
AREE PROFESSIONE DESCRIZIONE SINTETICA

specialista in contabilità

Redige il bilancio annuale e sovrintende alle attività amministrativo-

contabili, collabora anche alla stesura del controllo di gestione. 

Coordina tutte le attività/personale amministrativo-contabili e di 

controllo di gestione.

archivista

Raccoglie e cataloga la documentazione in entrata e in uscita 

utilizzando sia supporti cartacei che informatici. Provvede alla 

organizzazione di un archivio con tecniche e strumenti di trattamento 

dati specifici.

direttore di produzione

Provvede al controllo dei programmi di produzione in relazione agli 

obiettivi tempo-costi-attività. Organizza e gestisce il personale del 

reparto di produzione.

segretario di direzione

Gestisce le attività di segreteria, riceve le telefonate, redige testi e 

archivia tutta la documentazione, organizza viaggi, appuntamenti e 

riunioni. Si occupa prevalentemente di attività organizzative e di 

assistenza al management.

addetto alla contabilità di 

bilancio

Esegue operazioni contabili relative al bilancio, gestisce la tesoreria, 

provvede alla denuncie fiscali e alla redazione delle scritture contabili 

di chiusura.  Cura prevalentemente la redazione del bilancio 

d’esercizio annuale e infrannuale

addetto alla contabilità 

fornitori

Effettua la registrazione di prima nota, di fatture e bolle e intrattiene 

rapporti con le banche e gli istituti di credito per quanto riguarda le 

operazioni fiscali.  Gestisce le pratiche amministrative relative a 

clienti e fornitori.

addetto alla contabilità 

generale

Effettua la registrazione di prima nota, di fatture e bolle e intrattiene 

rapporti con le banche e gli istituti di credito per quanto riguarda le 

operazioni fiscali.  Cura prevalentemente le operazioni di contabilità 

generale e fiscale.
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addetto alla segreteria

Svolge attività segretariali d’ufficio, riceve le telefonate, redige testi e 

archivia tutta la documentazione, organizza viaggi, appuntamenti e 

riunioni. Si occupa prevalen-temente di attività amministrativo 

segretariali con esclusione di funzioni contabili.

impiegato amministrativo

Effettua attività amministrative e collabora alla gestione della 

contabilità generale.

Collabora alle attività del responsabile amministrativo.

addetto stipendi e paghe Si occupa del calcolo e della compilazione delle buste paga dei 

dipendenti e di tutti gli adempimenti legati alla gestione del personale.

centralinista telefonico
Esegue operazioni di ricezione e smistamento di telefonate anche in 

diverse lingue.

assistente tributario

Si occupa del calcolo e della compilazione dei documenti necessari 

alla denuncia dei redditi.  Opera prevalentemente presso CAF o studi 

professionali

Addetti ad archivi, 

schedari e professioni 

assimilate

Assiste l’azienda o lo studio per cui lavora nella produzione e 

controllo delle pratiche di natura legale; è solitamente impiegato 

presso studi legali o grandi aziende. Personale paralegale

infermiere

Eroga assistenza sanitaria e cura dei bisogni primari a persone in 

condizioni di disagio o malattia. Pianifica, gestisce e attua gli 

interventi di assistenza generale infermieristica a favore di malati e 

disabili di tutte le età, garantendo la corretta applicazione delle 

prescrizioni diagnostico-terapeutiche.

vigilatrice d'infanzia

Assiste i bambini in assenza dei genitori, coadiuvandoli nei giochi e 

nelle attività scolastiche.

Espleta l’attività di sorveglianza presso i locali scolastici.

fisioterapista
Svolge interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della 

motricità. 

Attua procedure terapeutiche specifiche di stimolo e rieducazione.

educatore professionale

Provvede alla prevenzione, al sostegno ed al recupero di persone, 

famiglie e comu-nità in situazioni di bisogno e di disagio sociale. 

Formula ed attua progetti volti ad attivare processi di sviluppo della 

personalità, crescita equilibrata, recupero e rein-serimento sociale 

anche attraverso la realizzazione di attività educative e culturali. 

ottico

Esegue, con autonomia professionale, l’esame delle deficienze 

puramente ottiche della vista e fornisce, per la correzione dei difetti 

ottici e rifrattivi, occhiali, lenti correttive ed estetiche ed ausili visivi 

per ipovedenti.  È necessario il possesso del titolo universitario 

abilitante.

odontotecnico

Provvede in autonomia professionale alla costruzione di apparecchi 

per protesi dentarie di qualsiasi tipo per permettere la corretta ripresa 

della funzione masticatoria, ma anche per finalità estetiche. Le sue 

attività iniziano dopo la visita del medico-dentista che fornisce le 

impronte ed indica il tipo di protesi da eseguire.

assistente sociale

Provvede alla prevenzione, al sostegno ed al recupero di persone, 

famiglie e comu-nità in situazioni di bisogno e di disagio sociale. 

Organizza, programma e coordina servizi sociali per diverse ambiti di 

intervento: assistenza handicappati ed anziani; cura e riabilitazione 

tossicodipendenti e alcolisti; tutela socio-sanitaria minori; etc.

assistente per le comunità 

infantili

Provvede alla prevenzione, al sostegno ed al recupero di persone e 

comunità in situazioni di bisogno e di disagio sociale.

Si occupa dell’alfabetizzazione e del recupero dell’infanzia (anche 

nella fase pre-adolescenziale) ivi compresi i portatori di handicap.
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esercente di erboristeria

Trasforma le piante officinali ed aromatiche in derivati erboristici, 

dietetico-alimentari e cosmetici, si occupa della vendita di prodotti di 

erboristeria o, se impiegato come Tecnico della coltivazione di piante 

medicinali ed aromatiche, ne segue la produzione.

operatore sociosanitario

Eroga assistenza domestica, sociale e sanitaria di base a persone in 

condizione di disagio o bisogno, favorendone il benessere e 

l’autonomia. Eroga assistenza qualificata a carattere socio-sanitario in 

ambiente ospedaliero e/o domiciliare.

OSS

baby sitter

Assiste i bambini in assenza dei genitori, coadiuvandoli nei giochi e 

nelle attività scolastiche.

Cura la vestizione, la toilette quotidiana ed il desinare dei bambini da 

assistere.

assistente domiciliare

Eroga assistenza domestica e sociale di base a persone in condizione 

di disagio o bisogno, favorendone il benessere e l’autonomia. Sostiene 

persone non autosufficienti direttamente presso il loro domicilio, 

assistendo alle loro esigenze quotidiane, anche senza attestato di 

competenze riconosciuto. BADANTE

operatore 

socioassistenziale

Organizza le attività educative, ricreative e culturali giornaliere di 

comunità e presso centri culturali di gioco. Si occupa dei bambini in 

assenza dei genitori, li coadiuva nei giochi e nelle attività scolastiche.

domestico

Svolge attività di collaborazione domestica di vario tipo: preparazione 

cibi, stiro, riordino e pulizia ambienti, etc. Svolge l’attività di 

collaborazione domestica senza vincolo di convivenza presso la 

famiglia che assiste.

carrozziere lamierista

Ripara, sostituisce ed aggiusta elementi ed accessori del telaio e della 

carrozzeria degli autoveicoli, provvede alla preparazione delle 

superfici e ne realizza la verniciatura. Coordina le attività degli altri 

operatori dell’autocarrozzeria.

meccanico riparatore 

d'auto

Ripara, mette a punto e manutiene parti meccaniche di veicoli a 

motore in genere. 

Opera prevalentemente nella riparazione di auto, autocarri, veicoli 

industriali o macchine agricole

verniciatore a spruzzo

Prepara e vernicia parti di carrozzerie o altri elementi destinati a 

comporre il prodotto finito, valutando i materiali da trattare e 

predisponendo le miscele da utilizzare.

Elettrauto
Installa, ripara e manutiene apparati elettrici ed elettronici degli 

autoveicoli utilizzando strumenti tradizionali ed autronici. 

disegnatore di 

arredamenti

Progetta l’arredamento di un’abitazione privata o di un locale 

pubblico. Cura la disposizione, estetica e funzionale, dei componenti 

d’arredo. 

architetto

Progetta e coordina interventi volti a sanare/prevenire situazioni di 

rischio/degrado del territorio e dell’ambiente di aree non edificate, di 

spazi verdi e di sistemazioni di risorse agroforestali.

Tecnici geologici

Rileva e analizza le caratteristiche strutturali di un’area, 

individuandone le risorse naturali e gli eventuali rischi.

Esegue prevalentemente rilievi idrogeologici sul territorio.

geometra

Effettua operazioni cartografiche-catastali e di estimo, misura e stima 

di fondi rusti-ci e aree urbane, progetta costruzioni edili di modeste 

dimensioni. Può operare, anche in gruppi di lavoro, 

nell'organizzazione, gestione e direzione di cantieri edili.

supervisore nei cantieri 

edili

Presiede ai lavori del cantiere edile secondo le indicazioni di progetto. 

Controlla gli stati di avanzamento dei lavori, cura la contabilità di 

cantiere, organizza e gestisce le squadre di lavoro.

tecnico di cantiere edile
Verifica il rispetto delle normativa sulla sicurezza nei cantieri edili 

identificando e proponendo possibili interventi.
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disegnatore edile

Esegue lo sviluppo tecnico di dettaglio di una costruzione edile 

secondo le direttive del progettista, utilizzando strumenti di base e di 

disegno computerizzato.

Tecnici del controllo 

ambientale

Identifica il “comportamento ambientale” di un’azienda e lo traduce in 

un sistema strategico di gestione e prestazione ambientale condivisa e 

responsabile in applicazione della normativa relativa alla 

certificazione ambientale.

Muratori in pietra e 

mattoni

Realizza e manutiene parti di opere murarie e strutturali in cemento o 

in mattoni.  Esegue lavori di intonacatura e di posa in opera di 

elementi edilizi e prefabbricati.

carpentiere edile

Esegue la preparazione, il montaggio e la finitura di elementi edilizi in 

conglomerato cementizio armato e di armature in ferro o acciaio.

Realizza e monta capriate in legno ed elementi edilizi d’interni o di 

copertura.

piastrellista

Riveste e/o decora superfici orizzontali e verticali di strutture abitative 

con materiali ceramici o assimilati. E’ specializzato nella posa in 

opera di rivestimenti in ceramica o assimilati e nella loro 

manutenzione.

idraulico

Installa, manutiene e ripara impianti termici, idraulici, di 

condizionamento, igienico sanitari. Opera all’interno di edifici adibiti 

ad uso civile o industriale.

termoidraulico

Installa, manutiene e ripara impianti termici, idraulici, di 

condizionamento, igienico sanitari.  Controlla gli impianti di 

riscaldamento e verifica il funzionamento di centrali termiche.

installatore di impianti di 

condizionamento

Installa, manutiene e ripara impianti di condizionamento. 

Controlla gli impianti di climatizzazione azionati da liquido, 

aeriforme, gassoso e di qualsiasi altra natura o specie

Installatori di infissi e 

serramenti

Esegue lavori di installazione e montaggio di porte e infissi di diverso 

materiale (legno, alluminio, PVC, ecc.).  Opera adattamenti, 

modifiche e rifiniture necessarie in fase di posa in opera.

imbianchino

Tinteggia e rifinisce superfici murarie interne e/o esterne con diverse 

tecniche.  Realizza ed applica semplici elementi decorativi per la 

finitura delle superfici murarie,

stuccatore decoratore

Realizza operazioni di stuccatura e decorazioni di parti murarie 

interne ed esterne.

Esegue prevalentemente operazioni di rifinitura muraira di tipo 

decorativo.

Conduttori di caldaie a 

vapore e di motori termici 

in impianti industriali

Verifica il funzionamento e cura la manutenzione delle caldaie a 

vapore. Opera prevalentemente nella conduzione di caldaie a vapore 

di tipo industriale ed è abilitato con specifico patentino. 

gruista
Utilizza e manovra gru di diverso tipo (a torre girevole, a portico, 

gommate, cingolate, ecc.) nei cantieri trasportando carichi e materiale 

di vario genere.  Opera prevalentemente nella conduzione di gru.

manovale edile
Esegue compiti generici e di supporto agli altri operatori del cantiere 

edile.  Prepara e confeziona il conglomerato cementizio.

direttore o dirigente 

generale del dipartimento 

acquisti

Analizza, gestisce e modifica i piani di acquisto curando il controllo, 

il coordinamento e la pianificazione delle attività di 

approvvigionamento.

contabile di magazzino

Registra e compila la documentazione necessaria alle merci in entrata 

e in uscita dal magazzino e monitora le scorte. Esegue attività 

amministrativo-contabili di base relativamente alle merci in 

magazzino

capo magazzino
Organizza la movimentazione e lo stoccaggio delle merci in entrata e 

in uscita dal magazzino.  Coordina le attività di magazzino.
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addetto alla logistica di 

magazzino

Movimenta e stocca la merce in entrata e in uscita dal magazzino, si 

occupa dell’imballaggio e spedizione delle merci.  Opera 

prevalentemente in magazzini industriali.

impiegato di magazzino

L’impiegato di magazzino si occupa fondamentalmente di preservare 

l’ordine dei locali dedicati allo stoccaggio della merce, ma anche di 

strumenti e attrezzature. Per farlo si serve di appositi registri in cui 

sono presenti i dettagli di tutto ciò che viene conservato all’interno del 

magazzino e che vengono localizzati in maniera semplice e veloce 

attraverso l’uso di dispositivi elettronici portatili.

magazziniere 

consegnatario

Movimenta e stocca la merce in uscita dal magazzino, si occupa 

dell’imballaggio e spedizione delle merci. Esegue, sulla base di una 

buona conoscenza stradale, la consegna delle merci nel rispetto dei 

tempi previsti

addetto alle spedizioni 

merci

Effettua e provvede alla spedizione delle merci e compila la 

documentazione necessaria al trasporto.  Coordina le proprie attività 

con le operazioni di magazzino.

postino
Addetto alla consegna manuale o tramite piccoli mezzi di trasporto 

della corrispondenza.

addetto al controllo e alla 

verifica delle merci

Esegue controlli e collaudi per verificare la buona qualità del 

prodotto/servizio in relazione a standard di riferimento definiti. 

Opera prevalentemente sul prodotto al di fuori del sistema aziendale 

di qualità ISO.

autista privato
Esegue manovre di guida di veicoli o furgoni atti al trasporto di merci 

(piccoli carichi) o persone

conducente di 

autoambulanza
Esegue manovre di guida, manutenzione e igienizzazione di veicoli 

sanitari autorizzati atti al trasporto di passeggeri.

Conduttori di autobus, di 

tram e di filobus

Esegue manovre di guida e di piccola manutenzione di veicoli atti al 

trasporto di passeggeri su piccola e grande distanza.  Possiede patente 

DK.

camionista
Esegue manovre di guida e di manutenzione di camion o furgonati atti 

al trasporto di merci. Possiede patente C, D, E.

Conduttori di carrelli 

elevatori

Conduce transpallet, muletti e carrelli elevatori e coordina le sue 

attività con quelle di magazzino.  Opera prevalentemente su carrelli 

elevatori.

facchino
Consegna manualmente o grazie all’ausilio di mezzi meccanici 

corrispondenza, pacchi, plichi e merce in genere.

Personale non qualificato 

addetto all'imballaggio e 

al magazzino

Dota le merci delle etichette necessarie al trasporto e alla 

movimentazione delle merci e coordina le sue attività con quelle più 

generali di magazzino.

fattorino
Consegna manualmente o grazie all’ausilio di mezzi meccanici 

corrispondenza, pacchi, plichi e merce in genere.

informatore scientifico 

del farmaco

Descrive le caratteristiche, le proprietà e le controindicazioni dei 

prodotti farmaceutici dell’azienda per la quale opera a medici e 

farmacisti, autorizzati a prescriverli o dispensarli. Suggerisce al 

farmacista le modalità per una migliore utilizzazione del prodotto, da 

riportare ai clienti per l’acquisto di medicinali vendibili senza 

prescrizione medica.

operatore commerciale 

estero

Gestisce e conclude le trattative di vendita definendo: le condizioni ed 

i tempi di consegna, i costi e le modalità di pagamento, i documenti 

attinenti l’offerta commerciale, etc. Realizza lo sviluppo delle vendite 

all’estero e dall’estero: procura  e gestisce contatti con clienti 

potenziali, segue l’evoluzione della normativa doganale e valutaria 

inerente al prodotto ed al paese in questione.

6 - 

COMMERCIALE, 

MARKETING, 

VENDITE

5 - LOGISTICA, 

TRASPORTI, 

SPEDIZIONI, 

CONTROLLO



tecnico commerciale

Gestisce la rete vendita, sviluppa il portafoglio clienti ed è 

responsabile degli acquisti e delle vendite anche nei mercati esteri. 

Cura i rapporti con i fornitori in merito a: qualità, prezzo, consegne, 

contrattualistica.

tecnico di marketing 

operativo

Tecnico addetto alla valutazione del prodotto rispetto alle esigenze del 

mercato, all'identificazione del target di vendita, alla conduzione di 

ricerche di mercato

tecnico di marketing 

strategico

Elabora le strategie di marketing per il lancio e la vendita dei prodotti, 

identificando il target di vendita e definendo il piano per la gestione 

dei costi e la ripartizione degli investimen

corrispondente 

commerciale

Gestisce e conclude le trattative di vendita definendo: le condizioni ed 

i tempi di consegna, i costi e le modalità di pagamento, i documenti 

attinenti l’offerta commerciale, etc.

Risolve i reclami e le contestazioni e gestisce i rapporti con i fornitori.

agente di commercio

Pianifica, anche in una zona definita, azioni di vendita finalizzate alla 

cura ed allo sviluppo di un portafoglio clienti. Promuove, per conto di 

una o più ditte mandanti, la conclusione dei contratti di vendita in una 

zona territorialmente assegnata in base a distinzione merceologica ed 

esigenze di distribuzione.

agente immobiliare

Mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza 

essere legata ad alcuna di esse da rapporti di dipendenza, 

collaborazione o rappresentanza. Effettua mediazione di tipo 

immobiliare (locazione o compravendita); per l’esercizio della 

professione è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Ruolo di AGENTE 

DI AFFARI IN MEDIAZIONE  PROFESSIONE 

REGOLAMENTATA

esercente di negozio

Esegue la scelta del campionario, la gestione delle scorte di un 

negozio, controlla le casse e cura la selezione dei commessi. Gestisce 

un negozio e ne coordina risorse e personale.

ausiliario di vendita

Esegue operazioni di allestimento della merce negli scaffali, pezzatura 

dei prodotti e vendita al pubblico. Opera prevalentemente in 

supermercati ed ipermercati.

commesso di banco

Esegue operazioni d'allestimento della merce negli scaffali/banco, 

pezzatura pro-dotti e vendita al pubblico.Opera prevalentemente nella 

vendita di prodotti freschi.

commesso di vendita

Esegue la vendita dei prodotti e l’assistenza al cliente provvedendo 

anche alle operazioni di allestimento degli scaffali e pezzatura dei 

prodotti. Opera in diversi settori merceologici con esclusione del 

settore alimentare.

commesso specializzato

Esegue operazioni di allestimento degli scaffali, pezzatura, vendita dei 

prodotti e assistenza la cliente. E’ specializzato nella vendita di 

prodotti di ferramenta, telefonia, elettronica, informatica e ricambi 

auto.

pratico di farmacia
Esegue operazioni di allestimento degli scaffali, pezzatura, vendita dei 

prodotti e assistenza la cliente. Opera prevalentemente nella vendita di 

prodotti farmaceutici e di erboristeria.

cassiere di negozio
Esegue la registrazione delle vendite e di riscossione dei pagamenti 

anche con l’ausilio di apparecchiature per la lettura ottica. Svolge le 

operazioni di incasso ed assiste la clientela.

commesso viaggiatore

Pianifica, anche in una zona definita, azioni di vendita finalizzate alla 

cura ed allo sviluppo di un portafoglio clienti. Promuove, su richiesta 

delle ditte produttrici, beni e servizi direttamente a domicilio e presso 

operatore di telemarketing
Promuove e vende telefonicamente prodotti/servizi.  Può operare 

anche presso call-center o uffici di customer care.

addetto al distributore di 

benzina, gas e nafta
Esegue la distribuzione di benzina, gas e nafta presso distributori di 

carburante curando il lavaggio veicoli e la vendita di prodotti per auto.
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vetrinista
Esegue l’allestimento di vetrine espositive per negozi.  Opera 

prevalentemente nella progettazione e allestimento di vetrine.

visual merchandiser 

addetto all'esposizione dei 

prodotti

Realizza attività di trade marketing, applicando tecniche di 

esposizione del prodotto (display) e di organizzazione della superficie 

di vendita (layout) che rendano più visibili le merci esposte.

propagandista 

commerciale

Promuove e vende prodotti/servizi presso il punto vendita seguendo le 

indicazioni fornite dall’azienda produttrice.  Incentiva le vendite 

illustrando al cliente: offerte promozionali; assaggi a chi compie 

acquisti nel punto vendita appositamente allestito, etc.

perito agrario

Amministra e gestisce aziende che si occupano della produzione, 

commercializza-zione e vendita di prodotti agricoli, controlla i 

risultati della produzione e progetta le attività necessarie allo sviluppo 

dell’impresa agricola attraverso l’elaborazione dei piani colturali 

aziendali.

cernitore di prodotti 

ortofrutticoli

Effettua la selezione e il confezionamento di frutta e verdura 

provvedendo alla sistemazione dei prodotti maturi nelle cassette. Si 

occupa prevalentemente di prodotti ortrofrutticoli.

potatore
Taglia, sfoltisce e innesta rami delle piante, garantendone lo sviluppo 

vegetativo e la produzione.

giardiniere
Provvede alla realizzazione e manutenzione di parchi e giardini, 

prepara i terreni, mette a dimora le piante e ne cura lo sviluppo.

vivaista

Esegue la produzione, la riproduzione e lo sviluppo di piantine, semi e 

bulbi da fornire a chi li coltiva in vaso o nella terra. Provvede alla 

conduzione di un vivaio.

mungitore
Esegue la mungitura del bestiame in tutte le sue fasi (lavaggio, 

massaggio, sgocciolatura). Raccoglie il latte e lo refrigerizza.

Abbattitori di alberi e 

rimboschitori
Si occupa dell’abbattimento degli alberi e la depezzatura del fusto in 

tronchi pronti per la commercializzazione.

conducente di trattore 

agricolo

Esegue operazioni colturali con macchine operatrici per lavori del 

terreno, per la concimazione, la seminagione, la trapiantatura e la 

raccolta dei prodotti agricoli.  Opera prevalentemente su trattrici 

agricole.

bracciante agricolo

Esegue tutte le attività manuali e meno qualificate relative all'attività 

agricola e tipicamente la raccolta dei prodotti e il diradamento delle 

colture. Svolge il proprio lavoro in maniera stabile presso aziende 

agricole.

raccoglitore a mano di 

prodotti agricoli

Effettua la raccolta a mano di prodotti ortofrutticoli provvedendo ad 

una prima sele-zione dei prodotti maturi. Esegue la raccolta manuale 

di prodotti agricoli in genere.

addetto alla manutenzione 

del verde

Usato principalmente per i campeggi, ma anche per altre manutenzioni 

verde

Personale non qualificato 

addetto alla cura degli 

animali

Provvede all’alimentazione e pulizia del bestiame presso un’azienda 

agricola.  Esegue prevalentemente la pulitura degli animali e il 

riassetto della stalla.

restauratore d'arte

Effettua la manutenzione ed il recupero di opere d’arte 

(architettoniche, pittoriche, scultoree, lignee, librarie). Analizza lo 

stato dell’opera, identificandone il problema; definisce il piano 

d’intervento; realizza il restauro vero e proprio.

decoratore di ceramica

Esegue la pittura e decorazione di materiale ceramico su proposta del 

designer o di propria creazione.  Realizza prevalentemente la 

decorazione di prodotti ceramici.

sceglitore di articoli in 

ceramica
Effettua la selezione dei materiali, riconoscendone i principali difetti, 

su una linea automatica.  Effettua anche la selezione del campione.
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esercente di salumeria

Lavora, tratta e trasforma tagli carnei per la realizzazione di prodotti 

di salumeria presidiando tutti i processi e le fasi di lavorazione. Opera 

prevalentemente nella produzione di insaccati curando tutte le fasi del 

processo produttivo (lavorazione e trasformazione dei tagli carnei, 

impasti e stagionatura)

aiuto cuoco di ristorante

Prepara verdure, prodotti di base, cura la cottura degli alimenti e 

mantiene l’ordine della cucina. Collabora con lo chef/cuoco ed esegue 

piatti semplici sotto la sua direzione.grigliere

cuoco di ristorante

Effettua la preparazione dei piatti, crea nuove ricette e controlla la 

qualità dei prodotti finali. Assegna e coordina il lavoro degli addetti 

ed è responsabile della cucina.

cuoco pizzaiolo

Esegue la lavorazione della pizza (impasto, manipolazione, 

condimento, cottura).  Prepara il forno per la cottura e assicura il 

rispetto delle norme igienico sanitarie dell’ambiente di lavoro.
Addetti alla preparazione 

e alla cottura di cibi in 

Prepara pasti di menù semplici. Opera presso mense, self service e 

piccoli ristoranti, piadinerie e fast-food

Addetti al banco nei 

servizi di ristorazione

Prepara cibi e bevande fast food realizzando anche semplici menù.

Cura il relativo servizio ristorante.

addetto al banco nella 

ristorazione collettiva

Provvede alla distribuzione dei pasti ai tavoli e svolge mansioni 

generiche di cucina, di riassetto e pulizia  della sala. Opera 

prevalentemente in strutture di ristorazione collettiva.

banconiere di tavola calda

Esegue il confezionamento e la vendita di alimenti in pizzerie  al 

taglio, rosticcerie e nei self-service. Opera prevalentemente in 

strutture fast food.

cameriere di ristorante

Accoglie il cliente e provvede alla distribuzione di pasti e bevande.

Cura il modo di funzionare dei tavoli e fornisce informazioni sui menu 

al cliente.

cameriere di sala

Accoglie il cliente e provvede alla distribuzione di pasti e bevande, 

curando l’allesti-mento della sala. Opera prevalentemente in grandi 

strutture alberghiere e ristorative.

barista

Prepara e somministra bevande e snack nei bar. 

Cura la conservazione di cibi e bevande e gestisce l’attività di servizio 

ai tavoli. 

barman
Prepara e somministra bevande e snack. Organizza e coordina il 

servizio bar curando la programmazione e gestione delle scorte.

disossatore Lavora e trasforma tagli carnei separando le ossa dalla componente 

carnea dell’animale.   Cura prevalentemente la disosso dei tagli carnei.

tagliatore di macelleria

Lavora carni e tagli carnei e realizza prodotti a base di carne 

utilizzando strumenti ed attrezzature specifiche adeguatamente 

selezionate al tipo di carne, prodotto e lavorazione.

Opera prevalentemente in contesti artigianali.

fornaio panificatore

Realizza molteplici prodotti di panificazione intervenendo sulle varie 

fasi del processo di lavorazione con metodologie e tecnologie 

specifiche.

pastaio artigianale

Realizza molteplici prodotti pastifici freschi intervenendo sulle varie 

fasi del processo di lavorazione con metodologie e tecnologie 

specifiche.

pasticciere artigianale

Realizza prodotti di pasticceria con metodologie e tecnologie 

specifiche di lavorazione. Programma le attività di pasticceria, 

garantendo il livello di igiene nelle diverse fasi di lavorazione e 

coordina gli addetti.

gelatiere artigianale
Produce prodotti di gelato mediante lavorazioni e tecniche artigianali.  

Crea nuovi gusti e ricette di gelato.

Conservieri

Realizza il processo lineare di trasformazione delle materie prime 

alimentari in prodotti derivati presidiando la regolazione e la 

conduzione dei macchinari.  Esegue la trasformazione dei prodotti 

alimentari in conserve.
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addetto alle macchine 

confezionatrici

Esegue le operazioni di confezionamento ed etichettatura dei prodotti 

in genere coordinando le sue attività con quelle più generali di 

magazzino.

inserviente di cucina
Pulisce le materie prime e gli strumenti di lavoro per la preparazione 

dei pasti.  Aiuta il cuoco e gli aiuto cuoco in cucina.

lavapiatti
Esegue il lavaggio e la pulizia di stoviglie, pentole ed alti attrezzi da 

cucina.

corniciaio

Realizza e vende cornici e telai che per dipinti, fotografie, stampe,  

provvede ad individuare la soluzione esteticamente più adatta per 

incorniciare il soggetto.

falegname mobiliere

Esegue la costruzione ed assemblaggio mobili di vario tipo secondo la 

distinta base di un disegno tecnico. Opera prevalentemente nella 

produzione di mobili.

laccatore di mobili

Esegue la rifinitura dei mobili individuando il trattamento più adatto 

alla tipologia di legno.  Compie la levigatura, la laccatura e la finitura 

dei manufatti in legno.

lucidatore su legno
Esegue la rifinitura dei mobili individuando il trattamento più adatto 

alla tipologia di legno.  Compie la lucidatura dei manufatti in legno 

previa pulitura e levigatura delle parti lignee.

restauratore di mobili Lucida e restaura mobili sia a livello artigianale che industriale.

Attrezzisti di 

falegnameria Provvede al taglio del legname e alla depezzatura del fusto in tronchi.

falegname

Esegue la costruzione ed assemblaggio di infissi, mobili e manufatti 

lignei di vario tipo, scegliendo tra le diverse tipologie del legno quella 

più idonea al tipo di lavorazione da realizzare.  Opera 

prevalentemente presso laboratori di tipo artigianale ed industriali.

Montatori di mobili
Provvede al montaggio e assemblaggio di mobili o parti di essi.

Opera prevalentemente nell’assemblaggio di mobili ed arredamenti 

presso mobilifici e imprese di trasloco.

conduttore di macchina 

universale per la 

lavorazione del legno

Provvede della lavorazione, industriale o artigianale, del legno con 

l’ausilio di macchine industriali.  Opera prevalentemente su macchine 

automatiche e semiautomatiche per la lavorazione del legno

manovale battitore di 

polpa di legno

Si occupa della lavorazione industriale del legno con l’utilizzo di 

macchinari e procedure semiautomatizzate.  Svolge mansioni 

generiche e di supporto nelle lavorazioni di materiali lignei.

tecnico controllo qualità 

settore tessile

Industrializza la produzione di capi tessili-abbigliamento, programma 

e ottimizza i relativi cicli di produzione, monitorando stati di 

avanzamento, rispetto degli standard qualitativi e dei vincoli 

economici.PROTOTIPISTA

cucitore di maglieria
Esegue lavori di assemblaggio e finitura di teli e capi in maglia. 

Realizza il rimaglio ed il puntino per il fissaggio dei bordi. 

Puntinista.

finitore di maglieria a 

mano

Esegue i lavori di finitura del capo di abbigliamento maglieria.

Realizza le asole, anche con l’utilizzo di macchinari, cuce i bottoni, 

rifinisce i fili sospesi del capo.

modellista di sartoria

Traduce l’idea stilistica del capo confezione in  un cartamodello. 

Costruisce e rappresenta graficamente, anche con l’utilizzo di supporti 

informatici, il modello del capo di abbigliamento definendone le 

componenti costruttive.

cucitore a mano

Esegue lavori di congiunzione di parti di tessuto e di assemblaggio 

capi. Realizza cuciture a mano per la confezione di capi di 

abbigliamento. 

Confezionatori di capi di 

abbigliamento

Effettua lavorazioni generiche in attività di confezione dei capi di 

abbigliamento che non richiedono l’applicazione di tecniche 

specifiche del taglio e del cucito.
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rifinitore di sartoria

Esegue i lavori di finitura del capo di abbigliamento.

Realizza le asole del capo, anche con l’utilizzo di macchinari e cuce i 

bottoni.

sarto

Confeziona capi di abbigliamento sia con tecniche tradizionali che con 

l’utilizzo di macchinari.  Taglia i tessuti,  cuce le parti del capo, ne  

realizza le finiture. 

Confezionatori e rifinitori 

di biancheria per la casa

Esegue lavori di congiunzione di parti di tessuto e di assemblaggio 

capi. Realizza cuciture a mano per la confezione di indumenti 

complementari dell’abbigliamento.

ricamatrice a mano
Esegue i lavori di finitura del capo di abbigliamento. Realizza ricami a 

mano e a macchina su tessuti e maglie.

operatore alla lavanderia

Predispone, programma e controlla il funzionamento delle macchine 

adibite al lavaggio di capi d’abbigliamento.  Opera  prevalentemente 

all’interno di piccole lavanderie.

stiratrice di tintoria e 

lavanderia

Esegue la stiratura di capi di abbigliamento e articoli tessili con 

l’utilizzo di apparecchi e macchine per la stiratura, pressatura, 

saldatura, ecc.   Opera prevalentemente in lavanderie industriali o 

artigianali.

cucitore di calzature

Provvede alla cucitura di componenti di calzatura adeguandone la 

configurazione alle esigenze ortopediche ed anatomico-funzionali del 

piede. Esegue lavorazioni di cucitura delle tomaie e rifinitura dei 

componenti di calzoleria in generale.

orlatore di calzature

Prepara i materiali all’orlatura: scarnitura della pelle, immasticiatura, 

messa in fodera, inserimento di rinforzi, telette, puntali.  Cuce fodere e 

tomaie.

cucitore di pelletteria Esegue lavorazioni di cucitura e rifinitura di prodotti di pelletteria.

borsettaio
Esegue lavorazioni per la realizzazione e il confezionamento di 

articoli di borsetteria.

Addetti a telai meccanici 

e a macchinari per la 

tessitura e la maglieria
Esegue attività di preparazione di tintura e stampa, filatura e tessitura, 

tintoria e finissaggio di prodotti tessili all’interno di industrie tessili.

cucitore a macchina per 

produzione in serie di 

abbigliamento

Esegue lavori di congiunzione di parti di tessuto e di assemblaggio 

capi.  Realizza cuciture per l’assemblaggio di parti preconfezionate di 

capi di abbigliamento per la produzione in serie.

Operai addetti a 

macchinari industriali per Applica le etichette al capo di abbigliamento prodotto e lo imbusta.

tagliatore a macchina per 

produzione in serie di 

abbigliamento

Esegue attività taglio, rilevazione di difetti sui materiali e la 

segnalazione degli stessi.  Lavora prevalentemente in linea di 

produzione.

tecnico analista chimico

Esegue in autonomia e competenza le attività di analisi delle materie 

prime, dei semilavorati e prodotti finiti della chimica, analisi chimiche 

e misurazioni fisiche. Si occupa anche delle analisi cliniche e di 

laboratorio.

Operatori di macchinari e 

di impianti per la chimica 

di base e la chimica fine

Addetto alla conduzione di impianti nell’industria chimica per il 

taglio, la trasformazione, la vulcanizzazione e il rivestimento di 

gomma, plastica, galvano plastica e metallo.

stampatore di gomma
Addetto alla conduzione dei macchinari per la stampa su articoli in 

gomma.

plasticista stampatore
Addetto alla conduzione dei macchinari utilizzati per le operazioni di 

stampaggio di materiale plastico.

stampatore di materie 

plastiche

Addetto alla conduzione e al funzionamento delle macchine 

stampatrici di articoli in plastica
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analista di programmi

Elabora, sviluppa e controlla i piani di applicazione informatica e ne 

segue gli aggiornamenti. Esegue l’analisi di problemi informatici e 

partecipa alla stesura dei programmi che pongono in essere 

un’applicazione.

progettista sistemi 

multimediali

Definisce specifiche tecniche e modalità realizzative di soluzioni e 

applicativi web based, interpretando i fabbisogni di committenti e 

utenti.

programmatore Effettua la programmazione di impianti PLC, CNC, ecc..

tecnico specialista di 

applicazioni informatiche

Installa e manutiene componenti hardware e software del computer 

presso clienti o in laboratorio. Agisce sia sulla componente hardware 

che software del computer ed in un’ottica di interazione con il cliente.

Tecnici web

Esegue la stesura dei programmi che pongono in essere 

un’applicazione.  Elabora programmi, crea e aggiorna pagine web in 

linguaggio html e/o java.

Tecnici gestori di reti e di 

sistemi telematici

Organizza, gestisce il funzionamento, amministra e sviluppa una rete 

informatica, assistendo gli utenti nella risoluzione di problemi 

operativi e tecnici.  Opera prevalentemente nella installazione e 

installatore manutentore 

hardware
Installa e manutiene componenti hardware e gli applicativi software 

del computer.  Opera prevalentemente presso clienti o in laboratorio.

fotografo
Realizza, sviluppa e stampa fotografie presso studi artistici ed 

industriali.

grafico pubblicitario

Effettua il trattamento  e l’impaginazione di testi ed immagini 

utilizzando specifici software di videoelaborazione grafica.

Traduce e realizza in forma iconografica un progetto pubblicitario di 

prodotti/servizi.

Operatori delle attività 

poligrafiche di pre-stampa

Effettua la stampa su carta o altri materiali, controlla le macchine per 

la stampa e la qualità del prodotto grafico attraverso la verifica 

strumentale e visiva dello stesso.Effettua lo sviluppo e la stampa di 

pellicole fotografiche, provvedendo alle regolazioni della macchina da 

stampa ed al controllo qualità del prodotto stampato

serigrafo

Effettua la stampa su carta ed altri materiali, controlla le macchine per 

la stampa serigrafica e la qualità del prodotto grafico attraverso la 

verifica strumentale e visiva dello stesso.

rilegatore Esegue la rilegatura a mano di materiali stampati.

ingegnere elettronico

Progetta e sviluppa sistemi, apparecchiature e prodotti elettronici

Sovrintende direttamente alla fase di produzione prototipale e di 

eventuale ridefinizione dei parametri di progettazione.

tecnico programmazione 

macchine a controllo 

numerico

Esegue le lavorazioni attraverso la console operativa e verifica la 

rispondenza dei pezzi lavorati alle specifiche del disegno tecnico.

Predispone le macchine utensili a controllo numerico per le 

lavorazioni da eseguire.

perito elettrotecnico

Si occupa delle riparazioni e istallazioni di componenti elettriche e ne 

cura l’assistenza.  Esegue operazioni d’impiantistica elettrica 

industriale.

disegnatore meccanico

Esegue sviluppo e modifica di disegni complessivi e di dettaglio di 

parti meccaniche di prodotti ed impianti industriali,  utilizzando 

specifici programmi di grafica computerizzata (CAD). 

tecnico 

dell'organizzazione del 

lavoro

Gestisce, coordina e controlla le persone che operano nel proprio 

reparto produttivo  È responsabile del lavoro della propria unità 

produttiva e del raggiungimento dei budget pianificati.

elettricista per impianti 

esterni ed interni nelle 

costruzioni

Installa, manutiene e ripara impianti elettrici civili ed industriali sulla 

base di progetti e schemi tecnici di impianto.  Installa i trasformatori, 

le attrezzature di regolazione e misura, i dispositivi di protezione e 
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Fonditori Controlla la condotta di un forno per la produzione di acciaio e 

prodotti metallici.

Saldatori e tagliatori a 

fiamma

Esegue i lavori di saldatura (a gas, a filo, a fiamma, ad arco, ecc.) ed il 

post-trattamento, preparando gli utensili ed i materiali da saldare in 

base alla documentazione tecnica.

carpentiere in ferro

Esegue tracciatura ed assemblaggio di parti meccaniche sia di 

carpenteria pesante (ad esempio piattaforme, capannoni) che leggera 

(ad esempio cancelli).

lamierista
Esegue operazioni di piegatura, ribattitura e modellazione dei 

lamierati.

fabbro ferraio

Esegue lavorazioni di metalli per sagomatura e deformazione a caldo 

mediante l’impiego di tecniche manuali o di macchinari specifici 

(magli e fucinatrici).

addetto attrezzaggio 

macchine utensili

Esegue predisposizione, adattamento e montaggio di attrezzi di 

macchine utensili per l’esecuzione delle specifiche lavorazioni 

meccaniche.

tornitore di metalli

Esegue lavorazioni tonde di pezzi metallici sulla base di disegni 

tecnici o pezzi campione. Opera prevalentemente su torni di tipo 

industriale.

Aggiustatori meccanici

Effettua riparazione e manutenzione di macchine ed impianti 

industriali in cantieri e fabbriche, anche con componenti pneumo-

oleodinamici. 

montatore di macchine 

industriali

Esegue il montaggio di parti meccaniche sulla base di disegni tecnici e 

cicli di montaggio. Provvede prevalentemente all’assemblaggio di 

macchine industriali.

frigorista industriale

Esegue l’assemblaggio e l’installazione di componenti ed impianti per 

la refrigerazione alimentare e non solo, sulla base della 

documentazione tecnica e delle relative procedure di montaggio. 

Controlla il funzionamento delle macchine e dei sistemi montati, 

registrando i dati tecnici di processo.

Installatori e riparatori di 

impianti elettrici 

industriali 

Predispone e assembla le parti costituenti di apparecchiature o 

macchine elettriche. Esegue il cablaggio, il montaggio e la 

manutenzione di impianti elettrici industriali. Opera prevalentemente 

in contesti industriali.Assembla, installa, manutiene e ripara quadri 

elettrici.

riparatore di 

elettrodomestici

Effettua la riparazione di apparecchi e macchine industriali di vario 

tipo, quali ad esempio attrezzature per la pulitura a secco, macchine 

da cucire, lavatrici, ferri da stiro, sia direttamente nel luogo dove è 

sito l’elettrodomestico, sia nel proprio negozio aperto al pubblico.

elettromeccanico

Effettua il montaggio di componenti elettriche e meccaniche di sistemi 

e macchine per la produzione industriale, curandone messa in opera, 

allacciamenti e collaudo.

manutentore di sistemi di 

automazione

Effettua la manutenzione di impianti elettrici ed elettronici, comprese 

le parti meccaniche, di sistemi e macchine per la produzione 

industriale.

riparatore elettronico 

industriale

Effettua la riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche di 

sistemi e macchine per la produzione industriale.

installatore di impianti 

telefonici 

Stende cavi, predispone canalne per la conduzione della linea 

telefonica.  Installa e manutiene linee ed impianti  telefonici, civili e 

industriali.

congegnatore di 

precisione

Esegue l’assemblaggio di sistemi meccanici, di macchinari di piccole 

dimensioni e cicli e ne verifica la funzionalità.

Provvede alla manutenzione dei congegni meccanici.

meccanico di precisione Esegue lavorazioni di tipo meccanico sulla base di disegni tecnici o 

pezzi campione.  Opera prevalentemente con strumenti di precisione. 
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trapanista di precisione

Esegue la perforatura di metalli, preparando gli strumenti, 

posizionando il materiale e verificando la conformità del pezzo 

lavorato.  Opera prevalentemente con trapani di tipo industriale.

Conduttori di macchine 

utensili automatiche e 

semiautomatiche 

industriali

Esegue lavorazioni di particolari meccanici sulla base di disegni 

tecnici o pezzi campione.  Svolge la propria attività utilizzando 

macchine utensili tradizionali, automatiche o a controllo numerico 

computerizzato.

addetto alla fresatura 

industriale dei metalli

Esegue lavorazioni non tonde di pezzi metallici sulla base di disegni 

tecnici o pezzi campione.  Opera prevalentemente su macchine 

fresatrici di tipo industriale.

addetto alle presse 

industriali dei metalli

Esegue le lavorazioni con l’utilizzo di presse, preparando le macchine, 

posizionando il materiale e verificando la conformità del pezzo 

lavorato.  Opera prevalentemente su presse industriali.

montatore di motori

Predispone ed assembla parti meccaniche e ne controlla le 

funzionalità.  Opera prevalentemente nel montaggio di componenti di 

motori.

assemblatore di circuiti 

elettronici

Installa, manutiene e ripara piccola componentistica elettrica ed 

elettronica sulla base di progetti e schemi tecnici di impianto.

Assembla schede elettroniche e materiale elettrico.

montatore elettronico
Effettua montaggio ed assemblaggio di piccola componentistica 

elettronica.

Personale non qualificato 

delle attività industriali e 

professioni assimilate 

Addetto alla produzione e agli interventi di manutenzione non 

complessi. Solitamente esegue operazioni con macchine utensili come 

montare, collaudare e svolgere operazioni di manutenzione ordinaria 

delle attrezzature.

manovale 

all'assemblaggio elettrico

Si occupa di lavorazioni generiche inerenti circuiti elettrici ed 

elettronici.

manovale 

all'assemblaggio 

meccanico

Esegue l’assemblaggio e l’installazione di componenti ed impianti 

meccanici, sulla base della documentazione tecnica e delle relative 

procedure di montaggio. Controlla il funzionamento delle macchine e 

dei sistemi montati, registrando i dati tecnici di processo.

manovale di officina
Esegue operazioni generiche nell’ambito delle lavorazioni di materiali 

metallici, attraverso la conduzione di macchinari appositi

direttore o dirigente 

generale del dipartimento 

risorse umane

Gestisce il personale sia dal punto di vista amministrativo che 

gestionale.

Si rapporta con gli enti previdenziali/assistenziali e con le 

organizzazioni sindacali.

interprete

Si occupa di traduzioni e attività di interpretariato in simultanea e 

consecutiva in cui è richiesta una certa predisposizione alla relazione.  

Ha una buona conoscenza dei codici culturali che accompagnano una 

lingua.

traduttore
Si occupa di traduzioni soprattutto di testi scritti, canzoni e poesie. 

Non è richiesta alcuna competenza relazionale.

insegnante elementare

Provvede alla alfabetizzazione culturale dei bambini, stimolandone la 

crescita affettiva, sociale e cognitiva. Opera prevalentemente presso 

scuole elementari, pubbliche e private, con bambini di età compresa 

tra i 6 e gli 11 anni.

Insegnanti nella 

formazione professionale

Provvede alla formazione culturale e professionale dei giovani, 

stimolandone la crescita affettiva, sociale e cognitiva.

Opera prevalentemente presso scuole/enti di formazione 

professionale.

maestra d'asilo

Provvede alla educazione dei bambini fino all’età scolare, 

stimolandone la crescita affettiva, sociale e cognitiva. Opera 

prevalentemente presso asili nido, pubblici e privati, con bambini da 0 

a 3 anni.

14 - 

METALMECCANI

CA, FERRO, 

ELETTRICITA'

15 - SERVIZI 

FORMATIVI ED 

ORIENTATIVI, 

PROFESSIONI 

INTELLETTUALI  

E SCIENTIFICHE, 

RISORSE UMANE



maestra di scuola materna

Organizza attività educative per bambini nell'età prescolare curando la 

maturazione dell'identità personale del bambino, la conquista 

dell'autonomia intellettuale e sociale e la formazione di competenze 

cognitive. Opera prevalentemente presso scuole materne, pubbliche e 

private, con bambini da 3 a 5 anni.

formatore specialista di 

contenuti

Provvede alla progettazione e organizzazione di corsi di 

formazione. Opera prevalentemente in ambito aziendale o 

quale progettista per Enti di formazione.

addetto 

all'amministrazione del 

personale

Impiegato addetto a pratiche relative al personale (controllo cartellini, 

assunzioni, licenziamenti, ferie)

esperto di vendita di 

prodotti assicurativi
Offre consulenze/informazioni sull’acquisto di polizze assicurative e 

prodotti finanziari. Solitamente stipendiato a provvigioni.

addetto allo sportello 

bancario

Si occupa delle operazioni bancarie allo sportello.   Opera 

prevalentemente presso le banche.

addetto agli sportelli 

assicurativi

Svolge le semplici operazioni di routine all’interno di strutture 

assicurative.

attore
Interpreta in scena un personaggio, recita brani e monologhi della 

letteratura teatrale. Esegue anche  sequenze cantate e ballate con piena 

coscienza e controllo corporeo.

Tecnici degli apparati 

audio-video e della 

ripresa video-

cinematografica

Effettua le riprese video ed è responsabile della messa a punto e della 

manovra della telecamera durante le riprese televisive o di uno 

spettacolo.

organizzatore di convegni

Progetta, organizza e coordina eventi tipo congressi, convegni, 

convention curando i rapporti con il committente dalle fasi iniziali 

fino alla realizzazione dell’evento.  Opera prevalentemente nella 

organizzazione di eventi congressuali.

Animatori turistici e 

professioni assimilate
Progetta ed organizza il tempo libero e le attività ricreative degli ospiti 

in vacanza.

tecnico di agenzia di 

viaggio

Si occupa della strategia e del coordinamento delle attività di una 

agenzia viaggi.  Svolge mansioni prevalentemente di amministrazione 

e controllo.

istruttore sportivo

Si occupa dell’insegnamento delle discipline sportive in genere, sia in 

ambito scolastico che semi-professionistico.Opera anche nei settori 

del fitness e del wellness.

addetto alla reception 

negli alberghi

Accoglie persone ed ospiti presso strutture alberghiere e cura la tenuta 

della contabilità dell’albergo. Provvede al coordinamento dei servizi 

ricettivi e alla gestione amministrativa dell’albergo

portiere di albergo

Accoglie gli ospiti all’interno di una struttura ricettiva curando la 

registrazione di clienti e visitatori. Provvede anche alla reception, allo 

smistamento delle telefonate e alla posta e alle prenotazioni.

receptionist

Accoglie persone ed ospiti presso strutture alberghiere e cura la 

tenuta della contabilità dell’albergo. Provvede al coordinamento 

dei servizi ricettivi e alla gestione amministrativa dell’albergo.

assistente bagnanti  

Assiste i bagnanti in mare, al bordo della vasca delle piscine o di 

acque interne.  È in possesso di apposito brevetto di abilitazione 

all'esercizio della professione.

bagnino in stabilimenti 

balneari

Manutiene ed allestisce la spiaggia (ombrelloni, sdraie). Si occupa 

anche della sorveglianza dei bagnanti e pertanto deve conoscere le 

norme di primo soccorso.
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addetto alla pulizia delle 

camere

Svolge tutte le attività connesse alla sistemazione, cura e pulizia delle 

camere e degli spazi comuni di strutture alberghiere e ricettive.

domestico di albergo
Esegue lavori generici e di piccola manutenzione (tinteggiatura, 

sfalcio, potatura siepi, ecc.) presso strutture alberghiere.

parrucchiere per signora
Taglia, acconcia ed effettua trattamenti chimico-cosmetologici dei 

capelli, utilizzando e preparando prodotti ed attrezzature adeguate.

estetista

Effettua trattamenti estetici su tutta la superficie del corpo umano volti 

alla eliminazione e/o attenuazione degli in estetismi, utilizzando 

prodotti cosmetici, tecniche manuali ed apparecchi elettromeccanici 

per uso estetico.

massaggiatore estetico

Effettua massaggi su tutta la superficie del corpo umano volti alla 

eliminazione e/o attenuazione degli in estetismi, utilizzando prodotti 

cosmetici, tecniche manuali ed apparecchi per uso estetico.

addetto ai servizi di 

vigilanza privati

Si occupa della custodia e della vigilanza di impianti edifici ed 

attrezzature.  Non è necessario il possesso di alcun 

patentino.CAMPEGGI

guardia giurata

Vigila presso strutture pubbliche o private (porto, banche, negozi, 

ecc.). È neces-sario per l’espletamento del servizio il possesso del 

patentino e del porto d’armi.

custode di edifici

Addetto alla sorveglianza non armata in stabilimenti industriali, 

condomini, uffici, campeggi, ecc. Comprende servizi di sorveglianza 

nei musei.

portiere privato
Addetto alla sorveglianza dell’ingresso di hotel e condomini.

Svolge anche piccoli lavori di manutenzione.

pulitore di locali
Si occupa della custodia e della vigilanza di impianti edifici ed 

attrezzature.  Non è necessario il possesso di alcun patentino.

operatore ecologico

Raccoglie i rifiuti da edifici, parchi e giardini, strade e altri luoghi 

pubblici. I rifiuti possono essere collocati in cassonetti o bidoni 

oppure in sacchetti depositati davanti le abitazioni nelle ore mattutine. 

L'attività è svolta in genere come dipendente di aziende 

municipalizzate.
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