDELLO (RP-250442)
81510 ADDETTO QUALIFICATO IIIG. - BIDELLO-CUOCO (RP-250444)

8.1.6 - Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni
8.1.6.1 - Personale non qualificato addetto ai servizi di custodia di edifici, attrezzature e beni
Le professioni classificate in questa classe custodiscono edifici, impianti, attrezzature, merci e beni; vigilano sugli accessi e prevengono l’ingresso di persone
indesiderate; svolgono attività di portierato presso condomini privati; sorvegliano gli oggetti lasciati in custodia.
81611 CUSTODE DI EDIFICI (RP-24020A)
81613 GUARDAROBIERE (RP-210500)
81613 ADDETTO PARCHEGGI (RP-240213)
81613 GUARDIA GIURATA (RP-240216)

8.2 - Professioni non qualificate nelle attività domestiche, ricreative e culturali
8.2.1 - Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali
8.2.1.1 - Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali
Le professioni classificate in questa categoria svolgono attività non qualificate di accoglienza, accompagnamento e assistenza dei clienti nella fruizione di servizi
ricreativi e culturali.
82110 STEWARD (RP-220505)
82110 ADD.PROD/LAV SETTORE SPORT E SPETTACOLO (RP-223000)

8.2.2 - Personale non qualificato addetto ai servizi domestici
8.2.2.1 - Collaboratori domestici e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria mantengono in ordine e puliti gli ambienti domestici, svolgono piccoli lavori di manutenzione della casa; puliscono,
smacchiano, lavano e stirano a mano presso le famiglie capi di abbigliamento, di biancheria, tende, materassi, lane e oggetti e materiali simili; fanno la spesa
giornaliera, cucinano e servono i pasti.
82210 COLLAB. FAMILIARE (RP-240100)

8.3 - Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.3.1 - Personale non qualificato nell'agricoltura e nella manutenzione del verde
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8.3.1.1 - Braccianti agricoli
Le professioni classificate in questa categoria eseguono lavori manuali non qualificati in agricoltura, vangano il terreno, mantengono pulite le colture, le diserbano
manualmente dalle piante infestanti, spostano attrezzi, sementi e prodotti agricoli, caricano e scaricano i mezzi che li trasportano, provvedono a raccogliere i
prodotti delle colture, portano acqua e cibo sui campi.
83110 BRACCIANTE AGRICOLO (RP-010100)

8.3.1.2 - Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde
Le professioni classificate in questa categoria eseguono lavori manuali non qualificati nella cura di piante, fiori o alberi in parchi pubblici o giardini privati; vangano e
irrigano il terreno, mantengono pulite le aiuole, le diserbano manualmente dalle piante infestanti, spostano attrezzi, caricano e scaricano i mezzi che li trasportano.
83120 ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI AREE VERDI (RP-010204)
83120 ADD.PROD/LAV SETTORE AGRICOLTURA (RP-010230)
83120 ADD.PROD/LAV GENERICO SETTORE AGRICOLO (RP-013000)

8.3.2 - Personale non qualificato addetto alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia
8.3.2.2 - Personale non qualificato addetto alla cura degli animali
Le professioni classificate in questa categoria svolgono attività manuali non qualificate di cura degli animali, mantengono puliti i luoghi di allevamento, alimentano
manualmente le mangiatoie, accompagnano al pascolo il bestiame, lo custodiscono nei luoghi di ricovero, raccolgono manualmente e conservano i prodotti
dell’allevamento.
83220 BOVARO (RP-010404)
83220 ADDETTO CANILE/GATTILE (RP-240205)
83220 OPERATORE ZOOFILO (RP-240209)

8.4 - Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni
8.4.2 - Personale non qualificato delle costruzioni e professioni assimilate
8.4.2.1 - Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria svolgono lavori manuali non qualificati nell’edilizia civile, caricano e scaricano materiali e attrezzature, li movimentano
manualmente, puliscono e preparano i cantieri, porgono le attrezzature e il materiale da costruzione, mantengono sgombra da impedimenti l’area di lavoro,
rimuovono macerie e residui.
84210 ADD.PROD/LAV SETTORE EDILE DELLE COSTRUZIONI (RP-160230)
84210 ADD.PROD/LAV SETTORE IDRAULICO (RP-160830)
84210 ADD.PROD/LAV MANOVALE SETTORE EDILE (RP-163000)
84210 MANOVALE EDILE (RP-163030)

8.4.2.2 - Manovali e personale non qualificato della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche
Le professioni classificate in questa categoria svolgono lavori manuali non qualificati nei cantieri stradali e autostradali, nei lavori di costruzione di dighe, gallerie o di
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altre grandi opere; caricano e scaricano materiali e attrezzature, li movimentano manualmente, puliscono e preparano i cantieri, scavano e puntellano trincee,
porgono attrezzature e materiali da costruzione, mantengono sgombra da impedimenti l’area di lavoro, rimuovono macerie e residui.
84220 ADD.PROD/LAV SETTORE EDILE DI FINITURA (RP-160330)

8.4.3 - Personale non qualificato nella manifattura
8.4.3.1 - Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate
Le professioni classificate in questa categoria svolgono lavori manuali non qualificati presso le imprese industriali, porgono utensili e materiali, aiutano a sostenere
parti da montare o da lavorare, mantengono in ordine, puliti e lubrificati gli utensili e le attrezzature, sgombra e pulita l'area di lavoro, scaricano e caricano,
imballano manualmente materiali e prodotti, smontano e demoliscono oggetti, macchine e attrezzature.
84310 ADD.PROD/LAV METALMECCANICA (RP-130430)
84310 ADD.PROD/LAV LAMIERE (RP-130630)
84310 ADD.PROD/LAV ALTRI SETTORI METALMECCANICA (RP-133000)
84310 ADDETTO ALLA PULIZIA DI MACCHINARI (RP-23301B)
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