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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2022, n. 290
POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Modifiche ai Repertori Regionali
di Figure Professionali e percorsi regolamentati per il relativo raccordo al Repertorio Nazionale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore
e condivisa dalla Dirigente del Servizio programmazione della formazione professionale, Claudia Claudi
e dalla Dirigente della Sezione Formazione, Monica Calzetta e confermata dal Direttore del Dipartimento
Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Silvia Pellegrini, riferisce quanto segue.
VISTA la Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze
(EUROPASS) del 15 dicembre 2004;
VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di
crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo
di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18
giugno 2009;
VISTA la proposta di Raccomandazione del Consiglio dell’UE sulla convalida dell’apprendimento non formale
e informale del 5 settembre 2012;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), OJ L 119,
4.5.2016;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente;
VISTA la DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa
a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che
abroga la decisione n. 2241/2004/CE;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 26 novembre 2018 sulla promozione del
riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione
secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero (2018/C 444/01);
VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita”;
VISTO il D-Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni
per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della
legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015
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“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e
delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”;
VISTO il Decreto del Ministero del LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 8 gennaio 2018 riguardante
l’istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di
certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
VISTO il Decreto Interministeriale del 5 gennaio 2021 Disposizioni per l’adozione delle linee guida per
l’interoperativita’ degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
VISTA la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 “Riforma della Formazione Professionale” pubblicata sul
BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;
VISTA la Decisione C(2015)5854 del 13/08/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione
del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale
delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 26/07/2016 “Linee Guida per la costruzione del
Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)”;
VISTO l’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei
contenuti descrittivi del RRFP”;
VISTO l’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 “Approvazione degli
standard formativi sperimentali”;
VISTO l’Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del
“Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche
Norme di settore” (RRQPN).

PREMESSO CHE:
-

il d. lgs. del 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma
dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.” all’art. 3 “Sistema nazionale di
certificazione delle competenze”, stabilisce che gli enti titolari possono individuare e validare ovvero
certificare competenze riferite alle qualificazioni ricomprese, in repertori codificati a livello nazionale
o regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni, e che sono
oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompresi nel
repertorio nazionale di cui all’articolo 8;

-

con D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013 è stato istituito il “Repertorio Regionale delle Figure Professionali”
(RRFP) attraverso il recepimento di quello già esistente in Regione Toscana e mutuato attraverso un
progetto di scambio tra le due Regioni;
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-

nei mesi a seguire è stato svolto il lavoro di adattamento del Repertorio alle caratteristiche del contesto
socio-produttivo della Puglia, in collaborazione con il Comitato tecnico regionale istituito con D.G.R.
n. 2273 del 13 novembre 2012, che ha portato all’adozione dell’Atto Dirigente Servizio Formazione
professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 “Approvazione dei contenuti descrittivi del RRFP” nonché
alla pubblicazione sul sito www.sistema.puglia.it del relativo Data base di pubblica consultazione;

-

con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno
2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni
regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e
formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13.” è stato adottato l’impianto nazionale che consente la messa in trasparenza degli
apprendimenti conseguiti dalle persone e la spendibilità delle qualificazioni rilasciate dalle Regioni;

-

detto decreto, all’art. 1, comma 3 stabilisce che “Le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti del presente decreto, afferenti al
repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui
all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato
decreto legislativo: hanno valore sull’intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono
costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito,
dall’art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845;

-

il successivo art. 3 ha istituito il “quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali” (QNQR)
che costituisce “la parte del repertorio nazionale di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13 afferente le qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento unitario per la correlazione
delle qualificazioni regionali e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l’individuazione,
validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze”;

CONSIDERATO che:
-

il QNQR è stato costruito, secondo le specifiche tecniche di cui al DI 30 giugno 2015, attraverso
una strategia di cooperazione tra il livello nazionale e le amministrazioni territoriali, che ha portato
altresì alla creazione dell’Atlante Nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni, consultabile sul portale
www.atlantelavoro.inapp.org;

-

lo stesso DI 30 giugno 2005 (Allegato 4) prevede specifiche procedure di aggiornamento del QNQR
e, coerentemente dell’Atlante, che necessitano del coinvolgimento degli stakeholder del sistema
economico produttivo nazionale al fine di rendere l’intero impianto costantemente connesso ai
processi produttivi in essere nel paese;

-

le Regioni e PP.AA., compresa la Regione Puglia, a partire dal 2015 hanno proceduto alla progressiva
associazione delle proprie qualificazioni al QNQR, allo scopo di garantire la validità nazionale ed
europea degli attesati rilasciati nel proprio territorio riferiti a percorsi formativi correlati a Figure dei
propri repertori (secondo la definizione di cui all’art.4 del DI 30 giugno 2015);

-

l’associazione delle “figure” regionali al QNQR, contestualmente al processo di aggiornamento
del repertorio regionale attraverso la modifica di figure esistenti e l’inserimento di nuove figure,
costituisce un intervento sempre attivo nel sistema regionale e costantemente aperto al recepimento
delle proposte del territorio a garanzia della qualità della formazione professionale;

-

l’associazione suddetta avviene attraverso l’Atlante Nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni, che il
recente Decreto Interministeriale 5 gennaio 2021 “Disposizioni per l’adozione delle linee guida per
l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”
definisce quale “dispositivo classificatorio e informativo, a supporto del Repertorio nazionale dei titoli
di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, realizzato sulla base delle sequenze
descrittive dei settori economico-professionali, anche ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n.
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13 del 2013 e parte integrante dei sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 150;
CONSIDERATO, altresì che:
-

il sistema regionale di standard comprende anche il “Repertorio Regionale delle Qualificazioni
professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore” (RRQPN) approvato
con Atto del Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016, che costituisce una
raccolta sistematizzata dei contenuti afferenti alle qualificazioni e percorsi, così come già presenti
nella specifica normativa di settore (la c.d. “formazione regolamentata”), e tramite lo specifico Data
Base disponibile sul portale www.sistema.puglia.it;

-

detto RRQPN è costantemente aggiornato sulla base del recepimento regionale di norme nazionali
e Accordi in Conferenza Stato regioni che istituiscono “formazione regolamentata” per l’esercizio di
specifiche attività professionali;

-

anche la “formazione regolamentata” è ricompresa nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione
e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del
2013, attraverso l’associazione ai Settori Economico-Produttivi dell’Atlante Nazionale del Lavoro e
delle Qualificazioni e disponibile sul portale di quest’ultimo, nella sezione denominata “Atlante e
Professioni”;

POSTO che:
-

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze del 5 novembre 2021 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 306 del 27/12/2021, è stato
adottato il Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), nell’ambito del
Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (Missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento
«1.1 Politiche attive del lavoro e formazione»);

-

con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze del 14 dicembre 2021 , pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 307 del 28/12/2021, è
stato adottato il Piano nazionale nuove competenze (PNNC), quale completamento del traguardo
(milestone) di cui alla Missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche
attive del lavoro e formazione», del PNRR;

-

detti Programmi rappresentano per il quinquennio 2021-2025 il quadro delle riforme e degli interventi
da attuare nei territori al fine di un progressivo miglioramento dei servizi di istruzione, formazione e
lavoro, prevedendo il collegamento tra gli stessi attraverso la trasparenza delle attestazioni in raccordo
con il Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di
cui all’Art. 8 del D.Lgs. n. 13/2013;

tutto quanto premesso, allo scopo di rendere evidenza del raccordo esistente tra il sistema regionale e il
sistema nazionale di certificazione, nonché agevolare l’interscambio tra i relativi sistemi informativi in
previsione dell’attuazione dei nuovi programmi in materia di Istruzione, formazione e lavoro, con il presente
provvedimento si intende:
1. fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
2. intervenire sull’impianto del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP) come adottato
nel 2013 allo scopo di:
a) sostituire l’elenco dei settori economici del RRFP (come adottato con l’Atto Dirigente Servizio
Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013) con l’elenco dei Settori Economico
Produttivi (SEP) dell’Atlante Nazionale del Lavoro e delle qualificazioni, come da Allegato A,
parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
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b) adeguare, conseguentemente, l’allocazione delle Figure del Repertorio Regionale ai nuovi
SEP;
c) dare evidenza nel Data Base Regionale del Repertorio, del riferimento alla/e Area/e di
Attività, sulla base delle quali le figure regionali risultano “associate” al QNQR a garanzia della
validità delle attestazioni rilasciate, come attualmente presente nel DB dell’Atlante Nazionale
e rappresentato nell’Allegato B parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
3. intervenire sull’impianto del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi
disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore” (RRQPN) come adottato nel 2016 allo scopo di:
a. sostituire l’elenco dei settori economici del RRQPN (di cui all’allegato A dell’A.D. n. 686 del
09/08/2016) con l’elenco dei Settori Economico Produttivi (SEP) dell’Atlante Nazionale del
Lavoro e delle qualificazioni, come da Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione;
b. adeguare, conseguentemente, l’allocazione delle Qualificazioni/Percorsi del RRQPN ai nuovi
SEP, dandone evidenza nel Data Base Regionale del RRQPN;
4. stabilire che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, nel data base e sulle
attestazioni rilasciate dalla Regione Puglia risulti il riferimento ai SEP e alla/e Area/e di Attività suddetti;
5. confermare che, per le attestazioni di qualificazioni già rilasciate alla data di pubblicazione del
presente provvedimento nel BURP, è indiscussa la validità del titolo ai sensi e per gli effetti della
normativa vigente, in ragione della già effettiva associazione al Repertorio Nazionale;
6. di stabilire che successive eventuali modifiche alle associazioni delle Figure/percorsi regionali al
Repertorio Nazionale, per effetto delle attività di manutenzione periodiche dell’Atlante Nazionale del
Lavoro e delle Qualificazioni, vengano recepite nel DB dei Repertori Regionali con Atto del Dirigente
della Sezione Formazione;
7. di stabilire che la registrazione dei sopra elencati interventi nei data base dei repertori regionali
avvenga a cura di Innovapuglia SpA;
8. pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
9. disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURP ai sensi della L.R. n. 13/94,
art.6.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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L’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e condivisa dalla
Dirigente del Servizio programmazione della formazione professionale, Claudia Claudi, dalla Dirigente della
Sezione Formazione, Monica Calzetta e confermata dal Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione, Silvia Pellegrini, nonché sulla base delle dichiarazioni rese e in calce sottoscritte dagli
stessi con le quali, tra l’altro, attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. – ai sensi
dell’art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3261/98 – propone alla Giunta:
1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
2. di intervenire sull’impianto del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP) come adottato
nel 2013 allo scopo di:
a) sostituire l’elenco dei settori economici del RRFP (come adottato con l’Atto Dirigente
Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013) con l’elenco dei Settori
Economico Produttivi (SEP) dell’Atlante Nazionale del Lavoro e delle qualificazioni, come
da Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
b) adeguare, conseguentemente, l’allocazione delle Figure del Repertorio Regionale ai
nuovi SEP;
c) dare evidenza nel Data Base Regionale del Repertorio, del riferimento alla/e Area/e di
Attività, sulla base delle quali le figure regionali risultano “associate” al QNQR a garanzia
della validità delle attestazioni rilasciate, come attualmente presente nel DB dell’Atlante
Nazionale e rappresentato nell’Allegato B parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione;
3. di intervenire sull’impianto del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi
disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore” (RRQPN) come adottato nel 2016 allo scopo di:
a. sostituire l’elenco dei settori economici del RRQPN (di cui all’allegato A dell’A.D. n. 686 del
09/08/2016) con l’elenco dei Settori Economico Produttivi (SEP) dell’Atlante Nazionale del
Lavoro e delle qualificazioni, come da Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione;
b. adeguare, conseguentemente, l’allocazione delle Qualificazioni/Percorsi del RRQPN ai nuovi
SEP, dandone evidenza nel Data Base Regionale del RRQPN;
4. di stabilire che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, nel data base e
sulle attestazioni rilasciate dalla Regione Puglia risulti il riferimento ai SEP e alla/e Area/e di Attività
suddetti;
5. di confermare che, per le attestazioni di qualificazioni già rilasciate alla data di pubblicazione del
presente provvedimento nel BURP , è indiscussa la validità del titolo ai sensi e per gli effetti della
normativa vigente, in ragione della già effettiva associazione al Repertorio Nazionale;
6. di stabilire che successive eventuali modifiche alle associazioni delle Figure/percorsi regionali al
Repertorio Nazionale, per effetto delle attività di manutenzione periodiche dell’Atlante Nazionale del
Lavoro e delle Qualificazioni, vengano recepite nel DB dei Repertori Regionali con Atto del Dirigente
della Sezione Formazione;
7. di stabilire che la registrazione dei sopra elencati interventi nei data base dei repertori regionali
avvenga a cura di Innovapuglia SpA;
8. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
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9. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURP ai sensi della L.R. n.
13/94, art.6.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.

La funzionaria P.O.
Attuazione Sistema delle competenze
					
								(Rossana Ercolano)

Dirigente del Servizio Programmazione
della Formazione Professionale
					

(Claudia Claudi)

Dirigente della Sezione Formazione
					

(Monica Calzetta)

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015 e ss.mm.ii.
___________________________________________________________________
La Direttrice del Dipartimento Politiche del Lavoro,
Istruzione e Formazione
		

(Silvia PELLEGRINI)

L’Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
		
(Sebastiano LEO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il Lavoro,
Diritto allo Studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione di cui sopra, che qui s’intende integralmente riportata;
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2. di intervenire sull’impianto del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP) come adottato
nel 2013 allo scopo di:
a) sostituire l’elenco dei settori economici del RRFP (come adottato con l’Atto Dirigente
Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013) con l’elenco dei Settori
Economico Produttivi (SEP) dell’Atlante Nazionale del Lavoro e delle qualificazioni, come
da Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
b) adeguare, conseguentemente, l’allocazione delle Figure del Repertorio Regionale ai
nuovi SEP;
c) dare evidenza nel Data Base Regionale del Repertorio, del riferimento alla/e Area/e di
Attività, sulla base delle quali le figure regionali risultano “associate” al QNQR a garanzia
della validità delle attestazioni rilasciate, come attualmente presente nel DB dell’Atlante
Nazionale e rappresentato nell’Allegato B parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione;
3. di intervenire sull’impianto del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi
disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore” (RRQPN) come adottato nel 2016 allo scopo di:
a. sostituire l’elenco dei settori economici del RRQPN (di cui all’allegato A dell’A.D. n. 686
del 09/08/2016) con l’elenco dei Settori Economico Produttivi (SEP) dell’Atlante Nazionale
del Lavoro e delle qualificazioni, come da Allegato C, parte integrante e sostanziale della
presente Deliberazione;
b. adeguare, conseguentemente, l’allocazione delle Qualificazioni/Percorsi del RRQPN ai
nuovi SEP, dandone evidenza nel Data Base Regionale del RRQPN;
4. di stabilire che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, nel data base e
sulle attestazioni rilasciate dalla Regione Puglia risulti il riferimento ai SEP e alla/e Area/e di Attività
suddetti;
5. di confermare che, per le attestazioni di qualificazioni già rilasciate alla data di pubblicazione del
presente provvedimento nel BURP, è indiscussa la validità del titolo ai sensi e per gli effetti della
normativa vigente, in ragione della già effettiva associazione al Repertorio Nazionale;
6. di stabilire che successive eventuali modifiche alle associazioni delle Figure/percorsi regionali al
Repertorio Nazionale, per effetto delle attività di manutenzione periodiche dell’Atlante Nazionale del
Lavoro e delle Qualificazioni, vengano recepite nel DB dei Repertori Regionali con Atto del Dirigente
della Sezione Formazione;
7. di stabilire che la registrazione dei sopra elencati interventi nei data base dei repertori regionali
avvenga a cura di Innovapuglia SpA;
8. di pubblicare il presente provvedimento sui siti istituzionali;
9. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel BURP ai sensi della L.R. n.
13/94, art.6.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A - Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00002- OGGETTO: POR PUGLIA
FESR–FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Modifiche ai Repertori
Regionali di Figure Professionali e percorsi regolamentati per il relativo raccordo al Repertorio
Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8
Elenco nuovi settori economico produttivi come da Atlante Nazionale del
Lavoro e delle Qualificazioni
CODICE SEP

DENOMINAZIONE

1

Agricoltura, silvicoltura e pesca

2

Produzioni alimentari

3

Legno e arredo

4

Carta e cartotecnica

5

Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda

6
7

Chimica
Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione
pietre

8

Vetro, ceramica e materiali da costruzione

9

Edilizia

10

Meccanica, produzione e manutenzione di macchine,
impiantistica

11

Trasporti e logistica

12

Servizi di distribuzione commerciale

13

Servizi finanziari e assicurativi

14

Servizi digitali

15

Servizi di telecomunicazione e poste

16

Servizi di public utilities

17

Stampa ed editoria

18

Servizi di educazione, formazione e lavoro

19

Servizi socio-sanitari

20

Servizi alla persona

21

Servizi di attività ricreative e sportive

22

Servizi culturali e di spettacolo

23

Servizi turistici

24

Area comune
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responsabile della programmazione e promozione esercente/commerciante
delle vendite, approvvigionamento e gestione
degli ordini, controllo della gestione
amministrativa
responsabile delle attività commerciali di un
responsabile di reparto
reparto/settore merceologico all'interno di
strutture di grandi dimensioni

operatore/operatrice per l'apertura/chiusura della addetto alle casse
cassa e l'assistenza di base alla clientela
tecnico delle attività di allestimento di vetrine e
allestitore di vetrine e
display
display

11

13

14

12

addetto servizi a clientela

tecnico della consulenza e vendita dei
prodotti/servizi bancari

Servizi di distribuzione
commerciale
Servizi di distribuzione
commerciale

Servizi di distribuzione
commerciale

Servizi di distribuzione
commerciale

Servizi finanziari e
assicurativi
Servizi finanziari e
assicurativi

Servizi finanziari e
assicurativi

10

9

7

6

5

tecnico delle operazioni bancarie da e per l'estero addetto all'ufficio esteri
a supporto di esportazioni di beni e servizi e
investimenti finanziari
tecnico dell'intermediazione assicurativa
broker

SEP ATLANTE di riferimento

8

Denominazione sintetica

responsabile della gestione Servizi finanziari e
di agenzia di
assicurativi
credito/assicurativa
tecnico della gestione e dello sviluppo degli affari agente di assicurazione
Servizi finanziari e
di agenzia assicurativa
assicurativi
operatore/operatrice per l'accoglienza, lo sviluppo addetto allo sportello
Servizi finanziari e
e la fidelizzazione della clientela
assicurativi
operatore/operatrice per la gestione e il controllo addetto incassi e pagamenti Servizi finanziari e
delle operazioni di incasso e pagamento
assicurativi

responsabile della gestione e del controllo di
agenzia di credito

Denominazione figura

4

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

ALLEGATO B - Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00002 - OGGETTO: POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7
“Azioni di sistema”. Modifiche ai Repertori Regionali di Figure Professionali e percorsi regolamentati per il relativo raccordo al Repertorio

ADA.12.01.07-Servizi di incasso e post-vendita nella grande
distribuzione organizzata;
ADA.12.01.09-Cura dell'esposizione delle merci e organizzazione degli
spazi vendita;

ADA.12.01.02-Gestione operativa dei reparti di vendita all'ingrosso di
prodotti alimentari e non alimentari; ADA.12.01.05-Gestione e
organizzazione della grande distribuzione organizzata;

ADA.12.01.01-Direzione e coordinamento del punto vendita
all'ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari; ADA.12.01.05Gestione e organizzazione della grande distribuzione organizzata;

ADA.13.02.25-Servizi di intermediazione assicurativa e di vendita e
post-vendita;
ADA.13.01.07-Gestione del post vendita dei prodotti e dei servizi
bancari (assistenza al cliente); ADA.13.01.10-Proposta commerciale al
cliente; ADA.13.01.11-Erogazione e gestione dei prodotti/servizi
bancari tipici; ADA.13.01.12-Informazioni al cliente sui servizi di
intermediazione mobiliare; ADA.13.01.13-Servizio di consulenza per
acquisto, vendita, collocamento, sottoscrizione e riscatto di prodotti,
servizi e strumenti finanziari e assicurativi; ADA.13.01.15-Istruttoria
della richiesta di finanziamento; ADA.13.01.17-Monitoraggio delle
singole esposizioni;

ADA.13.01.11-Erogazione e gestione dei prodotti/servizi bancari tipici;

ADA.13.01.22-Gestione dell'operatività finanziaria;

ADA.13.01.11-Erogazione e gestione dei prodotti/servizi bancari tipici;

ADA.13.02.24-Gestione e sviluppo dell'agenzia assicurativa;

ADA.13.01.06-Gestione dell'unità commerciale;

AdA Atlante di riferimento
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responsabile della gestione delle relazioni e delle
risorse della struttura formativa, del monitoraggio
e dell'analisi del contesto socio- economico

tecnico delle attività di analisi dei fabbisogni
formativi, della progettazione di interventi
formativi e della predisposizione di misure di
accompagnamento
tecnico della programmazione, realizzazione e
verifica dell'intervento formativo, della gestione
d'aula e della valutazione degli apprendimenti

Operatore/operatrice per il supporto nei contesti
di apprendimento, la gestione della
comunicazione e la rilevazione delle esigenze di
studenti e docenti
tecnico del coordinamento delle fasi di
realizzazione di attività progettuali e della
gestione delle risorse umane
operatore/operatrice per la lavorazione e la
commercializzazione dei prodotti della
panificazione/pasticceria
operatore/operatrice per la lavorazione dei
prodotti e la commercializzazione dei prodotti di
carne e salumi
tecnico di rilevamento, misurazione e riduzione
dell'inquinamento acustico
tecnico della trasmissione di dati ambientali
sensibili e dello sviluppo di sistemi informatizzati
di informazione ambientale

23

27

38

37

35

34

28

26

17

16

19

Denominazione figura

responsabile della progettazione, gestione,
organizzazione e promozione di centro
commerciale
responsabile della direzione, organizzazione e
gestione del punto vendita
operatore/operatrice per attività di assistenza,
orientamento, informazione del cliente e
allestimento e rifornimento degli scaffali

15

CODICE

tecnico per l'acustica
ambientale
tecnico di informazione
ambientale

responsabile di
filiale/negozio
addetto alle vendite

responsabile di centro
commerciale

Denominazione sintetica

Servizi di public utilities

Servizi di public utilities

Servizi di distribuzione
commerciale

Produzioni alimentari

Servizi di educazione,
formazione e lavoro

Servizi di educazione,
formazione e lavoro

Servizi di educazione,
formazione e lavoro

Servizi di educazione,
formazione e lavoro

Servizi di educazione,
formazione e lavoro

Servizi di distribuzione
commerciale
Servizi di distribuzione
commerciale

Servizi di distribuzione
commerciale

SEP ATLANTE di riferimento

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

AdA Atlante di riferimento

ADA.12.01.10-Vendita diretta di prodotti alimentari nella grande
distribuzione organizzata e nella piccola distribuzione;

ADA.18.01.02-Programmazione e coordinamento di servizi per
l'occupabilità e l'apprendimento permanente; ADA.18.01.12Coordinamento operativo delle attività formative;
ADA.02.02.02-Produzione industriale di pasticceria e prodotti dolci da
forno; ADA.02.02.06-Produzione artigianale di prodotti di panetteria;

ADA.18.01.14-Tutoraggio in apprendimento;

ADA.18.01.13-Erogazione delle attività didattiche; ADA.18.01.16Valutazione degli apprendimenti;

ADA.18.01.01-Organizzazione e gestione di servizi per l’occupabilità e
l’apprendimento permanente; ADA.18.01.02-Programmazione e
coordinamento di servizi per l'occupabilità e l'apprendimento
permanente;
ADA.18.01.03-Progettazione di interventi occupabilità e
l'apprendimento permanente; ADA.18.01.10-Supporto e
accompagnamento alle transizioni e all’inserimento lavorativo;

ADA.12.01.05-Gestione e organizzazione della grande distribuzione
organizzata;
ADA.12.01.03-Realizzazione delle attività di vendita all'ingrosso di
prodotti alimentari e non alimentari; ADA.12.01.06-Attività operative
e di vendita nella grande distribuzione organizzata;

ADA.12.01.04-Progettazione, gestione, organizzazione e promozione
di centri commerciali;
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tecnico della progettazione di impianti di
depurazione delle acque e valutazione
dell'impatto ambientale
tecnico della progettazione di impianti di
trattamento e smaltimento dei rifiuti e valutazione
dell'impatto ambientale

operatore/operatrice per la gestione, conduzione
e manutenzione di impianti di depurazione delle
acque
operatore/operatrice per la gestione, conduzione
e manutenzione di impianti di trattamento e
smaltimento dei rifiuti
tecnico delle attività di raccolta, trasporto,
recupero e riciclaggio dei rifiuti

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

tecnico della supervisione, prevenzione e
guardia ecologica
sorveglianza del patrimonio forestale e faunistico

43

45

48

49

47

46

44

42

tecnico della progettazione e gestione di
interventi di ripristino e recupero ambientale e del
territorio
tecnico della progettazione ed elaborazione di
tecnico del risparmio
sistemi di risparmio energetico
energetico

41

SEP ATLANTE di riferimento

tecnico per la gestione
integrata delle acque

addetto/a alla gestione di
impianti di trattamento e
smaltimento dei rifiuti
tecnico per la gestione dei
rifiuti

addetto/a alla gestione di
impianti di depurazione

AdA Atlante di riferimento

ADA.16.03.01-Programmazione degli interventi di difesa e tutela delle
risorse idriche e delle infrastrutture;

ADA.24.03.08-Gestione e organizzazione della sicurezza ambientale;

ADA.24.03.08-Gestione e organizzazione della sicurezza ambientale;

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Servizi di public utilities

Servizi di public utilities

Servizi di public utilities

Servizi di public utilities

ADA.16.02.04-Realizzazione e conduzione di isole ecologiche per la
raccolta differenziata, piccoli impianti di compostaggio e discariche
per inerti ad uso locale;
ADA.16.03.03-Analisi del fabbisogno idrico e impiantistico e
programmazione tecnico-economica; ADA.16.03.04-Gestione delle
infrastrutture di captazione, potabilizzazione, adduzione e
distribuzione delle risorse idriche;
ADA.01.01.16-Tutela del patrimonio forestale;

ADA.16.02.06-Conduzione di impianti di trattamento e smaltimento
dei rifiuti (urbani e speciali);

ADA.16.02.01-Pianificazione, programmazione e gestione del servizio
di raccolta dei rifiuti urbani provenienti da attività domestiche;
ADA.16.02.04-Realizzazione e conduzione di isole ecologiche per la
raccolta differenziata, piccoli impianti di compostaggio e discariche
per inerti ad uso locale; ADA.16.02.05-Progettazione di nuovi impianti
di trattamento e smaltimento dei rifiuti e adeguamento di impianti
esistenti;
ADA.16.03.07-Trattamento/depurazione e smaltimento delle acque
reflue;

Meccanica, produzione e
ADA.10.04.04-Progettazione impianti FER (Fonti energetiche
manutenzione di macchine, rinnovabili);
impiantistica
Servizi di public utilities
ADA.16.03.02-Progettazione di infrastrutture, reti e impianti del
sistema idrico integrato;

Servizi di public utilities

Area comune

Area comune

progettista di impianti di
Servizi di public utilities
trattamento e smaltimento
dei rifiuti

progettista di impianti di
depurazione

tecnico del monitoraggio e
audit ambientale

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

Denominazione sintetica
tecnico per la sicurezza nei
luoghi di lavoro

40

Denominazione figura

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

39

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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responsabile del coordinamento delle attività di
sviluppo di collezione

responsabile delle attività di ideazione,
progettazione e presentazione di collezione e/o
modello di pelletteria/abbigliamento
operatore/operatrice per attività di taglio
multifunzione

tecnico delle attività di progettazione del tessuto e tecnico di progettazione del Tessile, abbigliamento,
ADA.05.01.01-Ricerca e ideazione di nuovi tessuti e materiali tecnici e
industrializzazione del prodotto
tessuto
calzaturiero e sistema moda tecnologici; ADA.05.01.02-Preparazione del campionario di nuovi
tessuti e industrializzazione dei prodotti;

61

62

68

66

60

59

responsabile delle attività di ideazione,
progettazione e presentazione di collezione di
calzature
tecnico delle attività di realizzazione di modelli, di
prototipi/campioni di calzature nuovi o
preesistenti
tecnico delle attività di realizzazione di modelli di
abbigliamento nuovi o preesistenti

58

stilista pelletteria/abbigliamento

coordinatore di sviluppo di
collezione

modellista
prototipi/campioni calzature
modellista - abbigliamento

stilista - calzature

responsabile della gestione della lavorazione
conto terzi

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.02.05-Taglio di prodotti di abbigliamento e per la casa;
calzaturiero e sistema moda ADA.05.04.08-Taglio dei pellami e altro materiale per la produzione
delle calzature; ADA.05.06.04-Taglio e preparazione dei componenti
esterni ed interni di articoli di pelletteria;

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.02.02-Costruzione dei modelli di prodotti di abbigliamento e
calzaturiero e sistema moda per la casa; ADA.05.02.04-Sviluppo delle taglie di prodotti di
abbigliamento e per la casa;
Tessile, abbigliamento,
ADA.05.01.02-Preparazione del campionario di nuovi tessuti e
calzaturiero e sistema moda industrializzazione dei prodotti; ADA.05.02.01-Ideazione stilistica di
prodotti di abbigliamento e per la casa; ADA.05.04.23-Ideazione
stilistica dei prodotti calzaturieri; ADA.05.06.01-Ideazione stilistica dei
prodotti di pelletteria;
Tessile, abbigliamento,
ADA.05.02.01-Ideazione stilistica di prodotti di abbigliamento e per la
calzaturiero e sistema moda casa; ADA.05.06.01-Ideazione stilistica dei prodotti di pelletteria;

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.04.03-Realizzazione di prototipi di calzature con sistema
calzaturiero e sistema moda tradizionale o informatizzato;

ADA.24.04.06-Pianificazione strategica della rete di vendita diretta e
online; ADA.24.04.07-Programmazione e monitoraggio della rete di
vendita diretta;
Tessile, abbigliamento,
ADA.05.04.23-Ideazione stilistica dei prodotti calzaturieri;
calzaturiero e sistema moda ADA.05.06.01-Ideazione stilistica dei prodotti di pelletteria;

Area comune

ADA.24.04.01-Sviluppo del piano strategico di marketing;

ADA.12.02.01-Realizzazione delle attività di intermediazione
commerciale di prodotti alimentari e non alimentari;

57

Area comune

Servizi di distribuzione
commerciale

responsabile della direzione e del coordinamento responsabile di
delle strategie di marketing e di comunicazione
prodotto/mercato

AdA Atlante di riferimento
ADA.16.02.02-Raccolta di rifiuti urbani e pulizia di aree pubbliche
(manuale e con mezzi meccanici); ADA.16.02.07-Coordinamento
dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi;

56

SEP ATLANTE di riferimento
Servizi di public utilities

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

Denominazione sintetica
addetto/a ambientale
(operatore ecologico)

54

Denominazione figura

operatore/operatrice per attività di protezione
ambientale, raccolta e spazzamento dei rifiuti

51

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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tecnico della gestione delle fasi di produzione

operatore/operatrice per attività di tintoria

operatore/operatrice per attività di finissaggio

operatore/operatrice per la rifinizione delle pelli

operatore/operatrice per la selezione e la
classificazione delle pelli grezze e wet-blue

81

82

83

84

78

76

75

74

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.03.08-Conservazione e acquisizione in conceria della materia
calzaturiero e sistema moda prima (pelle e pelliccia);

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.03.10-Rifinizione della pelle;
calzaturiero e sistema moda

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.01.20-Trattamenti di finissaggio di tessuti naturali e tessuti
calzaturiero e sistema moda tecnici;

tecnico produzione - tessile, Area comune
ADA.24.05.04-Programmazione della produzione; ADA.24.05.05abbigliamento, calzature e
Controllo della produzione;
pelli
Tessile, abbigliamento,
ADA.05.01.19-Tintura e stampa di filato, pezze, tops;
calzaturiero e sistema moda

addetto alle macchine
tradizionali, automatiche e
telai

79

AdA Atlante di riferimento

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.01.06-Ricevimento colli di fibre, cernita e mischia;
calzaturiero e sistema moda ADA.05.01.15-Preparazione del filato per la tessitura (orditura e
imbozzimatura); ADA.05.01.16-Tessitura di pezze su telaio
tradizionale e su telaio jacquard; ADA.05.01.17-Tessitura a maglia di
teli e parti calate in maglia (lavorazione a maglia in trama e
lavorazione a maglia in catena);
operatore/operatrice per la realizzazione,
addetto alla cucitura e al
Tessile, abbigliamento,
ADA.05.02.06-Cucitura e rifinitura dei prodotti di abbigliamento e per
rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento
confezionamento
calzaturiero e sistema moda la casa; ADA.05.02.08-Stiratura e controllo capi di abbigliamento e
per la casa; ADA.05.02.09-Imbustamento di prodotti di abbigliamento
e per la casa;
tecnico delle attività di realizzazione e riparazione calzolaio
Tessile, abbigliamento,
ADA.05.04.04-Progettazione delle calzature con lavorazione a mano e
di scarpe
calzaturiero e sistema moda su misura; ADA.05.04.16-Confezionamento delle calzature con
lavorazione a mano o con l'ausilio di macchinari; ADA.05.04.31Riparazione di calzature;
operatore/operatrice per il montaggio
addetto alle macchine per la Tessile, abbigliamento,
ADA.05.04.12-Montaggio delle calzature; ADA.05.04.13-Finissaggio
meccanizzato della tomaia
lavorazione scarpe e fasi di calzaturiero e sistema moda delle calzature;
montaggio
responsabile della programmazione,
responabile di produzione - Area comune
ADA.24.05.04-Programmazione della produzione;
organizzazione, gestione e esecuzione del
tessile, abbigliamento,
processo di produzione
calzature e pelli

SEP ATLANTE di riferimento
Tessile, abbigliamento,
ADA.05.02.10-Progettazione e confezionamento su misura del capo di
calzaturiero e sistema moda abbigliamento; ADA.05.02.11-Riparazione dei capi di abbigliamento;

operatore/operatrice per l'alimentazione,
avviamento e funzionamento di macchine
utilizzate nel processo produttivo

Denominazione sintetica
sarto

71

Denominazione figura

tecnico dell'esecuzione e riadattamento di capi
d'abbigliamento

69

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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responsabile della regia teatrale, cinematografica,
televisiva
responsabile della realizzazione di copioni e
sceneggiature
tecnico delle attività di illuminazione di spettacoli
teatrali ed eventi dal vivo
tecnico delle produzioni sonore dal vivo,
registrazioni musicali, composizione e mixaggio di
musiche ed effetti sonori utilizzati nei prodotti
multimediali
responsabile del coordinamento delle attività di
palcoscenico
Tecnico per la preparazione, realizzazione e
arredo degli ambienti scenici
tecnico della ripresa e del montaggio di immagini
per la realizzazione di programmi televisivi,
documentari e riprese cinematografiche per la
produzione di film
Responsabile della ideazione, progettazione e
produzione dei costumi di scena
tecnico della gestione delle fasi di lavorazione del
prodotto editoriale
tecnico di elaborazione del materiale editoriale,
ideazione, disegno e controllo del progetto

85

86

108

operatore/operatrice per la realizzazione di
stampe serigrafiche a colori su supporti di varia
natura
tecnico della produzione di stampati,
dell'installazione e manutenzione di dispositivi
delle macchine da stampa

106

serigrafo

tecnico della realizzazione di bozzetti ed esecutivi tecnico grafico-prestampa

grafico

redattore editoriale

costumista

Attrezzista di scena;
macchinista teatrale
tecnico di ripresa e
montaggio

direttore di scena

tecnico del suono

tecnico delle luci

sceneggiatore

regista

Denominazione sintetica

104

101

100

98

94

92

90

89

88

87

Denominazione figura

operatore/operatrice per il reparto a umido della
conceria

CODICE

AdA Atlante di riferimento

Stampa ed editoria

Stampa ed editoria

Stampa ed editoria

Stampa ed editoria

Servizi culturali e di
spettacolo
Stampa ed editoria

Servizi culturali e di
spettacolo
Servizi culturali e di
spettacolo
Servizi culturali e di
spettacolo

Servizi culturali e di
spettacolo
Servizi culturali e di
spettacolo
Servizi culturali e di
spettacolo
Servizi culturali e di
spettacolo

ADA.17.03.01-Predisposizione del processo di stampa; ADA.17.03.02Realizzazione della stampa digitale, offset e rotativa;

ADA.17.03.06-Realizzazione artigianale di stampe serigrafiche a colori
su supporti di varia natura;

ADA.17.01.04-Progettazione e realizzazione del prodotto grafico
editoriale; ADA.17.02.04-Progettazione e realizzazione del prodotto
grafico editoriale periodico (cartacea e multimediale);

ADA.17.01.01-Definizione del progetto editoriale (tradizionale e/o
elettronico);
ADA.17.01.04-Progettazione e realizzazione del prodotto grafico
editoriale;

ADA.22.02.11-Ideazione, realizzazione e scelta dei costumi di scena;

ADA.22.02.15-Realizzazione di riprese; ADA.22.02.30-Montaggio di
suoni e/o immagini;

ADA.22.02.12-Costruzione e movimentazione della scena;

ADA.22.02.05-Supporto tecnico alla regia;

ADA.22.02.17-Cura allestimento sonoro (sala, palco, studio di
registrazione e presa diretta cine tv); ADA.22.02.30-Montaggio di
suoni e/o immagini;

ADA.22.02.07-Produzione di testi per l'audiovisivo e lo spettacolo dal
vivo;
ADA.22.02.19-Predisposizione dell'impianto illuminotecnico;

ADA.22.02.04-Regia del prodotto audiovisivo o di spettacolo dal vivo;

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.03.03-Trattamenti post-concia (riconcia, tintura e ingrasso)
calzaturiero e sistema moda della pelle; ADA.05.03.09-Concia della pelle;

SEP ATLANTE di riferimento

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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Tecnico della gestione dell
allevamento zootecnico tecnico dell'alimentazione
animale

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

tecnico della definizione di strategie di mercato,
della pianificazione di azioni di marketing e della
gestione di rapporti con la clientela e le reti di
vendita
tecnico della pianificazione e manutenzione degli
impianti agroindustriali
tecnico della gestione delle macchine agricole, del
magazzino e dell'officina

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

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

operatore/operatrice per gli interventi tecnici ed
agronomici sulle coltivazioni e per la gestione di
impianti, macchine ed attrezzature

operatore/operatrice per attività di innesto e
potatura

120

121

123

126
127

128

129

131

125

124

operatore/operatrice per la fabbricazione e
trasformazione della pasta/carta e del cartone

110

Denominazione sintetica

109

addetto alle produzioni
agricole

divulgatore agricolo

tecnico della
commercializzazione dei
prodotti agricoli ed
agroalimentari
tecnico di manutenzione di
impianti agroindustriali
tecnico di manutenzione di
macchine agricole

responsabile di azienda
agricola

addetto agli impianti
cartotecnici

rilegatore

Denominazione figura

operatore/operatrice per le attività di rilegatura,
riparazione e restauro di libri e riviste

CODICE

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Meccanica, produzione e
manutenzione di macchine,
impiantistica
Area comune
Area comune

Produzioni alimentari

Area comune

Area comune

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Carta e cartotecnica

Stampa ed editoria

SEP ATLANTE di riferimento

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

AdA Atlante di riferimento

ADA.01.01.03-Lavorazioni del terreno per le coltivazioni agricole;
ADA.01.01.04-Lavori per la semina e/o il trapianto e/o la piantagione
in pieno campo e in serra; ADA.01.01.05-Lavori per il governo dello
sviluppo delle piante (innesto e potatura) in pieno campo e in serra;
ADA.01.01.06-Lavori di cura colturale agricola in pieno campo e in
serra;
ADA.01.01.05-Lavori per il governo dello sviluppo delle piante (innesto
e potatura) in pieno campo e in serra;

ADA.01.01.01-Progettazione dell'impianto di coltivazione in pieno
campo e in serra; ADA.01.03.01-Progettazione dell'attività di
allevamento animali;

ADA.24.05.03-Gestione dei progetti (Project management);
ADA.24.05.01-Pianificazione strategica e gestione dei processi correnti
(Operations management);

ADA.10.03.02-Riparazione meccanica e manutenzione di macchine
operatrici per l’agricoltura e l’edilizia;

ADA.02.01.04-Organizzazione e gestione del processo produttivo;

ADA.24.05.01-Pianificazione strategica e gestione dei processi correnti
(Operations management); ADA.24.05.04-Programmazione della
produzione;
ADA.24.04.02-Sviluppo del piano operativo di marketing (marketing
mix);

ADA.04.01.02-Preparazione di paste (fibre) per carta e cartone;
ADA.04.01.03-Produzione di carta e cartone da avviare a successive
lavorazioni; ADA.04.01.05-Trattamenti della carta e del cartone e
produzione di articoli semplici;
ADA.01.03.02-Programmazione e gestione dell'allevamento;
ADA.01.03.04-Conduzione dell'allevamento;

ADA.17.03.05-Legatoria artigianale;
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Tecnico di laboratorio di prodotti agricoli

operatore/operatrice per la conduzione di
macchine motrici e l'impiego di macchine
operatrici
tecnico della progettazione di spazi verdi e
configurazione di opere architettoniche
complementari in uno spazio verde
Operatore/operatrice per la realizzazione e
manutenzione di giardini
tecnico della pianificazione e gestione di attività
inerenti la produzione di animali da allevamento

operatore/operatrice per il controllo di impianti e itticoltore
attrezzature per gli allevamenti ittici e per
l'alimentazione e il monitoraggio dello sviluppo
dei pesci
operatore/operatrice per le attività di gestione e addetto contabile di
controllo della contabilità del magazzino
magazzino

operatore/operatrice per la conduzione di veicoli
destinati al trasporto di persone
operatore/operatrice per attività di consegna e
conduzione di veicoli destinati al trasporto di
merci
tecnico dell'organizzazione dei processi di
spedizione della merce

134

135

139

142

144

143

140

138

137

136

Tecnico della gestione ecosostenibile dell'oliveto

133

Denominazione sintetica

132

SEP ATLANTE di riferimento

Trasporti e logistica

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Agricoltura, silvicoltura e
pesca
Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Agricoltura, silvicoltura e
pesca
Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

tecnico per le spedizioni

addetto alle consegne,
autotrasportatore

Trasporti e logistica

Trasporti e logistica

conducente autobus e tram Trasporti e logistica

tecnico delle produzioni
animali

giardiniere

tecnico progettista di spazi
verdi

conduttore di macchine
agricole

tecnico delle produzioni
olivo-oleicole

tecnico delle produzioni
vitivinicole

Denominazione figura

Tecnico esperto nella conduzione del vigneto (ad
uva da vino e da tavola)

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

AdA Atlante di riferimento

ADA.11.01.03-Organizzazione della spedizione merci e dei trasporti
intermodali; ADA.11.01.04-Gestione procedure doganali;

ADA.11.05.07-Trasporto di persone su autobus e pullman;
ADA.11.05.08-Trasporto di persone su tram e metropolitane;
ADA.11.01.07-Trasporto di merci su gomma;

ADA.11.01.19-Gestione amministrativa del magazzino;

ADA.01.04.04-Conduzione degli impianti per l'allevamento di pesci e
di altri prodotti ittici;

ADA.01.03.02-Programmazione e gestione dell'allevamento;

ADA.01.01.28-Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini;

ADA.01.01.26-Progettazione di aree verdi, parchi e giardini, e
pianificazione delle fasi operative;

ADA.01.01.05-Lavori per il governo dello sviluppo delle piante (innesto
e potatura) in pieno campo e in serra; ADA.01.01.06-Lavori di cura
colturale agricola in pieno campo e in serra;
ADA.01.01.09-Certificazione di qualità e tracciabilità dei prodotti
agricoli;
ADA.01.01.03-Lavorazioni del terreno per le coltivazioni agricole;

ADA.01.01.02-Gestione dei cicli di coltivazione e della produzione in
pieno campo e in serra; ADA.01.01.05-Lavori per il governo dello
sviluppo delle piante (innesto e potatura) in pieno campo e in serra;
ADA.01.01.06-Lavori di cura colturale agricola in pieno campo e in
serra; ADA.01.01.07-Raccolta e prima lavorazione dei prodotti di
piante erbacee, orticole e legnose;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 2-5-2022
26063

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

responsabile delle attività di programmazione,
implementazione e monitoraggio
dell'immagazzinamento e di trasporto e
spedizione della merce
tecnico della pianificazione, implementazione e
controllo di movimentazione, stoccaggio e
lavorazioni di magazzino
responsabile di direzione e coordinamento del
funzionamento di strutture sportive/centri
benessere
responsabile della gestione di call center
tecnico delle attività di vendita di prodotti e
soluzioni IT
responsabile del marketing e delle strategie
commerciali per la vendita online di prodotti o
servizi

153

154

169

167
168

163

155

152

151

tecnico commerciale
esperto in informatica
responsabile marketing e
vendite e.business

responsabile di impianto
sportivo, centro benessere

tecnico della logistica

tecnico delle infrastrutture
logistiche

responsabile della
programmazione della
produzione e logistica

magazziniere

responsabile di magazzino

AdA Atlante di riferimento

ADA.11.01.17-Pianificazione, programmazione e coordinamento
attività di magazzino; ADA.11.01.18-Gestione attività di magazzino;

ADA.11.01.01-Pianificazione e programmazione dei flussi di merce in
entrata ed in uscita;

ADA.24.05.11-Pianificazione degli approvvigionamenti; ADA.24.05.13Pianificazione della logistica interna e di magazzino;

ADA.24.05.12-Gestione degli approvvigionamenti;

ADA.24.05.11-Pianificazione degli approvvigionamenti;

ADA.11.01.18-Gestione attività di magazzino;
ADA.11.01.07-Trasporto di merci su gomma; ADA.11.01.18-Gestione
attività di magazzino;
ADA.24.05.14-Confezionamento ed imballaggio merci;

ADA.11.01.17-Pianificazione, programmazione e coordinamento
attività di magazzino;

ADA.11.01.06-Gestione e organizzazione delle attività di trasporto di
merci su gomma;

ADA.11.05.01-Progettazione e pianificazione di piani di mobilità e
movimentazione;

Servizi di attività ricreative e ADA.21.01.01-Definizione e gestione dell'offerta di servizi sportivi;
sportive
ADA.21.01.08-Definizione e gestione dell'offerta di servizi attività
motorie;
Servizi digitali
ADA.14.01.14-Ingegnerizzazione di sistemi ICT;
Servizi di distribuzione
ADA.12.02.01-Realizzazione delle attività di intermediazione
commerciale
commerciale di prodotti alimentari e non alimentari;
Area comune
ADA.24.04.06-Pianificazione strategica della rete di vendita diretta e
online;

Trasporti e logistica

Trasporti e logistica

Area comune

Trasporti e logistica
Trasporti e logistica

Trasporti e logistica

Trasporti e logistica

operatore/operatrice per il confezionamento e
addetto al confezionamento Area comune
l'imballaggio dei prodotti
tecnico della programmazione degli acquisti e
tecnico degli acquisti
Area comune
della gestione dei rapporti con i fornitori
operatore/operatrice per l'approvvigionamento e addetto agli acquisti
Area comune
immagazzinamento della merce

148
149

147

responsabile di azienda
logistica e di trasporti

150

SEP ATLANTE di riferimento
Trasporti e logistica

responsabile della gestione dell'impresa e
dell'organizzazione delle attività di magazzinaggio
e/o trasporto
responsabile della programmazione,
organizzazione, gestione e controllo delle attività
di magazzino
tecnico delle operazioni di magazzino
operatore/operatrice per le attività di spedizione

Denominazione sintetica
tecnico della
movimentazione di beni e
persone

146

Denominazione figura

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

145

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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responsabile della gestione di reti informatiche
locali (Lan) o geografiche (Wan)

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

tecnico delle attività di installazione,
programmazione e manutenzione di sistemi di
programmazione e controllo della produzione
industriale
tecnico della programmazione e dello sviluppo di
siti internet e pagine web
tecnico della progettazione, implementazione e
manutenzione di sistemi di gestione di database

responsabile della sicurezza di reti informatiche e responsabile sicurezza
della protezione di dati
sistemi informativi (Security
manager)
tecnico delle attività di installazione,
tecnico di sistemi di
configurazione, collaudo, manutenzione e
comunicazione multimediali
riparazione di sistemi di comunicazioni
multimediali
tecnico delle attività di progettazione, sviluppo e web master
aggiornamento di siti web

174

175

176

179

181

180

178

177

173

tecnico gestione data base

tecnico di informatica
industriale

amministratore di rete

tecnico di programmazione
e sviluppo software

analista programmatore

AdA Atlante di riferimento

ADA.14.01.06-Progettazione di Applicazioni; ADA.14.01.09-Sviluppo
applicazioni; ADA.14.01.11-Testing di sistemi IT;
ADA.14.01.09-Sviluppo applicazioni; ADA.14.01.11-Testing di sistemi
IT;

ADA.14.01.06-Progettazione di Applicazioni;

ADA.14.01.05-Progettazione di Architetture;

ADA.14.01.22-Gestione della Sicurezza dell'Informazione;

ADA.14.01.09-Sviluppo applicazioni; ADA.14.01.11-Testing di sistemi
IT;
ADA.14.01.06-Progettazione di Applicazioni; ADA.14.01.09-Sviluppo
applicazioni;

Servizi digitali

ADA.14.01.09-Sviluppo applicazioni;

Servizi di telecomunicazione ADA.15.01.04-Installazione, configurazione e collaudo dei sistemi di
e poste
TLC;

Servizi digitali

Servizi digitali

Servizi digitali

Servizi di telecomunicazione ADA.15.01.01-Progettazione e pianificazione dell'architettura della
e poste
rete di TLC; ADA.15.01.02-Gestione, supervisione e controllo dei
singoli apparati e reti costituenti il sistema di TLC; ADA.15.01.05Assistenza/manutenzione dei sistemi di TLC;
Servizi di telecomunicazione ADA.15.01.01-Progettazione e pianificazione dell'architettura della
e poste
rete di TLC; ADA.15.01.04-Installazione, configurazione e collaudo dei
sistemi di TLC; ADA.15.01.05-Assistenza/manutenzione dei sistemi di
TLC;
Meccanica, produzione e
ADA.10.02.12-Programmazione dei sistemi elettronici per il controllo
manutenzione di macchine, dei sistemi di automazione;
impiantistica

Servizi digitali

Servizi digitali

Servizi digitali

responsabile della progettazione e dello sviluppo
di programmi informatici
tecnico della programmazione e dello sviluppo di
programmi informatici

progettista di software
applicativo

172

SEP ATLANTE di riferimento

responsabile della progettazione di procedure
software e applicazioni informatiche

Denominazione sintetica

171

Denominazione figura

responsabile delle attività di analisi, progettazione progettista di architetture di Servizi digitali
e aggiornamento di sistemi informativi
sistemi informativi

170

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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tecnico della progettazione e dei processi di
realizzazione di messaggi/prodotti comunicativi

responsabile della progettazione e pianificazione
di strategie di comunicazione, della gestione di
ufficio stampa, attività promozionali e risorse
umane
tecnico della progettazione e organizzazione di
manifestazioni congressuali, fiere, convegni

205

206

tecnico di organizzazione e
promozione di eventi e
congressi

Area comune

responsabile delle relazioni Area comune
pubbliche e
sponsorizzazioni

Area comune

ADA.24.04.18-Organizzazione e gestione di eventi, convegni e
congressi; ADA.24.04.19-Organizzazione e gestione di fiere ed
esposizioni;

ADA.24.04.13-Sviluppo della comunicazione e gestione di campagne
promozionali; ADA.24.04.14-Gestione di campagne pubblicitarie;

ADA.24.04.13-Sviluppo della comunicazione e gestione di campagne
promozionali;

ADA.24.05.06-Progettazione e sviluppo del sistema qualità;

204

tecnico di assicurazione
qualità in
chimica/farmaceutica

Area comune

tecnico di elaborazione, definizione,
aggiornamento e gestione di procedure aziendali
in materia di assicurazione di qualità

202

201

200

196

195

203

AdA Atlante di riferimento
ADA.14.01.05-Progettazione di Architetture;

Servizi di telecomunicazione ADA.15.01.01-Progettazione e pianificazione dell'architettura della
e poste
rete di TLC; ADA.15.01.04-Installazione, configurazione e collaudo dei
sistemi di TLC; ADA.15.01.05-Assistenza/manutenzione dei sistemi di
TLC;
tecnico delle attività di predisposizione e gestione tecnico di regulatory affairs Chimica
ADA.06.03.01-Gestione dei processi di quality assurance e
della documentazione e dell'iter per
farmacovigilanza;
l'autorizzazione, l'immissione e la permanenza in
commercio dei prodotti
tecnico delle attività di progettazione e sviluppo di tecnico di ingegneria
Area comune
ADA.24.05.09-Studio e sviluppo tecnologico dei materiali;
impianti e macchine di produzione e loro
convalida
tecnico della progettazione e realizzazione di studi tecnico di ricerca clinica
Chimica
ADA.06.03.02-Ricerca di nuovi principi attivi e sviluppo di nuovi
clinici e dello sviluppo di nuovi farmaci
farmaci;
tecnico dello svolgimento di attività di ricerca
tecnico di ricerca biochimica Chimica
ADA.06.02.01-Ricerca e sviluppo di prodotti chimici di base;
biochimica
tecnico delle attività di accertamento della qualità tecnico di controllo qualità Chimica
ADA.06.03.03-Gestione e preparazione materie prime in ambito
di materie prime, semilavorati, prodotti
in chimica/farmaceutica
farmaceutico;
farmaceutici finiti, acque ed ambiente

tecnico di sistemi di tele
comunicazioni

Servizi digitali

SEP ATLANTE di riferimento

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

Denominazione sintetica

184

Denominazione figura

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

183

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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tecnico della gestione e controllo di campagne
pubblicitarie
tecnico delle rappresentazioni grafiche di
messaggi pubblicitari
operatore/operatrice per la comunicazione, la
promozione di servizi/prodotti di una struttura
pubblica o privata e la facilitazione di servizi
telematici
responsabile della programmazione delle attività
di vendita/acquisto e della gestione delle attività
di marketing e comunicazione di un'area
merceologica
tecnico delle attività di ricerca e selezione di attori
per la produzione teatrale, televisiva,
pubblicitaria, cinematografica, fotografica
responsabile dell'organizzazione e del
coordinamento della produzione artistica
responsabile della gestione di progetti complessi
nel settore delle costruzioni
tecnico della realizzazione di elaborati grafici
attraverso l'uso di strumenti informatici e
programmi CAD
tecnico della programmazione, coordinamento e
controllo di cantieri

212

228

223

222

220

216

215

214

213

211

210

209

SEP ATLANTE di riferimento

Area comune

Area comune

Area comune

Area comune

Area comune

Area comune

Area comune

capo cantiere

project manager delle
costruzioni
disegnatore edile CAD

direttore di produzione

tecnico del casting

responsabile di area
merceologica

Edilizia

Edilizia

Servizi culturali e di
spettacolo
Edilizia

Servizi culturali e di
spettacolo

Servizi di distribuzione
commerciale

addetto alla comunicazione Area comune
e alle relazioni con il
pubblico

grafico pubblicitario

tecnico pubblicitario

account pubblicitario

responsabile creativo di
pubblicità

copywriter

art director

tecnico delle attività di ideazione e sviluppo
dell'immagine di campagne pubblicitarie
tecnico delle attività di progettazione di campagne
pubblicitarie
responsabile di progettazione e pianificazione
della strategia comunicativa, campagna
pubblicitaria, sponsorizzazioni e attività
promozionali
tecnico dell'elaborazione delle strategie di
comunicazione

Denominazione sintetica

208

Denominazione figura

operatore/operatrice per
addetto alle attività
l'accoglienza/accompagnamento in manifestazioni congressuali (hostess)
congressuali, fiere, convegni (hostess)

207

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

AdA Atlante di riferimento

ADA.09.01.05-Gestione del cantiere e computazione delle opere;

ADA.22.02.01-Cura della produzione del prodotto audiovisivo e dello
spettacolo dal vivo;
ADA.09.01.01-Progettazione edilizia preliminare; ADA.09.01.04Programmazione dei lavori;
ADA.09.01.02-Realizzazione di interventi di supporto al progetto edile;

ADA.22.02.02-Creazione del casting principale e generici;

ADA.12.02.01-Realizzazione delle attività di intermediazione
commerciale di prodotti alimentari e non alimentari;

ADA.24.04.17-Elaborazioni di progetti grafici per la comunicazione e la
pubblicità;
ADA.24.04.11-Erogazione del servizio di accoglienza clienti ed
assistenza pre e post vendita;

ADA.24.04.02-Sviluppo del piano operativo di marketing (marketing
mix); ADA.24.04.13-Sviluppo della comunicazione e gestione di
campagne promozionali;
ADA.24.04.14-Gestione di campagne pubblicitarie;

ADA.24.04.15-Ideazione e sviluppo di progetti pubblicitari;
ADA.24.04.16-Produzione di testi pubblicitari;
ADA.24.04.12-Progettazione strategica della
comunicazione/promozione aziendale;

ADA.24.04.15-Ideazione e sviluppo di progetti pubblicitari;

ADA.24.04.20-Assistenza e supporto in eventi fieristici e congressuali;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 2-5-2022
26067

tecnico della conduzione di impianti di
trasformazione di prodotti vegetali

Operatore/operatrice per la
lavorazione/confezionamento di prodotti lattiero
caseari
responsabile del coordinamento dei reparti
responsabile della gestione Servizi turistici
dell'organizzazione e della gestione del personale di struttura turistica/di
di struttura turistica/di ristorazione
ristorazione

responsabile della pianificazione e valorizzazione
dell'attività agrituristica

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

239

242

247

248

245

238

235

234

233

Produzioni alimentari

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

tecnico di marketing
Servizi turistici
turistico per la promozione
del territorio

responsabile della gestione Agricoltura, silvicoltura e
di attività agrituristica
pesca

tecnico per la
Produzioni alimentari
trasformazione dei prodotti
agroindustriali
Produzioni alimentari

intonacatore stuccatore
gessista
operatore di macchine per
l'edilizia

pavimentatore piastrellista

pittore edile decoratore

Edilizia

operatore/operatrice per attività di pittura,
stuccatura, rifinitura e decorazione edilizia
operatore/operatrice per la realizzazione di lavori
di rivestimento/piastrellatura di superfici con
materiali ceramici, marmo, pietra naturale, cotto
o assimilabili
operatore/operatrice per attività di intonacatura,
stuccatura, gessatura
operatore/operatrice per attività di scavo, carico,
scarico, conglomeramento di cemento e trasporto
di materiali
tecnico del controllo della qualità alimentare

addetto alle opere in
cemento armato

232

SEP ATLANTE di riferimento
Edilizia

operatore/operatrice per la realizzazione di
strutture in calcestruzzo armato

Denominazione sintetica

230

Denominazione figura

operatore/operatrice per la realizzazione di opere muratore
murarie

229

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

AdA Atlante di riferimento

ADA.23.03.01-Progettazione, programmazione e organizzazione di
offerte turistiche territoriali;

ADA.01.02.01-Gestione dell’attività di agriturismo e di enoturismo;
ADA.01.02.02-Realizzazione di attività di agriturismo e di enoturismo;

ADA.23.01.01-Definizione e gestione dell'offerta dei servizi di
ristorazione; ADA.23.02.01-Definizione e gestione dei servizi di
ricettività turistica;

ADA.02.01.03-Esecuzione di esami organolettici e classificazione del
prodotto alimentare; ADA.02.01.05-Gestione della qualità dei
processi e prodotti alimentari;
ADA.02.04.01-Produzione di nettari, succhi e confetture;
ADA.02.04.02-Produzione di conserve vegetali; ADA.02.04.03Produzione prodotti di IV Gamma;
ADA.02.01.08-Confezionamento ed etichettatura;

ADA.09.01.22-Realizzazione di opere di intonacatura e finiture di
superficie;
ADA.09.01.09-Esecuzione scavi;

ADA.09.01.21-Posa in opera pavimenti e rivestimenti;

ADA.09.01.23-Realizzazione di opere di tinteggiatura;

ADA.09.01.11-Realizzazione di carpenteria per cemento armato;
ADA.09.01.14-Realizzazione di opere in calcestruzzo armato;

ADA.09.01.06-Allestimento e manutenzione delle aree di cantiere;
ADA.09.01.15-Confezionamento malte, calcestruzzi e conglomerati;
ADA.09.01.18-Costruzione di murature; ADA.09.01.19-Costruzione di
strutture e sistemi a secco; ADA.09.01.20-Lavori di
impermeabilizzazione e posa in opera di lattonerie; ADA.09.01.22Realizzazione di opere di intonacatura e finiture di superficie;
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tecnico delle attività di realizzazione di modelli di
costruzioni di calzatura nuovi o preesistenti

tecnico delle attività di realizzazione di modelli di
pelletteria nuovi o preesistenti

operatore/operatrice per la realizzazione di
prototipi di pelletteria

280

281

modellista - pelletteria

modellista costruzioni
calzatura

tecnico per
l'ingegnerizzazione

realizzatore di prototipi e
modellista
tecnico del disegno CADCAM e modelizzazione 3D

279

276

265

264

263

256

252

251

tecnico della progettazione di mobili e
complementi
tecnico della definizione tecnica del progetto e
della realizzazione di prototipi e modelli
tecnico della realizzazione di disegni tecnici
attraverso rappresentazioni bidimensionali e
tridimensionali fotorealistiche
tecnico delle attività di selezione di materiali,
tecnologie e finiture e di definizione tecnicocostruttiva del progetto
operatore/operatrice per la selezione delle pelli
finite

Denominazione sintetica

262

Denominazione figura

tecnico delle attività di ideazione e gestione di
animatore del tempo libero
attività ricreative e culturali, organizzazione del
tempo libero ed accoglienza del cliente
operatore/operatrice per le attività di assistenza e addetto al ricevimento
consulenza turistica al banco e/o al telefono
banconiere di agenzia di
viaggio
operatore/operatrice per il servizio di
addetto al servizio
accoglienza, l'acquisizione di prenotazioni, la
ricevimento
gestione dei reclami e l'espletamento delle attività
di segreteria amministrativa
tecnico delle attività di gestione del cliente,
tecnico per la gestione dei
promozione della struttura ricettiva e gestione del servizi di ricevimento
personale preposto al ricevimento

249

CODICE

AdA Atlante di riferimento

ADA.03.02.01-Progettazione di mobili e componenti di arredo e
definizione delle specifiche di produzione;

ADA.03.02.01-Progettazione di mobili e componenti di arredo e
definizione delle specifiche di produzione;
ADA.03.02.01-Progettazione di mobili e componenti di arredo e
definizione delle specifiche di produzione;
ADA.03.02.01-Progettazione di mobili e componenti di arredo e
definizione delle specifiche di produzione;

ADA.23.02.01-Definizione e gestione dei servizi di ricettività turistica;

ADA.23.02.02-Ricevimento e assistenza del cliente;

ADA.23.03.04-Accoglienza e supporto operativo al cliente
nell'acquisto di viaggi;

ADA.23.03.12-Progettazione e svolgimento di attività di animazione;

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.06.02-Sviluppo dei modelli di articoli di pelletteria con
calzaturiero e sistema moda metodo tradizionale o informatizzato; ADA.05.06.03-Realizzazione di
prototipi di pelletteria;
Tessile, abbigliamento,
ADA.05.06.03-Realizzazione di prototipi di pelletteria;
calzaturiero e sistema moda

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.04.02-Realizzazione dei modelli base delle calzature con
calzaturiero e sistema moda sistema tradizionale o informatizzato; ADA.05.04.24-Preparazione del
prototipo della forma; ADA.05.04.26-Preparazione del prototipo del
tacco; ADA.05.04.27-Preparazione del prototipo della suola o fondo
(lastre); ADA.05.04.28-Preparazione del prototipo della suola o fondo
(stampata);

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.03.10-Rifinizione della pelle;
calzaturiero e sistema moda

Legno e arredo

Legno e arredo

Legno e arredo

Legno e arredo

Servizi turistici

Servizi turistici

Servizi turistici

Servizi turistici

SEP ATLANTE di riferimento

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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tecnico delle operazioni di riparazione e
tecnico di manutenzione
manutenzione di macchinari e impianti meccanici
ed elettrici
operatore/operatrice per l'
imbracatura,stabilizzazione,movimentazione e
inventario di materiali lapidei
operatore/operatrice per il taglio e la prima
trasformazione dei prodotti lapidei

operatore/operatrice per la lucidatura e levigatura
di materiali lapidei

operatore/operatrice per la frantumazione di
materiali lapidei

operatore/operatrice per la messa in sicurezza e
preparazione del cantiere di cava, l'escavazione, la
predisposizione di strade di arroccamento e
manutenzione dei mezzi semoventi

operatore/operatrice per la pulitura, bonifica e
consolidamento delle pareti rocciose e
l'esecuzione e messa in opera di sistemi di
protezione e monitoraggio

308

311

312

314

316

310

309

307

305

304

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.02.01-Ideazione stilistica di prodotti di abbigliamento e per la
calzaturiero e sistema moda casa; ADA.05.04.23-Ideazione stilistica dei prodotti calzaturieri;
ADA.05.05.01-Ideazione e progettazione di nuovi prodotti affini alla
produzione tessile; ADA.05.06.01-Ideazione stilistica dei prodotti di
pelletteria;
tecnico delle attività di definizione, sviluppo e
tecnico materiali
Tessile, abbigliamento,
ADA.05.01.02-Preparazione del campionario di nuovi tessuti e
acquisizione dei materiali per i campionari
calzaturiero e sistema moda industrializzazione dei prodotti; ADA.05.03.01-Definizione della
campionatura dei pellami e pelli da pelliccia;
tecnico delle attività di ottimizzazione dei processi tecnico industrializzazione Area comune
ADA.24.05.04-Programmazione della produzione; ADA.24.05.09di produzione
Studio e sviluppo tecnologico dei materiali;
operatore/operatrice per la realizzazione di
prototipista - abbigliamento Tessile, abbigliamento,
ADA.05.02.03-Realizzazione dei prototipi e dei campionari di prodotti
prototipi di abbigliamento
calzaturiero e sistema moda di abbigliamento e per la casa;

AdA Atlante di riferimento

tecnico del coordinamento dei processi di sviluppo
stilistico, realizzazione di prototipi/campioni e
presentazione del prodotto sul mercato

SEP ATLANTE di riferimento

Estrazione gas, petrolio,
carbone, minerali e
lavorazione pietre

Meccanica, produzione e
manutenzione di macchine,
impiantistica
Estrazione gas, petrolio,
carbone, minerali e
lavorazione pietre
Estrazione gas, petrolio,
carbone, minerali e
lavorazione pietre
Estrazione gas, petrolio,
carbone, minerali e
lavorazione pietre
Estrazione gas, petrolio,
carbone, minerali e
lavorazione pietre
Estrazione gas, petrolio,
carbone, minerali e
lavorazione pietre

ADA.07.02.10-Consolidamento dei fronti di coltivazione di cave e
miniere a cielo aperto e in sotterraneo;

ADA.07.02.05-Realizzazione dei lavori di scolturamento;
ADA.07.02.08-Realizzazione dei lavori di abbattimento con mezzi
meccanici in cave e miniere a cielo aperto e in sotterraneo;

ADA.07.02.13-Lavori di frantumazione dei materiali di cava;

ADA.07.03.03-Lavorazioni di finitura superficiale di materiale lapideo;

ADA.07.03.01-Preparazione e riquadratura dei blocchi; ADA.07.03.02Segagione dei blocchi per la produzione di lastre;

ADA.07.03.04-Stoccaggio e imballaggio di materiale lapideo;

ADA.10.02.13-Manutenzione e riparazione di macchine e impianti;

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.04.09-Preparazione per la giunteria delle calzature;
calzaturiero e sistema moda ADA.05.04.11-Orlatura delle calzature;

303

Denominazione sintetica

282

aggiuntatore

Denominazione figura

operatore/operatrice per attività di masticiatura,
cucitura e taglio di pelle/tessuto

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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tecnico della vendita di servizi assicurativi (area
retail, subagente o produttore)
tecnico della vendita di servizi assicurativi (area
specializzazione previdenziale)
tecnico della vendita di servizi assicurativi (area
specializzazione aziende, account)
tecnico della promozione di strumenti finanziari e promotore finanziario
di servizi di investimento

tecnico della gestione della rete di vendita

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

operatore/operatrice per le attività di prima
accoglienza, informazione e assistenza ai clienti di
agenzia assicurativa
responsabile del coordinamento di attività di
accertamento, valutazione e liquidazione dei
danni a cose e/o a persone
tecnico delle attività di accertamento, valutazione
e liquidazione di danni a cose e/o a persone di
lieve entità

326

330

331

332

334

333

329

328

327

Servizi finanziari e
assicurativi

Servizi finanziari e
assicurativi
Servizi finanziari e
assicurativi

Servizi finanziari e
assicurativi
Servizi finanziari e
assicurativi
Servizi finanziari e
assicurativi
Servizi finanziari e
assicurativi

Servizi finanziari e
assicurativi

tecnico, ispettore di
Servizi finanziari e
liquidazione sinistri semplici assicurativi

responsabile supervisione e Servizi finanziari e
liquidazione sinistri
assicurativi

addetto di front office
agenzia di assicurazioni

tecnico assuntivo esterno

team-manager

responsabile organizzativo
sviluppo reti

AdA Atlante di riferimento
ADA.12.02.01-Realizzazione delle attività di intermediazione
commerciale di prodotti alimentari e non alimentari;

ADA.13.02.18-Apertura sinistro; ADA.13.02.19-Liquidazione Vita;
ADA.13.02.20-Liquidazione sinistri danni; ADA.13.02.21Accertamento e stima del danno;

ADA.13.02.20-Liquidazione sinistri danni;

ADA.13.02.23-Accoglienza e servizi di supporto al cliente;

ADA.13.02.10-Analisi e valutazione del rischio; ADA.13.02.11Definizione del pricing (normativa e parametri economici);

ADA.13.02.25-Servizi di intermediazione assicurativa e di vendita e
post-vendita;
ADA.13.02.25-Servizi di intermediazione assicurativa e di vendita e
post-vendita;
ADA.13.02.26-Servizi di vendita di prodotti assicurativi destinati alle
aziende;
ADA.13.01.13-Servizio di consulenza per acquisto, vendita,
collocamento, sottoscrizione e riscatto di prodotti, servizi e strumenti
finanziari e assicurativi; ADA.13.01.22-Gestione dell'operatività
finanziaria; ADA.13.01.24-Promozione finanziaria svolta in luoghi
diversi dalla sede legale;
ADA.13.02.24-Gestione e sviluppo dell'agenzia assicurativa;

ADA.13.02.07-Gestione e sviluppo commerciale; ADA.13.02.08Vendita e supporto alla vendita; ADA.13.02.09-Post-vendita;

ADA.24.02.04-Controllo di gestione e contabilità analitica;

Meccanica, produzione e
ADA.10.03.03-Installazione, manutenzione e riparazione di parti
manutenzione di macchine, elettriche e/o elettroniche di veicoli a motore;
impiantistica

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

321

325

SEP ATLANTE di riferimento
Servizi di distribuzione
commerciale

tecnico delle attività di verifica dei costi, controllo tecnico amministrativo area Area comune
di gestione, redazione e verifica del bilancio
contabile gestionale

Denominazione sintetica

324

Denominazione figura

tecnico della programmazione, organizzazione e venditore di auto e
conduzione di trattative di vendita di auto e/o
motoveicoli
motocicli
operatore/operatrice per l'installazione,
elettrauto
manutenzione e riparazione di apparecchi elettrici
ed elettronici di auto, moto, camion e autobus

317

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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338

347

346

345

344

343

342

341

340

337

Denominazione sintetica

SEP ATLANTE di riferimento

Servizi finanziari e
assicurativi

Servizi finanziari e
assicurativi

tecnico amministrativo area Servizi finanziari e
assunzione e gestione rischi assicurativi

tecnico, ispettore di
liquidazione sinistri
complessi
tecnico attuario

Meccanica, produzione e
manutenzione di macchine,
impiantistica
operatore/operatrice per le lavorazioni orafe
Meccanica, produzione e
manutenzione di macchine,
impiantistica
tecnico dei processi chimici in oreficeria
tecnico progettista
Meccanica, produzione e
realizzatore di oggetti in
manutenzione di macchine,
oreficeria
impiantistica
tecnico della progettazione di attrezzature
Meccanica, produzione e
meccaniche attraverso l'uso di strumenti
manutenzione di macchine,
informatici e programmi CAD-CAM
impiantistica
tecnico della progettazione di stampi per la
tecnico progettista di
Meccanica, produzione e
produzione del prodotto
stampi
manutenzione di macchine,
impiantistica
tecnico della progettazione di prodotti industriali tecnico progettista di
Meccanica, produzione e
prodotto
manutenzione di macchine,
impiantistica
tecnico del disegno di prodotti industriali
tecnico disegnatore CAD - Meccanica, produzione e
attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche
disegnatore CAD
manutenzione di macchine,
impiantistica
tecnico della programmazione della produzione a tecnico di programmazione Meccanica, produzione e
breve, medio e lungo termine
della produzione
manutenzione di macchine,
impiantistica
responsabile della progettazione e realizzazione
Meccanica, produzione e
degli interventi di manutenzione e della
manutenzione di macchine,
predisposizione e controllo del budget di
impiantistica
manutenzione

tecnico di programmazione delle produzioni orafe

335

336

Denominazione figura

tecnico delle attività di accertamento, valutazione
e liquidazione di danni a cose e/o a persone di
grave entità
tecnico della valutazione di rischi finanziari,
assicurativi e previdenziali di un'impresa di
assicurazioni
tecnico per il supporto e la verifica dell'attività
assuntiva della rete distributiva

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

AdA Atlante di riferimento

ADA.10.02.13-Manutenzione e riparazione di macchine e impianti;

ADA.10.02.03-Ingegnerizzazione e programmazione della produzione;

ADA.10.02.02-Sviluppo del disegno tecnico e del prototipo del
prodotto;

ADA.10.02.02-Sviluppo del disegno tecnico e del prototipo del
prodotto;

ADA.10.02.02-Sviluppo del disegno tecnico e del prototipo del
prodotto;

ADA.10.02.02-Sviluppo del disegno tecnico e del prototipo del
prodotto;

ADA.10.10.03-Produzione di semilavorati di metalli preziosi;

ADA.10.10.03-Produzione di semilavorati di metalli preziosi;

ADA.10.10.01-Programmazione/pianificazione della produzione di
metalli preziosi;

ADA.13.02.12-Assunzione dei rischi danni auto/non auto standard;
ADA.13.02.13-Assunzione delle forme di previdenza complementare;
ADA.13.02.14-Assunzione dei rischi vita; ADA.13.02.15-Gestione dei
contratti e delle prestazioni assicurative; ADA.13.02.16-Gestione
accordi di riassicurazione e coassicurazione;

ADA.13.02.18-Apertura sinistro; ADA.13.02.19-Liquidazione Vita;
ADA.13.02.20-Liquidazione sinistri danni; ADA.13.02.21Accertamento e stima del danno;
ADA.13.02.01-Consulenza tecnica e strategica a imprese assicurative;
ADA.13.02.03-Progettazione tecnica del nuovo prodotto;

26072
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 2-5-2022

tecnico della selezione e classificazione dei
prodotti finiti in vetro
operatore/operatrice per la gestione e verifica
delle composizioni chimiche del vetro e delle
caratteristiche fisiche degli oggetti
tecnico della progettazione e realizzazione di
decori con la tecnica dell'incisione e interventi di
molatura su vetro
tecnico della progettazione e realizzazione di
decori e pitture su ceramica e vetro
tecnico delle attività di analisi della situazione
patrimoniale e finanziaria
operatore/operatrice per le attività e le procedure
amministrative

367

372

371

370

369

368

366

365

364

363

addetto amministrativo

tecnico specializzato in
incisione e molatura su
vetro
tecnico decoratore settore
vetro
tecnico finanziario

ADA.10.02.04-Lavorazioni per deformazione/asportazione con
macchine tradizionali; ADA.10.02.05-Lavorazioni per
deformazione/asportazione con macchine utensili a controllo
numerico; ADA.10.02.06-Giunzione rigida (saldatura, rivettatura e
incollaggio) delle componenti meccaniche;
operatore/operatrice per la gestione di macchine
Vetro, ceramica e materiali ADA.08.01.05-Lavorazione e trasformazione del vetro cavo;
formatrici
da costruzione
tecnico della revisione e manutenzione di stampi
Vetro, ceramica e materiali ADA.08.01.03-Produzione di stampi;
per vetro
da costruzione
tecnico della progettazione e realizzazione di
tecnico sviluppo stampi per Vetro, ceramica e materiali ADA.08.01.03-Produzione di stampi;
stampi per la produzione di oggetti in vetro
vetro
da costruzione
tecnico delle operazioni di soffiatura del vetro
tecnico addetto alla
Vetro, ceramica e materiali ADA.08.01.12-Lavorazioni artistiche e artigianali del vetro;
soffiatura
da costruzione
tecnico della progettazione, ricerca e sviluppo di tecnico sviluppo nuovi
Vetro, ceramica e materiali ADA.08.01.01-Progettazione di manufatti in vetro;
nuove tipologie di prodotti in vetro
prodotti
da costruzione
ADA.08.01.02-Gestione delle composizioni chimiche del vetro e
classificazione del prodotto finito;
ADA.08.01.02-Gestione delle composizioni chimiche del vetro e
classificazione del prodotto finito;

ADA.10.02.03-Ingegnerizzazione e programmazione della produzione;

Vetro, ceramica e materiali ADA.08.01.13-Decorazione e pittura su vetro; ADA.08.02.09da costruzione
Decorazione del manufatto ceramico;
Area comune
ADA.24.02.01-Individuazione e gestione delle strategie di
amministrazione patrimoniale e finanziaria;
Area comune
ADA.24.02.06-Realizzazione delle scritture e degli adempimenti fiscali
e previdenziali ed emissione/registrazione di documenti contabili;

Vetro, ceramica e materiali ADA.08.01.12-Lavorazioni artistiche e artigianali del vetro;
da costruzione
ADA.08.01.13-Decorazione e pittura su vetro;

Vetro, ceramica e materiali
da costruzione
Vetro, ceramica e materiali
da costruzione

operatore/operatrice per la lavorazione,
costruzione e riparazione di parti meccaniche

351

354

tecnico dell'automazione dei processi produttivi

ADA.10.02.13-Manutenzione e riparazione di macchine e impianti;

350

AdA Atlante di riferimento
ADA.10.02.13-Manutenzione e riparazione di macchine e impianti;

operatore/operatrice per la manutenzione di
macchinari destinati alla produzione

SEP ATLANTE di riferimento

Meccanica, produzione e
manutenzione di macchine,
impiantistica
addetto alla manutenzione Meccanica, produzione e
meccanica - meccanico
manutenzione di macchine,
impiantistica
tecnico di automazione
Meccanica, produzione e
industriale
manutenzione di macchine,
impiantistica
addetto macchine utensili - Meccanica, produzione e
operatore macchine utensili manutenzione di macchine,
(officina stampi)
impiantistica

Denominazione sintetica
addetto alla manutenzione
elettrica -elettricista

349

Denominazione figura

operatore/operatrice per la manutenzione di
impianti elettrici

348

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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responsabile della gestione delle risorse umane

operatore/operatrice per l'organizzazione e
gestione delle attività di segreteria, l'accoglienza e
le informazioni
operatore/operatrice per la realizzazione di
interviste telefoniche e la vendita di
prodotti/servizi nell'ambito di call center
responsabile dell'attuazione delle politiche
commerciali e del coordinamento delle forze di
vendita
tecnico delle attività di vendita

tecnico delle attività di marketing

tecnico della pianificazione del sistema di
amministrazione e contabilità del personale

Tecnico del controllo della qualità

operatore/operatrice per la riparazione di
autoveicoli e autoarticolati

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

operatore/operatrice per la realizzazione di
manufatti in ceramica

373

376

377

381

382

384

388

389

390

380

379

378

375

374

Denominazione figura

tecnico della gestione della contabilità e della
formulazione del bilancio
tecnico della definizione e gestione della
contabilità analitica e della predisposizione del
budget
responsabile della pianificazione, programmazione
e coordinamento del sistema di contabilità

CODICE

SEP ATLANTE di riferimento
Area comune

Area comune

Servizi di distribuzione
commerciale

Area comune

Servizi di distribuzione
commerciale

Area comune

AdA Atlante di riferimento

ADA.24.04.01-Sviluppo del piano strategico di marketing;
ADA.24.04.02-Sviluppo del piano operativo di marketing (marketing
mix);
ADA.24.03.06-Gestione amministrativa del personale;

ADA.12.01.12-Dimostrazione e vendita diretta presso il cliente di
prodotti non alimentari; ADA.12.02.01-Realizzazione delle attività di
intermediazione commerciale di prodotti alimentari e non alimentari;

ADA.24.04.06-Pianificazione strategica della rete di vendita diretta e
online;

ADA.12.01.13-Vendita a distanza (per corrispondenza, telefonica,
televendita, vendita via internet);

ADA.24.02.03-Gestione del bilancio d'esercizio e dei processi
amministrativi e contabili; ADA.24.02.04-Controllo di gestione e
contabilità analitica;
ADA.24.03.01-Gestione delle R.U. (anche politiche retributive);
ADA.24.03.03-Gestione delle relazioni sindacali;
ADA.24.01.05-Cura delle funzioni di segreteria; ADA.24.01.06Realizzazione di attività di ufficio;

ADA.24.02.05-Redazione del bilancio d'esercizio e cura delle
procedure amministrativo-contabili;
ADA.24.02.04-Controllo di gestione e contabilità analitica;

addetto alle lavorazioni
ceramiche

Vetro, ceramica e materiali ADA.08.02.08-Formatura con tecniche artigianali; ADA.08.02.09da costruzione
Decorazione del manufatto ceramico;

ADA.24.05.07-Applicazione delle procedure di controllo del sistema
qualità;
riparatore di autoveicoli e Meccanica, produzione e
ADA.10.03.01-Riparazione meccanica e manutenzione di veicoli a
autoarticolati
manutenzione di macchine, motore;
impiantistica
responsabile di produzione - Area comune
ADA.24.05.04-Programmazione della produzione; ADA.24.05.11settore legno mobili
Pianificazione degli approvvigionamenti; ADA.24.05.13-Pianificazione
arredamento
della logistica interna e di magazzino;

Area comune

tecnico di amministrazione Area comune
e contabilità del personale

tecnico della vendita

responsabile commerciale

addetto call center e
assistenza clienti

addetto alla segreteria

Area comune

tecnico di contabilità
Area comune
analitica e controllo di
gestione
responsabile amministrativo Area comune

tecnico contabile

Denominazione sintetica

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

26074
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 2-5-2022

tecnico dell'ideazione, progettazione,
modellazione e prototipazione di manufatti orafi

tecnico delle lavorazioni orafe pregiate
(cesellatura, incisione, incastonatura)

operatore/operatrice per la cura, la preparazione
ed allenamento del cavallo

tecnico della gestione della logistica di cava, di
movimentazione, e dell'organizzazione della
logistica di approvvigionamento
operatore/operatrice per il posizionamento e la
movimentazione delle lastre, la predisposizione di
sistemi di assemblaggio e l'imballaggio di materiali
lapidei
operatore/operatrice per la predisposizione di siti
per l'uso di esplosivi in cava, brillamento mine,
prelievo e trasporto di esplosivi

tecnico della programmazione e organizzazione
del ciclo produttivo in cava, dell'implementazione
dei piani di coltivazione e della formazione del
personale
operatore/operatrice per il taglio, il supporto delle
attività specialistiche di cava e la manutenzione
delle macchine tagliatrici
operatore/operatrice per montaggio, finitura e
manutenzione di imbarcazioni da diporto

operatore/operatrice per il trattamento, la
lavorazione e la conservazione di materie prime,
semilavorati e prodotti chimici

395

396

397

398

401

404

403

402

400

399

tecnico della progettazione, creazione e
realizzazione di oggetti in metallo

394

Denominazione figura

operatore/operatrice per la realizzazione di
manufatti lignei

393

CODICE

artista del ferro

Operatore del legno falegname

Denominazione sintetica

AdA Atlante di riferimento

Estrazione gas, petrolio,
carbone, minerali e
lavorazione pietre
Meccanica, produzione e
manutenzione di macchine,
impiantistica
Chimica

Estrazione gas, petrolio,
carbone, minerali e
lavorazione pietre

Estrazione gas, petrolio,
carbone, minerali e
lavorazione pietre

Estrazione gas, petrolio,
carbone, minerali e
lavorazione pietre
Estrazione gas, petrolio,
carbone, minerali e
lavorazione pietre

ADA.06.02.04-Stoccaggio e confezionamento materie prime e prodotti
chimici classificati pericolosi; ADA.06.02.06-Conduzione di impianti
chimica di base;

ADA.07.02.09-Realizzazione dei lavori di taglio in cave e miniere a
cielo aperto e in sotterraneo; ADA.07.03.02-Segagione dei blocchi per
la produzione di lastre;
ADA.10.07.03-Formazione del modello o "manichino"; ADA.10.07.10Manutenzione e riparazione dello scafo in metallo;

ADA.07.02.04-Programmazione dei processi di lavoro e gestione del
cantiere di coltivazione;

ADA.07.02.07-Realizzazione dei lavori di abbattimento con esplosivo
in cave e miniere a cielo aperto e in sotterraneo;

ADA.07.03.04-Stoccaggio e imballaggio di materiale lapideo;

ADA.07.02.04-Programmazione dei processi di lavoro e gestione del
cantiere di coltivazione;

ADA.03.02.02-Lavorazioni industriali per la preparazione di parti di
mobili e articoli in legno; ADA.03.02.05-Fabbricazione artigianale di
mobili e manufatti in legno;
Meccanica, produzione e
ADA.10.09.04-Lavorazione artigianale/artistica in ferro e/o di altri
manutenzione di macchine, metalli non nobili;
impiantistica
Meccanica, produzione e
ADA.10.10.04-Progettazione e realizzazione del manufatto orafo;
manutenzione di macchine,
impiantistica
Meccanica, produzione e
ADA.10.10.04-Progettazione e realizzazione del manufatto orafo;
manutenzione di macchine, ADA.10.10.05-Incassatura/incastonatura di materiali gemmologici;
impiantistica
Servizi di attività ricreative e ADA.21.01.11-Conduzione del maneggio; ADA.21.01.12sportive
Addestramento cavalli;

Legno e arredo

SEP ATLANTE di riferimento

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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operatore/operatrice per l'organizzazione del
processo di lavorazione grafica, di elaborazione di
un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti
multimediali

operatore/operatrice per l'approvvigionamento
addetto alla ristorazione
della cucina, la conservazione e trattamento delle
materie prime e la preparazione e distribuzione di
pietanze e bevande

operatore/operatrice per l'approvvigionamento
addetto alla cucina
della cucina, la conservazione e trattamento delle
materie prime e la preparazione dei pasti

tecnico dell'analisi e trascrizione di segnali fonici e
Area comune
di gestione della perizia di trascrizione in ambito
forense
operatore/operatrice per attività di navigazione, Acquacoltore, allevatore di Agricoltura, silvicoltura e
pesca e prima preparazione del pescato e di
pesce e di frutti di mare
pesca
controllo degli impianti di
acquacoltura/maricoltura e mitilicoltura

411

412

413

414

415

operatore/operatrice per l'organizzazione del
grafico
processo di lavorazione grafica, di elaborazione di
un prodotto grafico e di produzione e allestimento
degli stampati

Servizi turistici

Servizi turistici

Stampa ed editoria

Stampa ed editoria

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

410

SEP ATLANTE di riferimento
Agricoltura, silvicoltura e
pesca

operatore/operatrice per attività relative alla
silvicoltura, alla salvaguardia dell'ambiente e alla
gestione di impianti, macchinari ed attrezzature

Denominazione sintetica

406

Denominazione figura

operatore/operatrice per attività relative alle
specie faunistiche e alla gestione di impianti,
macchine ed attrezzature

405

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

AdA Atlante di riferimento

ADA.01.04.04-Conduzione degli impianti per l'allevamento di pesci e
di altri prodotti ittici; ADA.01.04.06-Realizzazione delle operazioni di
pesca e prima preparazione del pescato;

ADA.24.01.06-Realizzazione di attività di ufficio;

ADA.23.01.03-Preparazione degli alimenti e allestimento piatti;

ADA.17.01.04-Progettazione e realizzazione del prodotto grafico
editoriale; ADA.17.01.05-Trasformazione del prodotto editoriale
tradizionale in formato elettronico; ADA.17.02.04-Progettazione e
realizzazione del prodotto grafico editoriale periodico (cartacea e
multimediale);
ADA.23.01.03-Preparazione degli alimenti e allestimento piatti;
ADA.23.01.05-Preparazione di snack e bevande;

ADA.17.01.04-Progettazione e realizzazione del prodotto grafico
editoriale; ADA.17.01.05-Trasformazione del prodotto editoriale
tradizionale in formato elettronico; ADA.17.02.04-Progettazione e
realizzazione del prodotto grafico editoriale periodico (cartacea e
multimediale); ADA.17.03.03-Allestimento del processo di post
stampa; ADA.17.03.04-Taglio, legatoria e confezionamento
industriale; ADA.17.03.05-Legatoria artigianale;

ADA.01.01.06-Lavori di cura colturale agricola in pieno campo e in
serra; ADA.01.03.04-Conduzione dell'allevamento; ADA.01.03.05Raccolta, stoccaggio e prima lavorazione dei prodotti di allevamento a
mano e meccanizzata;
ADA.01.01.19-Interventi di imboschimento e rimboschimento;
ADA.01.01.20-Interventi per il governo, lo sviluppo delle piante e le
cure colturali forestali;
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tecnico della progettazione, creazione e
realizzazione di opere di artigianato artistico sacro

tecnico delle attività di progettazione, gestione e
facilitazione di processi partecipativi

tecnico dell'analisi dei fabbisogni individuali, della
consulenza per lo sviluppo dell'esperienza
formativa/lavorativa e della validazione delle
esperienze

tecnico delle attività di valutazione dei progetti e
degli apprendimenti in contesti formali, di
valutazione e certificazione delle competenze e di
valutazione dei risultati

operatore/operatrice per l'informazione,
accompagnamento e tutoraggio nei percorsi
formativi e di orientamento e inserimento al
lavoro

tecnico delle attività di monitoraggio e valutazione
della qualità, della progettazione dei processi e
della gestione dell'accreditamento

tecnico della gestione e controllo delle risorse
finanziarie, organizzative e tecnologiche di
strutture formative e della gestione e
rendicontazione di progetti finanziati
tecnico dell'organizzazione e gestione di strutture
per l'allevamento, l'accoglienza e l'impiego degli
equidi

416

417

418

419

420

421

422

423

424

Denominazione figura

operatore/operatrice per attività di attrezzaggio
delle macchine, saldatura e controllo della qualità
dei processi di saldatura

CODICE

Denominazione sintetica

AdA Atlante di riferimento

ADA.18.01.04-Gestione amministrativa e rendicontazione di progetti;

ADA.18.01.06-Accoglienza e guida ai servizi per l’occupabilità e
l'apprendimento permanente; ADA.18.01.07-Orientamento
informativo; ADA.18.01.08-Analisi della domanda e definizione del
patto di servizio; ADA.18.01.10-Supporto e accompagnamento alle
transizioni e all’inserimento lavorativo;
ADA.18.01.05-Valutazione degli esiti di interventi per la formazione,
l'occupabilita' e l'apprendimento permanente;

ADA.18.01.11-Personalizzazione degli interventi formativi;
ADA.18.01.16-Valutazione degli apprendimenti; ADA.18.01.18-Cura
degli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini
della validazione e/o certificazione;

ADA.18.01.09-Consulenza orientativa e bilancio di competenze;
ADA.18.01.10-Supporto e accompagnamento alle transizioni e
all’inserimento lavorativo; ADA.18.01.17-Supporto all'individuazione
e alla messa in trasparenza delle competenze;

ADA.18.01.02-Programmazione e coordinamento di servizi per
l'occupabilità e l'apprendimento permanente;

ADA.03.02.07-Intarsiatura di manufatti in legno;

Servizi di attività ricreative e ADA.21.01.10-Gestione del maneggio; ADA.21.01.11-Conduzione del
sportive
maneggio;

Servizi di educazione,
formazione e lavoro

Servizi di educazione,
formazione e lavoro

Servizi di educazione,
formazione e lavoro

Servizi di educazione,
formazione e lavoro

Servizi di educazione,
formazione e lavoro

Servizi di educazione,
formazione e lavoro

Legno e arredo

Meccanica, produzione e
ADA.10.02.06-Giunzione rigida (saldatura, rivettatura e incollaggio)
manutenzione di macchine, delle componenti meccaniche;
impiantistica

SEP ATLANTE di riferimento

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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operatore/operatrice per le attività di assistenza
familiare
tecnico della progettazione di interni

Tecnico della mediazione interculturale
Operatore/operatrice per la gestione degli
allevamenti zootecnici

Tecnico per la lavorazione di prodotti lattiero caseari

Tecnico per la gestione sostenibile della filiera
orticola di qualità in pieno campo e in ambiente
protetto (serra)

Tecnico per la gestione della cantina

428

432
433

434

435

436

429

427

tecnico della definizione delle posizioni lavorative
e del reclutamento, selezione e valutazione del
personale
tecnico dell'organizzazione del lavoro, della
gestione del cambiamento, della comunicazione
aziendale e dei piani retributivi

426

Denominazione figura

tecnico dello sviluppo del personale, dell'analisi
dei fabbisogni formativi, della progettazione,
monitoraggio e valutazione del percorso
formativo in un contesto aziendale

425

CODICE

SEP ATLANTE di riferimento

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Produzioni alimentari

Servizi socio-sanitari
Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Legno e arredo

Servizi alla persona

Area comune

Area comune

Area comune

Tecnico per la gestione della Produzioni alimentari
cantina

Tecnico per la gestione
sostenibile della filiera
orticola di qualità in pieno
campo e in ambiente
protetto (serra)

Mediatore Interculturale
Operatore/operatrice per la
gestione degli allevamenti
zootecnici
Tecnico per la lavorazione di
prodotti lattiero - caseari

interior designer

assistente familiare

Denominazione sintetica

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

AdA Atlante di riferimento

ADA.02.06.01-Produzione di vino;

ADA.01.01.02-Gestione dei cicli di coltivazione e della produzione in
pieno campo e in serra; ADA.01.01.06-Lavori di cura colturale agricola
in pieno campo e in serra; ADA.01.01.07-Raccolta e prima lavorazione
dei prodotti di piante erbacee, orticole e legnose; ADA.01.01.12Gestione di piante ortofrutticole, ornamentali e fiori in piena terra e in
contenitore fuori suolo in vivaio; ADA.01.01.14-Raccolta e prima
lavorazione di piante ortofrutticole, ornamentali e fiori in vivaio;

ADA.02.01.04-Organizzazione e gestione del processo produttivo;
ADA.02.01.05-Gestione della qualità dei processi e prodotti
alimentari; ADA.02.03.01-Produzione di latte alimentare;
ADA.02.03.02-Produzione di formaggi freschi e molli; ADA.02.03.03Produzione di formaggi stagionati; ADA.02.03.04-Produzione di panna
e burro; ADA.02.03.05-Produzione di yogurt;

ADA.20.02.01-Svolgimento di attività di assistenza a soggetti non
autosufficienti;
ADA.03.02.01-Progettazione di mobili e componenti di arredo e
definizione delle specifiche di produzione;
ADA.19.02.12-Servizio di mediazione inter-culturale;
ADA.01.03.04-Conduzione dell'allevamento;

ADA.24.03.01-Gestione delle R.U. (anche politiche retributive);
ADA.24.03.02-Organizzazione e sviluppo organizzativo; ADA.24.04.13Sviluppo della comunicazione e gestione di campagne promozionali;

ADA.24.03.05-Gestione della selezione del personale;

ADA.24.03.04-Gestione delle politiche di sviluppo professionale del
personale;
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Tecnico delle produzioni animali in agricoltura
biologica e integrata

Tecnico dell
inclusione socio lavorativa

Responsabile controllo di gestione e contabilità
Controller
analitica
Tecnico di laboratorio di gelateria
Gelatiere
Tecnico di montaggio delle strutture aeronautiche Montatore di strutture
aeronautiche

440

441

442

448

447

446

445

443
444

Operatore/operatrice per gli interventi tecnici ed Operatore/operatrice per
agronomici del vigneto ad uva da tavola e da vino gli interventi tecnici ed
agronomici del vigneto ad
uva da tavola e da vino

439

SEP ATLANTE di riferimento

Area comune

Servizi socio-sanitari

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Produzioni alimentari
Meccanica, produzione e
manutenzione di macchine,
impiantistica
Operatore/operatrice per l
organizzazione,
Aiuto costumista, Sarta/o di Servizi culturali e di
preparazione e realizzazione dei costumi di scena preparazione, sarta/o di
spettacolo
riprese
Responsabile della ideazione e realizzazione di
Coreografo
Servizi culturali e di
coreografie
spettacolo
Tecnico dell
esecuzione, interpretazione e
Danzatore
Servizi culturali e di
ideazione di coreografie in spettacoli di danza e
spettacolo
balletti classici e contemporanei.
Responsabile programmazione e conduzione di
Maestro di danza
Servizi di educazione,
lezioni di danza e della gestione di
formazione e lavoro
strutture/associazioni di danza

Tecnico delle produzioni
animali in agricoltura
biologica e integrata

Operatore/operatrice per la trasformazione,
lavorazione e confezionamento di prodotti
agroalimentari

Denominazione sintetica
Tecnico di produzioni
Agricoltura, silvicoltura e
vegetali in agricoltura
pesca
biologica e integrata
Operatore/operatrice per la Produzioni alimentari
trasformazione, lavorazione
e confezionamento di
prodotti agroalimentari

438

Denominazione figura

Tecnico di produzioni vegetali in agricoltura
biologica e integrata

437

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

AdA Atlante di riferimento

ADA.18.03.02-Insegnamento teorico-pratico di danza classica e
moderna;

ADA.22.02.09-Realizzazione delle coreografie degli spettacoli;
ADA.22.02.28-Esibizione di performance, danza e balletto;

ADA.22.02.09-Realizzazione delle coreografie degli spettacoli;

ADA.22.02.11-Ideazione, realizzazione e scelta dei costumi di scena;

ADA.02.03.06-Produzione di gelati;
ADA.10.05.07-Assemblaggio e montaggio delle componenti strutturali
e meccaniche di veicoli aerei;

ADA.01.01.04-Lavori per la semina e/o il trapianto e/o la piantagione
in pieno campo e in serra; ADA.01.01.05-Lavori per il governo dello
sviluppo delle piante (innesto e potatura) in pieno campo e in serra;
ADA.01.01.06-Lavori di cura colturale agricola in pieno campo e in
serra;
ADA.01.03.01-Progettazione dell'attività di allevamento animali;
ADA.01.03.02-Programmazione e gestione dell'allevamento;
ADA.01.03.08-Certificazione di qualità e tracciabilità dei prodotti da
allevamento; ADA.01.03.09-Allevamento delle api ed estrazione dei
melari;
ADA.18.01.10-Supporto e accompagnamento alle transizioni e
all’inserimento lavorativo; ADA.18.01.21-Servizi di inserimento
lavorativo per soggetti svantaggiati;
ADA.24.02.04-Controllo di gestione e contabilità analitica;

ADA.01.01.06-Lavori di cura colturale agricola in pieno campo e in
serra; ADA.01.01.09-Certificazione di qualità e tracciabilità dei
prodotti agricoli;
ADA.02.01.04-Organizzazione e gestione del processo produttivo;
ADA.02.01.08-Confezionamento ed etichettatura;
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Tecnico di cucina

Tecnico per la gestione automatizzata dell
ufficio

Tecnico della progettazione, realizzazione e
vendita di decori e composizioni floreali

Operatore/operatrice murario/a di edilizia storica Addetto/addetta al
con tecniche tradizionali del territorio
recupero di edifici storici e
rupestri e nuove costruzioni
in muratura
Operatore/operatrice per la installazione,
Operatore/operatrice
manutenzione e riparazione degli impianti
elettrico/a elettronico/a
elettrici, elettronici, radiotelevisivi ed antenne
antennista

455

456

457

458

459

454

453

452

451

450

Denominazione sintetica

449

SEP ATLANTE di riferimento
Servizi culturali e di
spettacolo

Fiorista /floral designer

Tecnico Office Automation

Cuoco

Ho.Re.Ca. designer

AdA Atlante di riferimento

ADA.12.01.09-Cura dell'esposizione delle merci e organizzazione degli
spazi vendita; ADA.12.01.11-Vendita diretta di prodotti non
alimentari nella grande distribuzione organizzata e nella piccola
distribuzione;
ADA.09.01.18-Costruzione di murature; ADA.09.01.19-Costruzione di
strutture e sistemi a secco;

ADA.24.01.06-Realizzazione di attività di ufficio;

ADA.09.01.01-Progettazione edilizia preliminare; ADA.09.01.03Progettazione esecutiva integrata; ADA.09.01.04-Programmazione
dei lavori;
ADA.23.01.02-Gestione e coordinamento delle attività di cucina;
ADA.23.01.03-Preparazione degli alimenti e allestimento piatti;

ADA.22.02.12-Costruzione e movimentazione della scena;

ADA.22.02.05-Supporto tecnico alla regia; ADA.22.02.06-Segreteria di
edizione;
ADA.22.02.10-Ideazione delle scenografie e dell'arredo di scena;

ADA.22.02.24-Recitazione: acting e performing;

ADA.22.02.14-Realizzazione della fotografia cine-audiovisiva;
ADA.22.02.15-Realizzazione di riprese;

Meccanica, produzione e
ADA.10.02.17-Installazione e riparazione di impianti di ricezione e
manutenzione di macchine, segnali TV; ADA.10.04.05-Installazione/manutenzione di impianti
impiantistica
elettrici civili e del terziario; ADA.10.04.07Installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali;
ADA.10.04.08-Installazione/manutenzione di impianti speciali per la
sicurezza (antintrusione, antincendio, video sorveglianza, controllo
accessi) e per il cablaggio strutturato;

Edilizia

Servizi di distribuzione
commerciale

Area comune

Servizi turistici

Edilizia

Servizi culturali e di
spettacolo
Aiuto regista, Segretaria/o Servizi culturali e di
di edizione
spettacolo
Scenografo
Servizi culturali e di
spettacolo
Addetto alla realizzazione di Servizi culturali e di
strutture scenografiche
spettacolo

Attore

Direttore della fotografia

Denominazione figura

Responsabile della ideazione e progettazione della
luce e delle immagini cinematografiche,
audiovisive, televisive, pubblicitarie
Tecnico della preparazione e interpretazione del
ruolo attoriale
Tecnico per le attività di supporto alla regia e
supervisione della continuità
Responsabile della ideazione, progettazione e
produzione degli ambienti scenici
Operatore/operatrice per le attività di
costruzione, adattamento e decorazione delle
scene
Responsabile della progettazione e realizzazione
di spazi per l
Ho.Re.Ca.

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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Responsabile della composizione e scrittura
musicale.
Operatore/trice per i servizi di informazione,
accoglienza all
utenza e di vigilanza del patrimonio
museale
Tecnico per le attività di movimentazione e
allestimento di opere d
arte

469

471

470

Servizi culturali e di
spettacolo
Servizi culturali e di
spettacolo

Servizi culturali e di
spettacolo

Art Handler/Manovratore di Servizi culturali e di
opere d
arte
spettacolo

Addetto accoglienza e
custodia museale

Compositore

Responsabile dell
interpretazione, esecuzione e
Maestro collaboratore
accompagnamento musicale al pianoforte e del
coordinamento di complessi orchestrali e/o vocali.

Servizi culturali e di
spettacolo

Produzioni alimentari
Servizi culturali e di
spettacolo

Servizi turistici

468

467

465
466

464

463

Operatore/operatrice dell
installazione,
manutenzione e manutenzione degli impianti di
protezione antincendio
Operatore/operatrice della produzione artigianale Pizzaiolo
della pizza
Operatore/operatrice per la preparazione di pasti Addetto/Addetta alla
per diete speciali
preparazione di pasti
speciali
Tecnico della produzione della birra
Mastro birraio
Tecnico della interpretazione vocale, prassi
Cantante
esecutiva e repertorio musicale solistico e
d
insieme
Tecnico della interpretazione, esecuzione e
Musicista strumentista
accompagnamento musicale con uno strumento.

462

AdA Atlante di riferimento

ADA.22.01.14-Prestito e movimentazione di beni culturali;
ADA.22.02.12-Costruzione e movimentazione della scena;

ADA.22.01.13-Svolgimento di servizi di custodia e accoglienza
museale;

ADA.22.02.08-Composizione di musiche;

ADA.22.02.23-Direzione di orchestre e cori; ADA.22.02.26-Esibizione
musicale;

ADA.22.02.26-Esibizione musicale;

ADA.02.06.02-Produzione di birra;
ADA.22.02.27-Esibizione canora;

ADA.23.01.03-Preparazione degli alimenti e allestimento piatti;

ADA.10.04.09-Installazione/manutenzione di impianti civili
idrotermosanitari e sistemi di scarico; ADA.10.04.10Installazione/manutenzione di impianti tecnologici di
condizionamento, raffrescamento, climatizzazione con trattamento
aria (impianti autonomi - split); ADA.10.04.11Installazione/manutenzione di impianti di refrigerazione;
ADA.10.04.13-Installazione/manutenzione di impianti a biomassa;
ADA.10.04.14-Installazione/manutenzione di impianti geotermici a
pompa di calore;
Meccanica, produzione e
ADA.10.02.18-Installazione e manutenzione di impianti di
manutenzione di macchine, sollevamento;
impiantistica
Meccanica, produzione e
ADA.10.04.08-Installazione/manutenzione di impianti speciali per la
manutenzione di macchine, sicurezza (antintrusione, antincendio, video sorveglianza, controllo
impiantistica
accessi) e per il cablaggio strutturato;
Servizi turistici
ADA.23.01.04-Preparazione della pizza;

SEP ATLANTE di riferimento

Operatore/Operatrice di impianti di sollevamento Operatore/Operatrice
di persone o di cose
ascensorista

Denominazione sintetica

461

Denominazione figura

Operatore/operatrice dell
installazione,
Operatore/operatrice idro- Meccanica, produzione e
manutenzione e riparazione degli impianti idrico- termo-gas
manutenzione di macchine,
sanitari, termici, di climatizzazione, di
impiantistica
refrigerazione e gas

460

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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Operatore per la preparazione di pasti semplici, la
conduzione di imbarcazioni da diporto e la
progettazione di percorsi turistici
Tecnico di degustazione, abbinamento e
trasformazione di fave di cacao
Tecnico dell'optometria e dell'ottica fisiologica,
della refrazione, delle lenti a contatto e
dell'ipovisione
Tecnico dell'animazione sociale

Tecnico della gestione dell'accoglienza turistica,
della promozione dei servizi di un porto turisticocommerciale e del territorio locale

Operatore/operatrice per la gestione delle attività
di centralino
Tecnico di sartoria e delle lavorazioni tessili e dei
ricami

Responsabile tecnico dell'impresa olearia

Tecnico della gestione del frantoio
Tecnico della definizione del servizio fotografico,
dell'allestimento del set e della realizzazione e
stampa della fotografia

475

479

480

482

483
484

481

478

477

476

Responsabile di strutture socio assistenziali

474

SEP ATLANTE di riferimento

Servizi turistici

Servizi socio-sanitari

Servizi alla persona

Servizi culturali e di
spettacolo

Servizi turistici

Servizi socio-sanitari

AdA Atlante di riferimento

ADA.23.03.02-Accoglienza di visitatori e promozione dell'offerta
turistica territoriale;

ADA.19.02.19-Realizzazione di interventi di animazione sociale;

ADA.19.01.23-Fornitura e assistenza dei dispositivi visivi;

ADA.02.02.05-Produzione artigianale di prodotti di pasticceria;

ADA.23.01.03-Preparazione degli alimenti e allestimento piatti;
ADA.23.03.11-Accompagnamento e assistenza del cliente in viaggi;

ADA.19.02.16-Progettazione e gestione dei servizi socio-educativi,
socio-ricreativi e assistenziali;

ADA.20.02.02-Svolgimento di attività di custodia e cura di minori;

ADA.22.01.14-Prestito e movimentazione di beni culturali;

Fotografo professionista

Mastro oleario

Produzioni alimentari
Stampa ed editoria

Produzioni alimentari

ADA.02.04.06-Produzione di olio vergine;
ADA.17.04.01-Realizzazione della fotografia
ADA.17.04.02-Sviluppo e stampa di materiale fotografico

ADA.02.01.04-Organizzazione e gestione del processo produttivo;

Centralinista telefonico non Area comune
ADA.24.01.08-Gestione delle attività di centralino e accoglienza;
vedente
Maestro/a nell'arte
Tessile, abbigliamento,
ADA.05.01.01-Ricerca e ideazione di nuovi tessuti e materiali tecnici e
dell'artigianato tessile
calzaturiero e sistema moda tecnologici; ADA.05.01.16-Tessitura di pezze su telaio tradizionale e
su telaio jacquard; ADA.05.01.26-Produzione artigianale di ricami,
pizzi, merletti e manufatti/oggetti di artigianato artistico;

Tecnico della gestione
dell'accoglienza turistica

Animatore sociale

Tecnico del trattamento del Produzioni alimentari
cacao
Optometrista
Servizi socio-sanitari

Skipper - Chef

Coordinatore delle attività
dei servizi assistenziali

Tecnico per la cura e l'assistenza all'infanzia

Denominazione sintetica

473

Denominazione figura

Responsabile per la pianificazione delle attività di Registrar
imballaggio e trasporto del bene e per la cura
degli aspetti amministrativi del prestito

472

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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Consulente prodotti fitosanitari

Formazione micologica raccolta funghi

Operatore agrituristico

Operatore attività didattica (ittiturismo e pescaturismo didattici)

Operatore attività didattica (masserie didattiche)

Imprenditore agricolo professionale (IAP)

Utilizzatore professionale prodotti fitosanitari

Addetti sistemi accesso e posizionamento mediante funi per l'attività lavorativa sugli alberi

Manutentore del verde

Formazione per alimentaristi

Formazione alimentaristi in materia di celiachia e alimentazione senza glutine

Preposto con funzione di sorveglianza degli addetti all'impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi - formazione suppletiva

Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei cantieri
temporanei o mobili

37

33

36

38

41

23

4

44

40

19

11

13

Denominazione profilo

27

CODICE

edilizia ed impiantistica

edilizia ed impiantistica

produzioni alimentari

produzioni alimentari

agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca

agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca

agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca

agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca

agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca

agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca

agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca

agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca

agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca

Settore di riferimento attuale
(Repertorio Formazione Regolamentata)

09. Edilizia

09. Edilizia

02. Produzioni alimentari

02. Produzioni Alimentari

01. Agricoltura, silvicoltura e pesca

01. Agricoltura, silvicoltura e pesca

01. Agricoltura, silvicoltura e pesca

01. Agricoltura, silvicoltura e pesca

01. Agricoltura, silvicoltura e pesca

01. Agricoltura, silvicoltura e pesca

01. Agricoltura, silvicoltura e pesca

01. Agricoltura, silvicoltura e pesca

01. Agricoltura, silvicoltura e pesca

Settore di riferimento nuovo
(come da classificazione Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni)

ASSOCIAZIONE DELLE QUALIFICHE E PERCORSI DEL RRQPN AI SEP DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

ALLEGATO C - Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00002 - OGGETTO: POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Modifiche ai Repertori Regionali di Figure Professionali e percorsi
regolamentati per il relativo raccordo al Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
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Aggiornamento per Tecnico installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche
alimentate da fonti rinnovabili

Formazione per Tecnico installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche
alimentate da fonti rinnovabili

Tecnico meccatronico delle autoriparazioni

Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori

Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi

Responsabile tecnico per l'attività di carrozziere

Responsabile tecnico per l'attività di gommista

Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi

Agente e rappresentante di commercio

Distributore prodotti fitosanitari

Agente di affari in mediazione (sezione immobiliare e sezione merceologica)

43

3

22

25

46

47

49

17

24

18

edilizia ed impiantistica

Addetti sistemi accesso e posizionamento mediante funi per l'attività lavorativa in siti naturali o
artificiali

42

ambiente ecologia e sicurezza

Certificatore di sostenibilità ambientale degli edifici

30

12. Servizi di distribuzione commerciale

12. Servizi di distribuzione commerciale

10. Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

10. Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

10. Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

10. Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

10. Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

10. Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

10. Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

10. Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

09. Edilizia

09. Edilizia

09. Edilizia

09. Edilizia

Settore di riferimento nuovo
(come da classificazione Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni)

credito, finanza, assicurazioni gestione e intermediazione immobiliare - area 12. Servizi di distribuzione commerciale
assicurazioni

agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca

distribuzione commerciale

logistica e trasporti

vendita e riparazione di auto e moto veicoli

vendita e riparazione di auto e moto veicoli

distribuzione commerciale

distribuzione commerciale

vendita e riparazione di auto e moto veicoli

edilizia ed impiantistica

edilizia ed impiantistica

ambiente ecologia e sicurezza

Tecnico competente in acustica ambientale

29

edilizia ed impiantistica

Settore di riferimento attuale
(Repertorio Formazione Regolamentata)

Addetti montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi e preposti alla sorveglianza

Denominazione profilo

1

CODICE
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Insegnante di autoscuola

Istruttore di autoscuola

Operatore Socio Sanitario - O.S.S.

Assistente di studio odontoiatrico (ASO)

Operatore funebre/necroforo

Estetista

Specializzazione estetista

Formazione teorica per estetista imprenditore

Responsabile tecnico di tintolavanderia

Acconciatore

Specializzazione per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di "Acconciatore"

Formazione teorica per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di "Acconciatore"

Riqualificazione professionale per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di
"Acconciatore"

Direttore tecnico/addetto alla trattazione d'affari (attività funebre)

Tecnico del restauro dei beni culturali

9

34

48

15

8

12

14

6

16

20

21

26

10

32

Denominazione profilo

5

CODICE

artigianato artistico

servizi socio sanitari

sport benessere e cura della persona

sport benessere e cura della persona

sport benessere e cura della persona

sport benessere e cura della persona

tessile abbigliamento calzature e pelli

sport benessere e cura della persona

sport benessere e cura della persona

sport benessere e cura della persona

servizi socio sanitari

servizi socio sanitari

servizi socio sanitari

logistica e trasporti

logistica e trasporti

Settore di riferimento attuale
(Repertorio Formazione Regolamentata)

22. Servizi culturali e di spettacolo

20. Servizi alla persona

20. Servizi alla persona

20. Servizi alla persona

20. Servizi alla persona

20. Servizi alla persona

20. Servizi alla persona

20. Servizi alla persona

20. Servizi alla persona

20. Servizi alla persona

20. Servizi alla persona

19. Servizi socio-sanitari

19. Servizi socio-sanitari

18. Servizi di educazione, formazione e lavoro

18. Servizi di educazione, formazione e lavoro

Settore di riferimento nuovo
(come da classificazione Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni)
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Formazione per l'attività di esercizio dell'attività commerciale al dettaglio, all'ingrosso e di
somministrazione di alimenti e bevande

Guida esclusiva del Parco Nazionale della Regione Puglia

Direttore tecnico di agenzia viaggi

Addetto ai servizi di Prevenzione e Protezione

Responsabile ai servizi di Prevenzione e Protezione

Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi
aperti al pubblico e in pubblici esercizi

28

45

35

39

2

Denominazione profilo

31

CODICE

spettacolo

ambiente ecologia e sicurezza

ambiente ecologia e sicurezza

turismo alberghiero e ristorazione

turismo alberghiero e ristorazione

distribuzione commerciale

Settore di riferimento attuale
(Repertorio Formazione Regolamentata)

24. Area Comune

24. Area comune

24. Area comune

23. Servizi turistici

23. Servizi turistici

23. Servizi turistici

Settore di riferimento nuovo
(come da classificazione Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni)
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ALLEGATO A - Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00002- OGGETTO: POR PUGLIA
FESR–FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Modifiche ai Repertori
Regionali di Figure Professionali e percorsi regolamentati per il relativo raccordo al Repertorio
Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8
Elenco nuovi settori economico produttivi come da Atlante Nazionale del
Lavoro e delle Qualificazioni
CODICE SEP

DENOMINAZIONE

1

Agricoltura, silvicoltura e pesca

2

Produzioni alimentari

3

Legno e arredo

4

Carta e cartotecnica

5

Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda

6
7

Chimica
Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione
pietre

8

Vetro, ceramica e materiali da costruzione

9

Edilizia

10

Meccanica, produzione e manutenzione di macchine,
impiantistica

11

Trasporti e logistica

12

Servizi di distribuzione commerciale

13

Servizi finanziari e assicurativi

14

Servizi digitali

15

Servizi di telecomunicazione e poste

16

Servizi di public utilities

17

Stampa ed editoria

18

Servizi di educazione, formazione e lavoro

19

Servizi socio-sanitari

20

Servizi alla persona

21

Servizi di attività ricreative e sportive

22

Servizi culturali e di spettacolo

23

Servizi turistici

24

Area comune
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responsabile della programmazione e promozione esercente/commerciante
delle vendite, approvvigionamento e gestione
degli ordini, controllo della gestione
amministrativa
responsabile delle attività commerciali di un
responsabile di reparto
reparto/settore merceologico all'interno di
strutture di grandi dimensioni

operatore/operatrice per l'apertura/chiusura della addetto alle casse
cassa e l'assistenza di base alla clientela
tecnico delle attività di allestimento di vetrine e
allestitore di vetrine e
display
display

11

13

14

12

addetto servizi a clientela

tecnico della consulenza e vendita dei
prodotti/servizi bancari

Servizi di distribuzione
commerciale
Servizi di distribuzione
commerciale

Servizi di distribuzione
commerciale

Servizi di distribuzione
commerciale

Servizi finanziari e
assicurativi
Servizi finanziari e
assicurativi

Servizi finanziari e
assicurativi

10

9

7

6

5

tecnico delle operazioni bancarie da e per l'estero addetto all'ufficio esteri
a supporto di esportazioni di beni e servizi e
investimenti finanziari
tecnico dell'intermediazione assicurativa
broker

SEP ATLANTE di riferimento

8

Denominazione sintetica

responsabile della gestione Servizi finanziari e
di agenzia di
assicurativi
credito/assicurativa
tecnico della gestione e dello sviluppo degli affari agente di assicurazione
Servizi finanziari e
di agenzia assicurativa
assicurativi
operatore/operatrice per l'accoglienza, lo sviluppo addetto allo sportello
Servizi finanziari e
e la fidelizzazione della clientela
assicurativi
operatore/operatrice per la gestione e il controllo addetto incassi e pagamenti Servizi finanziari e
delle operazioni di incasso e pagamento
assicurativi

responsabile della gestione e del controllo di
agenzia di credito

Denominazione figura

4

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

ALLEGATO B - Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00002 - OGGETTO: POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7
“Azioni di sistema”. Modifiche ai Repertori Regionali di Figure Professionali e percorsi regolamentati per il relativo raccordo al Repertorio

ADA.12.01.07-Servizi di incasso e post-vendita nella grande
distribuzione organizzata;
ADA.12.01.09-Cura dell'esposizione delle merci e organizzazione degli
spazi vendita;

ADA.12.01.02-Gestione operativa dei reparti di vendita all'ingrosso di
prodotti alimentari e non alimentari; ADA.12.01.05-Gestione e
organizzazione della grande distribuzione organizzata;

ADA.12.01.01-Direzione e coordinamento del punto vendita
all'ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari; ADA.12.01.05Gestione e organizzazione della grande distribuzione organizzata;

ADA.13.02.25-Servizi di intermediazione assicurativa e di vendita e
post-vendita;
ADA.13.01.07-Gestione del post vendita dei prodotti e dei servizi
bancari (assistenza al cliente); ADA.13.01.10-Proposta commerciale al
cliente; ADA.13.01.11-Erogazione e gestione dei prodotti/servizi
bancari tipici; ADA.13.01.12-Informazioni al cliente sui servizi di
intermediazione mobiliare; ADA.13.01.13-Servizio di consulenza per
acquisto, vendita, collocamento, sottoscrizione e riscatto di prodotti,
servizi e strumenti finanziari e assicurativi; ADA.13.01.15-Istruttoria
della richiesta di finanziamento; ADA.13.01.17-Monitoraggio delle
singole esposizioni;

ADA.13.01.11-Erogazione e gestione dei prodotti/servizi bancari tipici;

ADA.13.01.22-Gestione dell'operatività finanziaria;

ADA.13.01.11-Erogazione e gestione dei prodotti/servizi bancari tipici;

ADA.13.02.24-Gestione e sviluppo dell'agenzia assicurativa;

ADA.13.01.06-Gestione dell'unità commerciale;

AdA Atlante di riferimento
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responsabile della gestione delle relazioni e delle
risorse della struttura formativa, del monitoraggio
e dell'analisi del contesto socio- economico

tecnico delle attività di analisi dei fabbisogni
formativi, della progettazione di interventi
formativi e della predisposizione di misure di
accompagnamento
tecnico della programmazione, realizzazione e
verifica dell'intervento formativo, della gestione
d'aula e della valutazione degli apprendimenti

Operatore/operatrice per il supporto nei contesti
di apprendimento, la gestione della
comunicazione e la rilevazione delle esigenze di
studenti e docenti
tecnico del coordinamento delle fasi di
realizzazione di attività progettuali e della
gestione delle risorse umane
operatore/operatrice per la lavorazione e la
commercializzazione dei prodotti della
panificazione/pasticceria
operatore/operatrice per la lavorazione dei
prodotti e la commercializzazione dei prodotti di
carne e salumi
tecnico di rilevamento, misurazione e riduzione
dell'inquinamento acustico
tecnico della trasmissione di dati ambientali
sensibili e dello sviluppo di sistemi informatizzati
di informazione ambientale

23

27

38

37

35

34

28

26

17

16

19

Denominazione figura

responsabile della progettazione, gestione,
organizzazione e promozione di centro
commerciale
responsabile della direzione, organizzazione e
gestione del punto vendita
operatore/operatrice per attività di assistenza,
orientamento, informazione del cliente e
allestimento e rifornimento degli scaffali

15

CODICE

tecnico per l'acustica
ambientale
tecnico di informazione
ambientale

responsabile di
filiale/negozio
addetto alle vendite

responsabile di centro
commerciale

Denominazione sintetica

Servizi di public utilities

Servizi di public utilities

Servizi di distribuzione
commerciale

Produzioni alimentari

Servizi di educazione,
formazione e lavoro

Servizi di educazione,
formazione e lavoro

Servizi di educazione,
formazione e lavoro

Servizi di educazione,
formazione e lavoro

Servizi di educazione,
formazione e lavoro

Servizi di distribuzione
commerciale
Servizi di distribuzione
commerciale

Servizi di distribuzione
commerciale

SEP ATLANTE di riferimento

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

AdA Atlante di riferimento

ADA.12.01.10-Vendita diretta di prodotti alimentari nella grande
distribuzione organizzata e nella piccola distribuzione;

ADA.18.01.02-Programmazione e coordinamento di servizi per
l'occupabilità e l'apprendimento permanente; ADA.18.01.12Coordinamento operativo delle attività formative;
ADA.02.02.02-Produzione industriale di pasticceria e prodotti dolci da
forno; ADA.02.02.06-Produzione artigianale di prodotti di panetteria;

ADA.18.01.14-Tutoraggio in apprendimento;

ADA.18.01.13-Erogazione delle attività didattiche; ADA.18.01.16Valutazione degli apprendimenti;

ADA.18.01.01-Organizzazione e gestione di servizi per l’occupabilità e
l’apprendimento permanente; ADA.18.01.02-Programmazione e
coordinamento di servizi per l'occupabilità e l'apprendimento
permanente;
ADA.18.01.03-Progettazione di interventi occupabilità e
l'apprendimento permanente; ADA.18.01.10-Supporto e
accompagnamento alle transizioni e all’inserimento lavorativo;

ADA.12.01.05-Gestione e organizzazione della grande distribuzione
organizzata;
ADA.12.01.03-Realizzazione delle attività di vendita all'ingrosso di
prodotti alimentari e non alimentari; ADA.12.01.06-Attività operative
e di vendita nella grande distribuzione organizzata;

ADA.12.01.04-Progettazione, gestione, organizzazione e promozione
di centri commerciali;
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tecnico della progettazione di impianti di
depurazione delle acque e valutazione
dell'impatto ambientale
tecnico della progettazione di impianti di
trattamento e smaltimento dei rifiuti e valutazione
dell'impatto ambientale

operatore/operatrice per la gestione, conduzione
e manutenzione di impianti di depurazione delle
acque
operatore/operatrice per la gestione, conduzione
e manutenzione di impianti di trattamento e
smaltimento dei rifiuti
tecnico delle attività di raccolta, trasporto,
recupero e riciclaggio dei rifiuti

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

tecnico della supervisione, prevenzione e
guardia ecologica
sorveglianza del patrimonio forestale e faunistico

43

45

48

49

47

46

44

42

tecnico della progettazione e gestione di
interventi di ripristino e recupero ambientale e del
territorio
tecnico della progettazione ed elaborazione di
tecnico del risparmio
sistemi di risparmio energetico
energetico

41

SEP ATLANTE di riferimento

tecnico per la gestione
integrata delle acque

addetto/a alla gestione di
impianti di trattamento e
smaltimento dei rifiuti
tecnico per la gestione dei
rifiuti

addetto/a alla gestione di
impianti di depurazione

AdA Atlante di riferimento

ADA.16.03.01-Programmazione degli interventi di difesa e tutela delle
risorse idriche e delle infrastrutture;

ADA.24.03.08-Gestione e organizzazione della sicurezza ambientale;

ADA.24.03.08-Gestione e organizzazione della sicurezza ambientale;

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Servizi di public utilities

Servizi di public utilities

Servizi di public utilities

Servizi di public utilities

ADA.16.02.04-Realizzazione e conduzione di isole ecologiche per la
raccolta differenziata, piccoli impianti di compostaggio e discariche
per inerti ad uso locale;
ADA.16.03.03-Analisi del fabbisogno idrico e impiantistico e
programmazione tecnico-economica; ADA.16.03.04-Gestione delle
infrastrutture di captazione, potabilizzazione, adduzione e
distribuzione delle risorse idriche;
ADA.01.01.16-Tutela del patrimonio forestale;

ADA.16.02.06-Conduzione di impianti di trattamento e smaltimento
dei rifiuti (urbani e speciali);

ADA.16.02.01-Pianificazione, programmazione e gestione del servizio
di raccolta dei rifiuti urbani provenienti da attività domestiche;
ADA.16.02.04-Realizzazione e conduzione di isole ecologiche per la
raccolta differenziata, piccoli impianti di compostaggio e discariche
per inerti ad uso locale; ADA.16.02.05-Progettazione di nuovi impianti
di trattamento e smaltimento dei rifiuti e adeguamento di impianti
esistenti;
ADA.16.03.07-Trattamento/depurazione e smaltimento delle acque
reflue;

Meccanica, produzione e
ADA.10.04.04-Progettazione impianti FER (Fonti energetiche
manutenzione di macchine, rinnovabili);
impiantistica
Servizi di public utilities
ADA.16.03.02-Progettazione di infrastrutture, reti e impianti del
sistema idrico integrato;

Servizi di public utilities

Area comune

Area comune

progettista di impianti di
Servizi di public utilities
trattamento e smaltimento
dei rifiuti

progettista di impianti di
depurazione

tecnico del monitoraggio e
audit ambientale

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

Denominazione sintetica
tecnico per la sicurezza nei
luoghi di lavoro

40

Denominazione figura

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

39

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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responsabile del coordinamento delle attività di
sviluppo di collezione

responsabile delle attività di ideazione,
progettazione e presentazione di collezione e/o
modello di pelletteria/abbigliamento
operatore/operatrice per attività di taglio
multifunzione

tecnico delle attività di progettazione del tessuto e tecnico di progettazione del Tessile, abbigliamento,
ADA.05.01.01-Ricerca e ideazione di nuovi tessuti e materiali tecnici e
industrializzazione del prodotto
tessuto
calzaturiero e sistema moda tecnologici; ADA.05.01.02-Preparazione del campionario di nuovi
tessuti e industrializzazione dei prodotti;

61

62

68

66

60

59

responsabile delle attività di ideazione,
progettazione e presentazione di collezione di
calzature
tecnico delle attività di realizzazione di modelli, di
prototipi/campioni di calzature nuovi o
preesistenti
tecnico delle attività di realizzazione di modelli di
abbigliamento nuovi o preesistenti

58

stilista pelletteria/abbigliamento

coordinatore di sviluppo di
collezione

modellista
prototipi/campioni calzature
modellista - abbigliamento

stilista - calzature

responsabile della gestione della lavorazione
conto terzi

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.02.05-Taglio di prodotti di abbigliamento e per la casa;
calzaturiero e sistema moda ADA.05.04.08-Taglio dei pellami e altro materiale per la produzione
delle calzature; ADA.05.06.04-Taglio e preparazione dei componenti
esterni ed interni di articoli di pelletteria;

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.02.02-Costruzione dei modelli di prodotti di abbigliamento e
calzaturiero e sistema moda per la casa; ADA.05.02.04-Sviluppo delle taglie di prodotti di
abbigliamento e per la casa;
Tessile, abbigliamento,
ADA.05.01.02-Preparazione del campionario di nuovi tessuti e
calzaturiero e sistema moda industrializzazione dei prodotti; ADA.05.02.01-Ideazione stilistica di
prodotti di abbigliamento e per la casa; ADA.05.04.23-Ideazione
stilistica dei prodotti calzaturieri; ADA.05.06.01-Ideazione stilistica dei
prodotti di pelletteria;
Tessile, abbigliamento,
ADA.05.02.01-Ideazione stilistica di prodotti di abbigliamento e per la
calzaturiero e sistema moda casa; ADA.05.06.01-Ideazione stilistica dei prodotti di pelletteria;

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.04.03-Realizzazione di prototipi di calzature con sistema
calzaturiero e sistema moda tradizionale o informatizzato;

ADA.24.04.06-Pianificazione strategica della rete di vendita diretta e
online; ADA.24.04.07-Programmazione e monitoraggio della rete di
vendita diretta;
Tessile, abbigliamento,
ADA.05.04.23-Ideazione stilistica dei prodotti calzaturieri;
calzaturiero e sistema moda ADA.05.06.01-Ideazione stilistica dei prodotti di pelletteria;

Area comune

ADA.24.04.01-Sviluppo del piano strategico di marketing;

ADA.12.02.01-Realizzazione delle attività di intermediazione
commerciale di prodotti alimentari e non alimentari;

57

Area comune

Servizi di distribuzione
commerciale

responsabile della direzione e del coordinamento responsabile di
delle strategie di marketing e di comunicazione
prodotto/mercato

AdA Atlante di riferimento
ADA.16.02.02-Raccolta di rifiuti urbani e pulizia di aree pubbliche
(manuale e con mezzi meccanici); ADA.16.02.07-Coordinamento
dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi;

56

SEP ATLANTE di riferimento
Servizi di public utilities

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

Denominazione sintetica
addetto/a ambientale
(operatore ecologico)

54

Denominazione figura

operatore/operatrice per attività di protezione
ambientale, raccolta e spazzamento dei rifiuti

51

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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tecnico della gestione delle fasi di produzione

operatore/operatrice per attività di tintoria

operatore/operatrice per attività di finissaggio

operatore/operatrice per la rifinizione delle pelli

operatore/operatrice per la selezione e la
classificazione delle pelli grezze e wet-blue

81

82

83

84

78

76

75

74

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.03.08-Conservazione e acquisizione in conceria della materia
calzaturiero e sistema moda prima (pelle e pelliccia);

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.03.10-Rifinizione della pelle;
calzaturiero e sistema moda

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.01.20-Trattamenti di finissaggio di tessuti naturali e tessuti
calzaturiero e sistema moda tecnici;

tecnico produzione - tessile, Area comune
ADA.24.05.04-Programmazione della produzione; ADA.24.05.05abbigliamento, calzature e
Controllo della produzione;
pelli
Tessile, abbigliamento,
ADA.05.01.19-Tintura e stampa di filato, pezze, tops;
calzaturiero e sistema moda

addetto alle macchine
tradizionali, automatiche e
telai

79

AdA Atlante di riferimento

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.01.06-Ricevimento colli di fibre, cernita e mischia;
calzaturiero e sistema moda ADA.05.01.15-Preparazione del filato per la tessitura (orditura e
imbozzimatura); ADA.05.01.16-Tessitura di pezze su telaio
tradizionale e su telaio jacquard; ADA.05.01.17-Tessitura a maglia di
teli e parti calate in maglia (lavorazione a maglia in trama e
lavorazione a maglia in catena);
operatore/operatrice per la realizzazione,
addetto alla cucitura e al
Tessile, abbigliamento,
ADA.05.02.06-Cucitura e rifinitura dei prodotti di abbigliamento e per
rifinitura e stiratura di capi di abbigliamento
confezionamento
calzaturiero e sistema moda la casa; ADA.05.02.08-Stiratura e controllo capi di abbigliamento e
per la casa; ADA.05.02.09-Imbustamento di prodotti di abbigliamento
e per la casa;
tecnico delle attività di realizzazione e riparazione calzolaio
Tessile, abbigliamento,
ADA.05.04.04-Progettazione delle calzature con lavorazione a mano e
di scarpe
calzaturiero e sistema moda su misura; ADA.05.04.16-Confezionamento delle calzature con
lavorazione a mano o con l'ausilio di macchinari; ADA.05.04.31Riparazione di calzature;
operatore/operatrice per il montaggio
addetto alle macchine per la Tessile, abbigliamento,
ADA.05.04.12-Montaggio delle calzature; ADA.05.04.13-Finissaggio
meccanizzato della tomaia
lavorazione scarpe e fasi di calzaturiero e sistema moda delle calzature;
montaggio
responsabile della programmazione,
responabile di produzione - Area comune
ADA.24.05.04-Programmazione della produzione;
organizzazione, gestione e esecuzione del
tessile, abbigliamento,
processo di produzione
calzature e pelli

SEP ATLANTE di riferimento
Tessile, abbigliamento,
ADA.05.02.10-Progettazione e confezionamento su misura del capo di
calzaturiero e sistema moda abbigliamento; ADA.05.02.11-Riparazione dei capi di abbigliamento;

operatore/operatrice per l'alimentazione,
avviamento e funzionamento di macchine
utilizzate nel processo produttivo

Denominazione sintetica
sarto

71

Denominazione figura

tecnico dell'esecuzione e riadattamento di capi
d'abbigliamento

69

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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responsabile della regia teatrale, cinematografica,
televisiva
responsabile della realizzazione di copioni e
sceneggiature
tecnico delle attività di illuminazione di spettacoli
teatrali ed eventi dal vivo
tecnico delle produzioni sonore dal vivo,
registrazioni musicali, composizione e mixaggio di
musiche ed effetti sonori utilizzati nei prodotti
multimediali
responsabile del coordinamento delle attività di
palcoscenico
Tecnico per la preparazione, realizzazione e
arredo degli ambienti scenici
tecnico della ripresa e del montaggio di immagini
per la realizzazione di programmi televisivi,
documentari e riprese cinematografiche per la
produzione di film
Responsabile della ideazione, progettazione e
produzione dei costumi di scena
tecnico della gestione delle fasi di lavorazione del
prodotto editoriale
tecnico di elaborazione del materiale editoriale,
ideazione, disegno e controllo del progetto

85

86

108

operatore/operatrice per la realizzazione di
stampe serigrafiche a colori su supporti di varia
natura
tecnico della produzione di stampati,
dell'installazione e manutenzione di dispositivi
delle macchine da stampa

106

serigrafo

tecnico della realizzazione di bozzetti ed esecutivi tecnico grafico-prestampa

grafico

redattore editoriale

costumista

Attrezzista di scena;
macchinista teatrale
tecnico di ripresa e
montaggio

direttore di scena

tecnico del suono

tecnico delle luci

sceneggiatore

regista

Denominazione sintetica

104

101

100

98

94

92

90

89

88

87

Denominazione figura

operatore/operatrice per il reparto a umido della
conceria

CODICE

AdA Atlante di riferimento

Stampa ed editoria

Stampa ed editoria

Stampa ed editoria

Stampa ed editoria

Servizi culturali e di
spettacolo
Stampa ed editoria

Servizi culturali e di
spettacolo
Servizi culturali e di
spettacolo
Servizi culturali e di
spettacolo

Servizi culturali e di
spettacolo
Servizi culturali e di
spettacolo
Servizi culturali e di
spettacolo
Servizi culturali e di
spettacolo

ADA.17.03.01-Predisposizione del processo di stampa; ADA.17.03.02Realizzazione della stampa digitale, offset e rotativa;

ADA.17.03.06-Realizzazione artigianale di stampe serigrafiche a colori
su supporti di varia natura;

ADA.17.01.04-Progettazione e realizzazione del prodotto grafico
editoriale; ADA.17.02.04-Progettazione e realizzazione del prodotto
grafico editoriale periodico (cartacea e multimediale);

ADA.17.01.01-Definizione del progetto editoriale (tradizionale e/o
elettronico);
ADA.17.01.04-Progettazione e realizzazione del prodotto grafico
editoriale;

ADA.22.02.11-Ideazione, realizzazione e scelta dei costumi di scena;

ADA.22.02.15-Realizzazione di riprese; ADA.22.02.30-Montaggio di
suoni e/o immagini;

ADA.22.02.12-Costruzione e movimentazione della scena;

ADA.22.02.05-Supporto tecnico alla regia;

ADA.22.02.17-Cura allestimento sonoro (sala, palco, studio di
registrazione e presa diretta cine tv); ADA.22.02.30-Montaggio di
suoni e/o immagini;

ADA.22.02.07-Produzione di testi per l'audiovisivo e lo spettacolo dal
vivo;
ADA.22.02.19-Predisposizione dell'impianto illuminotecnico;

ADA.22.02.04-Regia del prodotto audiovisivo o di spettacolo dal vivo;

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.03.03-Trattamenti post-concia (riconcia, tintura e ingrasso)
calzaturiero e sistema moda della pelle; ADA.05.03.09-Concia della pelle;

SEP ATLANTE di riferimento

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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Tecnico della gestione dell
allevamento zootecnico tecnico dell'alimentazione
animale

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

tecnico della definizione di strategie di mercato,
della pianificazione di azioni di marketing e della
gestione di rapporti con la clientela e le reti di
vendita
tecnico della pianificazione e manutenzione degli
impianti agroindustriali
tecnico della gestione delle macchine agricole, del
magazzino e dell'officina

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

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

operatore/operatrice per gli interventi tecnici ed
agronomici sulle coltivazioni e per la gestione di
impianti, macchine ed attrezzature

operatore/operatrice per attività di innesto e
potatura

120

121

123

126
127

128

129

131

125

124

operatore/operatrice per la fabbricazione e
trasformazione della pasta/carta e del cartone

110

Denominazione sintetica

109

addetto alle produzioni
agricole

divulgatore agricolo

tecnico della
commercializzazione dei
prodotti agricoli ed
agroalimentari
tecnico di manutenzione di
impianti agroindustriali
tecnico di manutenzione di
macchine agricole

responsabile di azienda
agricola

addetto agli impianti
cartotecnici

rilegatore

Denominazione figura

operatore/operatrice per le attività di rilegatura,
riparazione e restauro di libri e riviste

CODICE

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Meccanica, produzione e
manutenzione di macchine,
impiantistica
Area comune
Area comune

Produzioni alimentari

Area comune

Area comune

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Carta e cartotecnica

Stampa ed editoria

SEP ATLANTE di riferimento

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

AdA Atlante di riferimento

ADA.01.01.03-Lavorazioni del terreno per le coltivazioni agricole;
ADA.01.01.04-Lavori per la semina e/o il trapianto e/o la piantagione
in pieno campo e in serra; ADA.01.01.05-Lavori per il governo dello
sviluppo delle piante (innesto e potatura) in pieno campo e in serra;
ADA.01.01.06-Lavori di cura colturale agricola in pieno campo e in
serra;
ADA.01.01.05-Lavori per il governo dello sviluppo delle piante (innesto
e potatura) in pieno campo e in serra;

ADA.01.01.01-Progettazione dell'impianto di coltivazione in pieno
campo e in serra; ADA.01.03.01-Progettazione dell'attività di
allevamento animali;

ADA.24.05.03-Gestione dei progetti (Project management);
ADA.24.05.01-Pianificazione strategica e gestione dei processi correnti
(Operations management);

ADA.10.03.02-Riparazione meccanica e manutenzione di macchine
operatrici per l’agricoltura e l’edilizia;

ADA.02.01.04-Organizzazione e gestione del processo produttivo;

ADA.24.05.01-Pianificazione strategica e gestione dei processi correnti
(Operations management); ADA.24.05.04-Programmazione della
produzione;
ADA.24.04.02-Sviluppo del piano operativo di marketing (marketing
mix);

ADA.04.01.02-Preparazione di paste (fibre) per carta e cartone;
ADA.04.01.03-Produzione di carta e cartone da avviare a successive
lavorazioni; ADA.04.01.05-Trattamenti della carta e del cartone e
produzione di articoli semplici;
ADA.01.03.02-Programmazione e gestione dell'allevamento;
ADA.01.03.04-Conduzione dell'allevamento;

ADA.17.03.05-Legatoria artigianale;
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Tecnico di laboratorio di prodotti agricoli

operatore/operatrice per la conduzione di
macchine motrici e l'impiego di macchine
operatrici
tecnico della progettazione di spazi verdi e
configurazione di opere architettoniche
complementari in uno spazio verde
Operatore/operatrice per la realizzazione e
manutenzione di giardini
tecnico della pianificazione e gestione di attività
inerenti la produzione di animali da allevamento

operatore/operatrice per il controllo di impianti e itticoltore
attrezzature per gli allevamenti ittici e per
l'alimentazione e il monitoraggio dello sviluppo
dei pesci
operatore/operatrice per le attività di gestione e addetto contabile di
controllo della contabilità del magazzino
magazzino

operatore/operatrice per la conduzione di veicoli
destinati al trasporto di persone
operatore/operatrice per attività di consegna e
conduzione di veicoli destinati al trasporto di
merci
tecnico dell'organizzazione dei processi di
spedizione della merce

134

135

139

142

144

143

140

138

137

136

Tecnico della gestione ecosostenibile dell'oliveto

133

Denominazione sintetica

132

SEP ATLANTE di riferimento

Trasporti e logistica

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Agricoltura, silvicoltura e
pesca
Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Agricoltura, silvicoltura e
pesca
Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

tecnico per le spedizioni

addetto alle consegne,
autotrasportatore

Trasporti e logistica

Trasporti e logistica

conducente autobus e tram Trasporti e logistica

tecnico delle produzioni
animali

giardiniere

tecnico progettista di spazi
verdi

conduttore di macchine
agricole

tecnico delle produzioni
olivo-oleicole

tecnico delle produzioni
vitivinicole

Denominazione figura

Tecnico esperto nella conduzione del vigneto (ad
uva da vino e da tavola)

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

AdA Atlante di riferimento

ADA.11.01.03-Organizzazione della spedizione merci e dei trasporti
intermodali; ADA.11.01.04-Gestione procedure doganali;

ADA.11.05.07-Trasporto di persone su autobus e pullman;
ADA.11.05.08-Trasporto di persone su tram e metropolitane;
ADA.11.01.07-Trasporto di merci su gomma;

ADA.11.01.19-Gestione amministrativa del magazzino;

ADA.01.04.04-Conduzione degli impianti per l'allevamento di pesci e
di altri prodotti ittici;

ADA.01.03.02-Programmazione e gestione dell'allevamento;

ADA.01.01.28-Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini;

ADA.01.01.26-Progettazione di aree verdi, parchi e giardini, e
pianificazione delle fasi operative;

ADA.01.01.05-Lavori per il governo dello sviluppo delle piante (innesto
e potatura) in pieno campo e in serra; ADA.01.01.06-Lavori di cura
colturale agricola in pieno campo e in serra;
ADA.01.01.09-Certificazione di qualità e tracciabilità dei prodotti
agricoli;
ADA.01.01.03-Lavorazioni del terreno per le coltivazioni agricole;

ADA.01.01.02-Gestione dei cicli di coltivazione e della produzione in
pieno campo e in serra; ADA.01.01.05-Lavori per il governo dello
sviluppo delle piante (innesto e potatura) in pieno campo e in serra;
ADA.01.01.06-Lavori di cura colturale agricola in pieno campo e in
serra; ADA.01.01.07-Raccolta e prima lavorazione dei prodotti di
piante erbacee, orticole e legnose;
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responsabile dell'organizzazione delle operazioni
di approvvigionamento, trasporto,
movimentazione e stoccaggio della merce

responsabile delle attività di programmazione,
implementazione e monitoraggio
dell'immagazzinamento e di trasporto e
spedizione della merce
tecnico della pianificazione, implementazione e
controllo di movimentazione, stoccaggio e
lavorazioni di magazzino
responsabile di direzione e coordinamento del
funzionamento di strutture sportive/centri
benessere
responsabile della gestione di call center
tecnico delle attività di vendita di prodotti e
soluzioni IT
responsabile del marketing e delle strategie
commerciali per la vendita online di prodotti o
servizi

153

154

169

167
168

163

155

152

151

tecnico commerciale
esperto in informatica
responsabile marketing e
vendite e.business

responsabile di impianto
sportivo, centro benessere

tecnico della logistica

tecnico delle infrastrutture
logistiche

responsabile della
programmazione della
produzione e logistica

magazziniere

responsabile di magazzino

AdA Atlante di riferimento

ADA.11.01.17-Pianificazione, programmazione e coordinamento
attività di magazzino; ADA.11.01.18-Gestione attività di magazzino;

ADA.11.01.01-Pianificazione e programmazione dei flussi di merce in
entrata ed in uscita;

ADA.24.05.11-Pianificazione degli approvvigionamenti; ADA.24.05.13Pianificazione della logistica interna e di magazzino;

ADA.24.05.12-Gestione degli approvvigionamenti;

ADA.24.05.11-Pianificazione degli approvvigionamenti;

ADA.11.01.18-Gestione attività di magazzino;
ADA.11.01.07-Trasporto di merci su gomma; ADA.11.01.18-Gestione
attività di magazzino;
ADA.24.05.14-Confezionamento ed imballaggio merci;

ADA.11.01.17-Pianificazione, programmazione e coordinamento
attività di magazzino;

ADA.11.01.06-Gestione e organizzazione delle attività di trasporto di
merci su gomma;

ADA.11.05.01-Progettazione e pianificazione di piani di mobilità e
movimentazione;

Servizi di attività ricreative e ADA.21.01.01-Definizione e gestione dell'offerta di servizi sportivi;
sportive
ADA.21.01.08-Definizione e gestione dell'offerta di servizi attività
motorie;
Servizi digitali
ADA.14.01.14-Ingegnerizzazione di sistemi ICT;
Servizi di distribuzione
ADA.12.02.01-Realizzazione delle attività di intermediazione
commerciale
commerciale di prodotti alimentari e non alimentari;
Area comune
ADA.24.04.06-Pianificazione strategica della rete di vendita diretta e
online;

Trasporti e logistica

Trasporti e logistica

Area comune

Trasporti e logistica
Trasporti e logistica

Trasporti e logistica

Trasporti e logistica

operatore/operatrice per il confezionamento e
addetto al confezionamento Area comune
l'imballaggio dei prodotti
tecnico della programmazione degli acquisti e
tecnico degli acquisti
Area comune
della gestione dei rapporti con i fornitori
operatore/operatrice per l'approvvigionamento e addetto agli acquisti
Area comune
immagazzinamento della merce

148
149

147

responsabile di azienda
logistica e di trasporti

150

SEP ATLANTE di riferimento
Trasporti e logistica

responsabile della gestione dell'impresa e
dell'organizzazione delle attività di magazzinaggio
e/o trasporto
responsabile della programmazione,
organizzazione, gestione e controllo delle attività
di magazzino
tecnico delle operazioni di magazzino
operatore/operatrice per le attività di spedizione

Denominazione sintetica
tecnico della
movimentazione di beni e
persone

146

Denominazione figura

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

145

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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responsabile della gestione di reti informatiche
locali (Lan) o geografiche (Wan)

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

tecnico delle attività di installazione,
programmazione e manutenzione di sistemi di
programmazione e controllo della produzione
industriale
tecnico della programmazione e dello sviluppo di
siti internet e pagine web
tecnico della progettazione, implementazione e
manutenzione di sistemi di gestione di database

responsabile della sicurezza di reti informatiche e responsabile sicurezza
della protezione di dati
sistemi informativi (Security
manager)
tecnico delle attività di installazione,
tecnico di sistemi di
configurazione, collaudo, manutenzione e
comunicazione multimediali
riparazione di sistemi di comunicazioni
multimediali
tecnico delle attività di progettazione, sviluppo e web master
aggiornamento di siti web

174

175

176

179

181

180

178

177

173

tecnico gestione data base

tecnico di informatica
industriale

amministratore di rete

tecnico di programmazione
e sviluppo software

analista programmatore

AdA Atlante di riferimento

ADA.14.01.06-Progettazione di Applicazioni; ADA.14.01.09-Sviluppo
applicazioni; ADA.14.01.11-Testing di sistemi IT;
ADA.14.01.09-Sviluppo applicazioni; ADA.14.01.11-Testing di sistemi
IT;

ADA.14.01.06-Progettazione di Applicazioni;

ADA.14.01.05-Progettazione di Architetture;

ADA.14.01.22-Gestione della Sicurezza dell'Informazione;

ADA.14.01.09-Sviluppo applicazioni; ADA.14.01.11-Testing di sistemi
IT;
ADA.14.01.06-Progettazione di Applicazioni; ADA.14.01.09-Sviluppo
applicazioni;

Servizi digitali

ADA.14.01.09-Sviluppo applicazioni;

Servizi di telecomunicazione ADA.15.01.04-Installazione, configurazione e collaudo dei sistemi di
e poste
TLC;

Servizi digitali

Servizi digitali

Servizi digitali

Servizi di telecomunicazione ADA.15.01.01-Progettazione e pianificazione dell'architettura della
e poste
rete di TLC; ADA.15.01.02-Gestione, supervisione e controllo dei
singoli apparati e reti costituenti il sistema di TLC; ADA.15.01.05Assistenza/manutenzione dei sistemi di TLC;
Servizi di telecomunicazione ADA.15.01.01-Progettazione e pianificazione dell'architettura della
e poste
rete di TLC; ADA.15.01.04-Installazione, configurazione e collaudo dei
sistemi di TLC; ADA.15.01.05-Assistenza/manutenzione dei sistemi di
TLC;
Meccanica, produzione e
ADA.10.02.12-Programmazione dei sistemi elettronici per il controllo
manutenzione di macchine, dei sistemi di automazione;
impiantistica

Servizi digitali

Servizi digitali

Servizi digitali

responsabile della progettazione e dello sviluppo
di programmi informatici
tecnico della programmazione e dello sviluppo di
programmi informatici

progettista di software
applicativo

172

SEP ATLANTE di riferimento

responsabile della progettazione di procedure
software e applicazioni informatiche

Denominazione sintetica

171

Denominazione figura

responsabile delle attività di analisi, progettazione progettista di architetture di Servizi digitali
e aggiornamento di sistemi informativi
sistemi informativi

170

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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tecnico della progettazione e dei processi di
realizzazione di messaggi/prodotti comunicativi

responsabile della progettazione e pianificazione
di strategie di comunicazione, della gestione di
ufficio stampa, attività promozionali e risorse
umane
tecnico della progettazione e organizzazione di
manifestazioni congressuali, fiere, convegni

205

206

tecnico di organizzazione e
promozione di eventi e
congressi

Area comune

responsabile delle relazioni Area comune
pubbliche e
sponsorizzazioni

Area comune

ADA.24.04.18-Organizzazione e gestione di eventi, convegni e
congressi; ADA.24.04.19-Organizzazione e gestione di fiere ed
esposizioni;

ADA.24.04.13-Sviluppo della comunicazione e gestione di campagne
promozionali; ADA.24.04.14-Gestione di campagne pubblicitarie;

ADA.24.04.13-Sviluppo della comunicazione e gestione di campagne
promozionali;

ADA.24.05.06-Progettazione e sviluppo del sistema qualità;

204

tecnico di assicurazione
qualità in
chimica/farmaceutica

Area comune

tecnico di elaborazione, definizione,
aggiornamento e gestione di procedure aziendali
in materia di assicurazione di qualità

202

201

200

196

195

203

AdA Atlante di riferimento
ADA.14.01.05-Progettazione di Architetture;

Servizi di telecomunicazione ADA.15.01.01-Progettazione e pianificazione dell'architettura della
e poste
rete di TLC; ADA.15.01.04-Installazione, configurazione e collaudo dei
sistemi di TLC; ADA.15.01.05-Assistenza/manutenzione dei sistemi di
TLC;
tecnico delle attività di predisposizione e gestione tecnico di regulatory affairs Chimica
ADA.06.03.01-Gestione dei processi di quality assurance e
della documentazione e dell'iter per
farmacovigilanza;
l'autorizzazione, l'immissione e la permanenza in
commercio dei prodotti
tecnico delle attività di progettazione e sviluppo di tecnico di ingegneria
Area comune
ADA.24.05.09-Studio e sviluppo tecnologico dei materiali;
impianti e macchine di produzione e loro
convalida
tecnico della progettazione e realizzazione di studi tecnico di ricerca clinica
Chimica
ADA.06.03.02-Ricerca di nuovi principi attivi e sviluppo di nuovi
clinici e dello sviluppo di nuovi farmaci
farmaci;
tecnico dello svolgimento di attività di ricerca
tecnico di ricerca biochimica Chimica
ADA.06.02.01-Ricerca e sviluppo di prodotti chimici di base;
biochimica
tecnico delle attività di accertamento della qualità tecnico di controllo qualità Chimica
ADA.06.03.03-Gestione e preparazione materie prime in ambito
di materie prime, semilavorati, prodotti
in chimica/farmaceutica
farmaceutico;
farmaceutici finiti, acque ed ambiente

tecnico di sistemi di tele
comunicazioni

Servizi digitali

SEP ATLANTE di riferimento

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

Denominazione sintetica

184

Denominazione figura

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

183

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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tecnico della gestione e controllo di campagne
pubblicitarie
tecnico delle rappresentazioni grafiche di
messaggi pubblicitari
operatore/operatrice per la comunicazione, la
promozione di servizi/prodotti di una struttura
pubblica o privata e la facilitazione di servizi
telematici
responsabile della programmazione delle attività
di vendita/acquisto e della gestione delle attività
di marketing e comunicazione di un'area
merceologica
tecnico delle attività di ricerca e selezione di attori
per la produzione teatrale, televisiva,
pubblicitaria, cinematografica, fotografica
responsabile dell'organizzazione e del
coordinamento della produzione artistica
responsabile della gestione di progetti complessi
nel settore delle costruzioni
tecnico della realizzazione di elaborati grafici
attraverso l'uso di strumenti informatici e
programmi CAD
tecnico della programmazione, coordinamento e
controllo di cantieri

212

228

223

222

220

216

215

214

213

211

210

209

SEP ATLANTE di riferimento

Area comune

Area comune

Area comune

Area comune

Area comune

Area comune

Area comune

capo cantiere

project manager delle
costruzioni
disegnatore edile CAD

direttore di produzione

tecnico del casting

responsabile di area
merceologica

Edilizia

Edilizia

Servizi culturali e di
spettacolo
Edilizia

Servizi culturali e di
spettacolo

Servizi di distribuzione
commerciale

addetto alla comunicazione Area comune
e alle relazioni con il
pubblico

grafico pubblicitario

tecnico pubblicitario

account pubblicitario

responsabile creativo di
pubblicità

copywriter

art director

tecnico delle attività di ideazione e sviluppo
dell'immagine di campagne pubblicitarie
tecnico delle attività di progettazione di campagne
pubblicitarie
responsabile di progettazione e pianificazione
della strategia comunicativa, campagna
pubblicitaria, sponsorizzazioni e attività
promozionali
tecnico dell'elaborazione delle strategie di
comunicazione

Denominazione sintetica

208

Denominazione figura

operatore/operatrice per
addetto alle attività
l'accoglienza/accompagnamento in manifestazioni congressuali (hostess)
congressuali, fiere, convegni (hostess)

207

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

AdA Atlante di riferimento

ADA.09.01.05-Gestione del cantiere e computazione delle opere;

ADA.22.02.01-Cura della produzione del prodotto audiovisivo e dello
spettacolo dal vivo;
ADA.09.01.01-Progettazione edilizia preliminare; ADA.09.01.04Programmazione dei lavori;
ADA.09.01.02-Realizzazione di interventi di supporto al progetto edile;

ADA.22.02.02-Creazione del casting principale e generici;

ADA.12.02.01-Realizzazione delle attività di intermediazione
commerciale di prodotti alimentari e non alimentari;

ADA.24.04.17-Elaborazioni di progetti grafici per la comunicazione e la
pubblicità;
ADA.24.04.11-Erogazione del servizio di accoglienza clienti ed
assistenza pre e post vendita;

ADA.24.04.02-Sviluppo del piano operativo di marketing (marketing
mix); ADA.24.04.13-Sviluppo della comunicazione e gestione di
campagne promozionali;
ADA.24.04.14-Gestione di campagne pubblicitarie;

ADA.24.04.15-Ideazione e sviluppo di progetti pubblicitari;
ADA.24.04.16-Produzione di testi pubblicitari;
ADA.24.04.12-Progettazione strategica della
comunicazione/promozione aziendale;

ADA.24.04.15-Ideazione e sviluppo di progetti pubblicitari;

ADA.24.04.20-Assistenza e supporto in eventi fieristici e congressuali;
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tecnico della conduzione di impianti di
trasformazione di prodotti vegetali

Operatore/operatrice per la
lavorazione/confezionamento di prodotti lattiero
caseari
responsabile del coordinamento dei reparti
responsabile della gestione Servizi turistici
dell'organizzazione e della gestione del personale di struttura turistica/di
di struttura turistica/di ristorazione
ristorazione

responsabile della pianificazione e valorizzazione
dell'attività agrituristica

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

239

242

247

248

245

238

235

234

233

Produzioni alimentari

Edilizia

Edilizia

Edilizia

Edilizia

tecnico di marketing
Servizi turistici
turistico per la promozione
del territorio

responsabile della gestione Agricoltura, silvicoltura e
di attività agrituristica
pesca

tecnico per la
Produzioni alimentari
trasformazione dei prodotti
agroindustriali
Produzioni alimentari

intonacatore stuccatore
gessista
operatore di macchine per
l'edilizia

pavimentatore piastrellista

pittore edile decoratore

Edilizia

operatore/operatrice per attività di pittura,
stuccatura, rifinitura e decorazione edilizia
operatore/operatrice per la realizzazione di lavori
di rivestimento/piastrellatura di superfici con
materiali ceramici, marmo, pietra naturale, cotto
o assimilabili
operatore/operatrice per attività di intonacatura,
stuccatura, gessatura
operatore/operatrice per attività di scavo, carico,
scarico, conglomeramento di cemento e trasporto
di materiali
tecnico del controllo della qualità alimentare

addetto alle opere in
cemento armato

232

SEP ATLANTE di riferimento
Edilizia

operatore/operatrice per la realizzazione di
strutture in calcestruzzo armato

Denominazione sintetica

230

Denominazione figura

operatore/operatrice per la realizzazione di opere muratore
murarie

229

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

AdA Atlante di riferimento

ADA.23.03.01-Progettazione, programmazione e organizzazione di
offerte turistiche territoriali;

ADA.01.02.01-Gestione dell’attività di agriturismo e di enoturismo;
ADA.01.02.02-Realizzazione di attività di agriturismo e di enoturismo;

ADA.23.01.01-Definizione e gestione dell'offerta dei servizi di
ristorazione; ADA.23.02.01-Definizione e gestione dei servizi di
ricettività turistica;

ADA.02.01.03-Esecuzione di esami organolettici e classificazione del
prodotto alimentare; ADA.02.01.05-Gestione della qualità dei
processi e prodotti alimentari;
ADA.02.04.01-Produzione di nettari, succhi e confetture;
ADA.02.04.02-Produzione di conserve vegetali; ADA.02.04.03Produzione prodotti di IV Gamma;
ADA.02.01.08-Confezionamento ed etichettatura;

ADA.09.01.22-Realizzazione di opere di intonacatura e finiture di
superficie;
ADA.09.01.09-Esecuzione scavi;

ADA.09.01.21-Posa in opera pavimenti e rivestimenti;

ADA.09.01.23-Realizzazione di opere di tinteggiatura;

ADA.09.01.11-Realizzazione di carpenteria per cemento armato;
ADA.09.01.14-Realizzazione di opere in calcestruzzo armato;

ADA.09.01.06-Allestimento e manutenzione delle aree di cantiere;
ADA.09.01.15-Confezionamento malte, calcestruzzi e conglomerati;
ADA.09.01.18-Costruzione di murature; ADA.09.01.19-Costruzione di
strutture e sistemi a secco; ADA.09.01.20-Lavori di
impermeabilizzazione e posa in opera di lattonerie; ADA.09.01.22Realizzazione di opere di intonacatura e finiture di superficie;
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tecnico delle attività di realizzazione di modelli di
costruzioni di calzatura nuovi o preesistenti

tecnico delle attività di realizzazione di modelli di
pelletteria nuovi o preesistenti

operatore/operatrice per la realizzazione di
prototipi di pelletteria

280

281

modellista - pelletteria

modellista costruzioni
calzatura

tecnico per
l'ingegnerizzazione

realizzatore di prototipi e
modellista
tecnico del disegno CADCAM e modelizzazione 3D

279

276

265

264

263

256

252

251

tecnico della progettazione di mobili e
complementi
tecnico della definizione tecnica del progetto e
della realizzazione di prototipi e modelli
tecnico della realizzazione di disegni tecnici
attraverso rappresentazioni bidimensionali e
tridimensionali fotorealistiche
tecnico delle attività di selezione di materiali,
tecnologie e finiture e di definizione tecnicocostruttiva del progetto
operatore/operatrice per la selezione delle pelli
finite

Denominazione sintetica

262

Denominazione figura

tecnico delle attività di ideazione e gestione di
animatore del tempo libero
attività ricreative e culturali, organizzazione del
tempo libero ed accoglienza del cliente
operatore/operatrice per le attività di assistenza e addetto al ricevimento
consulenza turistica al banco e/o al telefono
banconiere di agenzia di
viaggio
operatore/operatrice per il servizio di
addetto al servizio
accoglienza, l'acquisizione di prenotazioni, la
ricevimento
gestione dei reclami e l'espletamento delle attività
di segreteria amministrativa
tecnico delle attività di gestione del cliente,
tecnico per la gestione dei
promozione della struttura ricettiva e gestione del servizi di ricevimento
personale preposto al ricevimento

249

CODICE

AdA Atlante di riferimento

ADA.03.02.01-Progettazione di mobili e componenti di arredo e
definizione delle specifiche di produzione;

ADA.03.02.01-Progettazione di mobili e componenti di arredo e
definizione delle specifiche di produzione;
ADA.03.02.01-Progettazione di mobili e componenti di arredo e
definizione delle specifiche di produzione;
ADA.03.02.01-Progettazione di mobili e componenti di arredo e
definizione delle specifiche di produzione;

ADA.23.02.01-Definizione e gestione dei servizi di ricettività turistica;

ADA.23.02.02-Ricevimento e assistenza del cliente;

ADA.23.03.04-Accoglienza e supporto operativo al cliente
nell'acquisto di viaggi;

ADA.23.03.12-Progettazione e svolgimento di attività di animazione;

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.06.02-Sviluppo dei modelli di articoli di pelletteria con
calzaturiero e sistema moda metodo tradizionale o informatizzato; ADA.05.06.03-Realizzazione di
prototipi di pelletteria;
Tessile, abbigliamento,
ADA.05.06.03-Realizzazione di prototipi di pelletteria;
calzaturiero e sistema moda

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.04.02-Realizzazione dei modelli base delle calzature con
calzaturiero e sistema moda sistema tradizionale o informatizzato; ADA.05.04.24-Preparazione del
prototipo della forma; ADA.05.04.26-Preparazione del prototipo del
tacco; ADA.05.04.27-Preparazione del prototipo della suola o fondo
(lastre); ADA.05.04.28-Preparazione del prototipo della suola o fondo
(stampata);

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.03.10-Rifinizione della pelle;
calzaturiero e sistema moda

Legno e arredo

Legno e arredo

Legno e arredo

Legno e arredo

Servizi turistici

Servizi turistici

Servizi turistici

Servizi turistici

SEP ATLANTE di riferimento

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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tecnico delle operazioni di riparazione e
tecnico di manutenzione
manutenzione di macchinari e impianti meccanici
ed elettrici
operatore/operatrice per l'
imbracatura,stabilizzazione,movimentazione e
inventario di materiali lapidei
operatore/operatrice per il taglio e la prima
trasformazione dei prodotti lapidei

operatore/operatrice per la lucidatura e levigatura
di materiali lapidei

operatore/operatrice per la frantumazione di
materiali lapidei

operatore/operatrice per la messa in sicurezza e
preparazione del cantiere di cava, l'escavazione, la
predisposizione di strade di arroccamento e
manutenzione dei mezzi semoventi

operatore/operatrice per la pulitura, bonifica e
consolidamento delle pareti rocciose e
l'esecuzione e messa in opera di sistemi di
protezione e monitoraggio

308

311

312

314

316

310

309

307

305

304

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.02.01-Ideazione stilistica di prodotti di abbigliamento e per la
calzaturiero e sistema moda casa; ADA.05.04.23-Ideazione stilistica dei prodotti calzaturieri;
ADA.05.05.01-Ideazione e progettazione di nuovi prodotti affini alla
produzione tessile; ADA.05.06.01-Ideazione stilistica dei prodotti di
pelletteria;
tecnico delle attività di definizione, sviluppo e
tecnico materiali
Tessile, abbigliamento,
ADA.05.01.02-Preparazione del campionario di nuovi tessuti e
acquisizione dei materiali per i campionari
calzaturiero e sistema moda industrializzazione dei prodotti; ADA.05.03.01-Definizione della
campionatura dei pellami e pelli da pelliccia;
tecnico delle attività di ottimizzazione dei processi tecnico industrializzazione Area comune
ADA.24.05.04-Programmazione della produzione; ADA.24.05.09di produzione
Studio e sviluppo tecnologico dei materiali;
operatore/operatrice per la realizzazione di
prototipista - abbigliamento Tessile, abbigliamento,
ADA.05.02.03-Realizzazione dei prototipi e dei campionari di prodotti
prototipi di abbigliamento
calzaturiero e sistema moda di abbigliamento e per la casa;

AdA Atlante di riferimento

tecnico del coordinamento dei processi di sviluppo
stilistico, realizzazione di prototipi/campioni e
presentazione del prodotto sul mercato

SEP ATLANTE di riferimento

Estrazione gas, petrolio,
carbone, minerali e
lavorazione pietre

Meccanica, produzione e
manutenzione di macchine,
impiantistica
Estrazione gas, petrolio,
carbone, minerali e
lavorazione pietre
Estrazione gas, petrolio,
carbone, minerali e
lavorazione pietre
Estrazione gas, petrolio,
carbone, minerali e
lavorazione pietre
Estrazione gas, petrolio,
carbone, minerali e
lavorazione pietre
Estrazione gas, petrolio,
carbone, minerali e
lavorazione pietre

ADA.07.02.10-Consolidamento dei fronti di coltivazione di cave e
miniere a cielo aperto e in sotterraneo;

ADA.07.02.05-Realizzazione dei lavori di scolturamento;
ADA.07.02.08-Realizzazione dei lavori di abbattimento con mezzi
meccanici in cave e miniere a cielo aperto e in sotterraneo;

ADA.07.02.13-Lavori di frantumazione dei materiali di cava;

ADA.07.03.03-Lavorazioni di finitura superficiale di materiale lapideo;

ADA.07.03.01-Preparazione e riquadratura dei blocchi; ADA.07.03.02Segagione dei blocchi per la produzione di lastre;

ADA.07.03.04-Stoccaggio e imballaggio di materiale lapideo;

ADA.10.02.13-Manutenzione e riparazione di macchine e impianti;

Tessile, abbigliamento,
ADA.05.04.09-Preparazione per la giunteria delle calzature;
calzaturiero e sistema moda ADA.05.04.11-Orlatura delle calzature;

303

Denominazione sintetica

282

aggiuntatore

Denominazione figura

operatore/operatrice per attività di masticiatura,
cucitura e taglio di pelle/tessuto

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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tecnico della vendita di servizi assicurativi (area
retail, subagente o produttore)
tecnico della vendita di servizi assicurativi (area
specializzazione previdenziale)
tecnico della vendita di servizi assicurativi (area
specializzazione aziende, account)
tecnico della promozione di strumenti finanziari e promotore finanziario
di servizi di investimento

tecnico della gestione della rete di vendita

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

operatore/operatrice per le attività di prima
accoglienza, informazione e assistenza ai clienti di
agenzia assicurativa
responsabile del coordinamento di attività di
accertamento, valutazione e liquidazione dei
danni a cose e/o a persone
tecnico delle attività di accertamento, valutazione
e liquidazione di danni a cose e/o a persone di
lieve entità

326

330

331

332

334

333

329

328

327

Servizi finanziari e
assicurativi

Servizi finanziari e
assicurativi
Servizi finanziari e
assicurativi

Servizi finanziari e
assicurativi
Servizi finanziari e
assicurativi
Servizi finanziari e
assicurativi
Servizi finanziari e
assicurativi

Servizi finanziari e
assicurativi

tecnico, ispettore di
Servizi finanziari e
liquidazione sinistri semplici assicurativi

responsabile supervisione e Servizi finanziari e
liquidazione sinistri
assicurativi

addetto di front office
agenzia di assicurazioni

tecnico assuntivo esterno

team-manager

responsabile organizzativo
sviluppo reti

AdA Atlante di riferimento
ADA.12.02.01-Realizzazione delle attività di intermediazione
commerciale di prodotti alimentari e non alimentari;

ADA.13.02.18-Apertura sinistro; ADA.13.02.19-Liquidazione Vita;
ADA.13.02.20-Liquidazione sinistri danni; ADA.13.02.21Accertamento e stima del danno;

ADA.13.02.20-Liquidazione sinistri danni;

ADA.13.02.23-Accoglienza e servizi di supporto al cliente;

ADA.13.02.10-Analisi e valutazione del rischio; ADA.13.02.11Definizione del pricing (normativa e parametri economici);

ADA.13.02.25-Servizi di intermediazione assicurativa e di vendita e
post-vendita;
ADA.13.02.25-Servizi di intermediazione assicurativa e di vendita e
post-vendita;
ADA.13.02.26-Servizi di vendita di prodotti assicurativi destinati alle
aziende;
ADA.13.01.13-Servizio di consulenza per acquisto, vendita,
collocamento, sottoscrizione e riscatto di prodotti, servizi e strumenti
finanziari e assicurativi; ADA.13.01.22-Gestione dell'operatività
finanziaria; ADA.13.01.24-Promozione finanziaria svolta in luoghi
diversi dalla sede legale;
ADA.13.02.24-Gestione e sviluppo dell'agenzia assicurativa;

ADA.13.02.07-Gestione e sviluppo commerciale; ADA.13.02.08Vendita e supporto alla vendita; ADA.13.02.09-Post-vendita;

ADA.24.02.04-Controllo di gestione e contabilità analitica;

Meccanica, produzione e
ADA.10.03.03-Installazione, manutenzione e riparazione di parti
manutenzione di macchine, elettriche e/o elettroniche di veicoli a motore;
impiantistica

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

321

325

SEP ATLANTE di riferimento
Servizi di distribuzione
commerciale

tecnico delle attività di verifica dei costi, controllo tecnico amministrativo area Area comune
di gestione, redazione e verifica del bilancio
contabile gestionale

Denominazione sintetica

324

Denominazione figura

tecnico della programmazione, organizzazione e venditore di auto e
conduzione di trattative di vendita di auto e/o
motoveicoli
motocicli
operatore/operatrice per l'installazione,
elettrauto
manutenzione e riparazione di apparecchi elettrici
ed elettronici di auto, moto, camion e autobus

317

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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338

347

346

345

344

343

342

341

340

337

Denominazione sintetica

SEP ATLANTE di riferimento

Servizi finanziari e
assicurativi

Servizi finanziari e
assicurativi

tecnico amministrativo area Servizi finanziari e
assunzione e gestione rischi assicurativi

tecnico, ispettore di
liquidazione sinistri
complessi
tecnico attuario

Meccanica, produzione e
manutenzione di macchine,
impiantistica
operatore/operatrice per le lavorazioni orafe
Meccanica, produzione e
manutenzione di macchine,
impiantistica
tecnico dei processi chimici in oreficeria
tecnico progettista
Meccanica, produzione e
realizzatore di oggetti in
manutenzione di macchine,
oreficeria
impiantistica
tecnico della progettazione di attrezzature
Meccanica, produzione e
meccaniche attraverso l'uso di strumenti
manutenzione di macchine,
informatici e programmi CAD-CAM
impiantistica
tecnico della progettazione di stampi per la
tecnico progettista di
Meccanica, produzione e
produzione del prodotto
stampi
manutenzione di macchine,
impiantistica
tecnico della progettazione di prodotti industriali tecnico progettista di
Meccanica, produzione e
prodotto
manutenzione di macchine,
impiantistica
tecnico del disegno di prodotti industriali
tecnico disegnatore CAD - Meccanica, produzione e
attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche
disegnatore CAD
manutenzione di macchine,
impiantistica
tecnico della programmazione della produzione a tecnico di programmazione Meccanica, produzione e
breve, medio e lungo termine
della produzione
manutenzione di macchine,
impiantistica
responsabile della progettazione e realizzazione
Meccanica, produzione e
degli interventi di manutenzione e della
manutenzione di macchine,
predisposizione e controllo del budget di
impiantistica
manutenzione

tecnico di programmazione delle produzioni orafe

335

336

Denominazione figura

tecnico delle attività di accertamento, valutazione
e liquidazione di danni a cose e/o a persone di
grave entità
tecnico della valutazione di rischi finanziari,
assicurativi e previdenziali di un'impresa di
assicurazioni
tecnico per il supporto e la verifica dell'attività
assuntiva della rete distributiva

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

AdA Atlante di riferimento

ADA.10.02.13-Manutenzione e riparazione di macchine e impianti;

ADA.10.02.03-Ingegnerizzazione e programmazione della produzione;

ADA.10.02.02-Sviluppo del disegno tecnico e del prototipo del
prodotto;

ADA.10.02.02-Sviluppo del disegno tecnico e del prototipo del
prodotto;

ADA.10.02.02-Sviluppo del disegno tecnico e del prototipo del
prodotto;

ADA.10.02.02-Sviluppo del disegno tecnico e del prototipo del
prodotto;

ADA.10.10.03-Produzione di semilavorati di metalli preziosi;

ADA.10.10.03-Produzione di semilavorati di metalli preziosi;

ADA.10.10.01-Programmazione/pianificazione della produzione di
metalli preziosi;

ADA.13.02.12-Assunzione dei rischi danni auto/non auto standard;
ADA.13.02.13-Assunzione delle forme di previdenza complementare;
ADA.13.02.14-Assunzione dei rischi vita; ADA.13.02.15-Gestione dei
contratti e delle prestazioni assicurative; ADA.13.02.16-Gestione
accordi di riassicurazione e coassicurazione;

ADA.13.02.18-Apertura sinistro; ADA.13.02.19-Liquidazione Vita;
ADA.13.02.20-Liquidazione sinistri danni; ADA.13.02.21Accertamento e stima del danno;
ADA.13.02.01-Consulenza tecnica e strategica a imprese assicurative;
ADA.13.02.03-Progettazione tecnica del nuovo prodotto;
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tecnico della selezione e classificazione dei
prodotti finiti in vetro
operatore/operatrice per la gestione e verifica
delle composizioni chimiche del vetro e delle
caratteristiche fisiche degli oggetti
tecnico della progettazione e realizzazione di
decori con la tecnica dell'incisione e interventi di
molatura su vetro
tecnico della progettazione e realizzazione di
decori e pitture su ceramica e vetro
tecnico delle attività di analisi della situazione
patrimoniale e finanziaria
operatore/operatrice per le attività e le procedure
amministrative

367

372

371

370

369

368

366

365

364

363

addetto amministrativo

tecnico specializzato in
incisione e molatura su
vetro
tecnico decoratore settore
vetro
tecnico finanziario

ADA.10.02.04-Lavorazioni per deformazione/asportazione con
macchine tradizionali; ADA.10.02.05-Lavorazioni per
deformazione/asportazione con macchine utensili a controllo
numerico; ADA.10.02.06-Giunzione rigida (saldatura, rivettatura e
incollaggio) delle componenti meccaniche;
operatore/operatrice per la gestione di macchine
Vetro, ceramica e materiali ADA.08.01.05-Lavorazione e trasformazione del vetro cavo;
formatrici
da costruzione
tecnico della revisione e manutenzione di stampi
Vetro, ceramica e materiali ADA.08.01.03-Produzione di stampi;
per vetro
da costruzione
tecnico della progettazione e realizzazione di
tecnico sviluppo stampi per Vetro, ceramica e materiali ADA.08.01.03-Produzione di stampi;
stampi per la produzione di oggetti in vetro
vetro
da costruzione
tecnico delle operazioni di soffiatura del vetro
tecnico addetto alla
Vetro, ceramica e materiali ADA.08.01.12-Lavorazioni artistiche e artigianali del vetro;
soffiatura
da costruzione
tecnico della progettazione, ricerca e sviluppo di tecnico sviluppo nuovi
Vetro, ceramica e materiali ADA.08.01.01-Progettazione di manufatti in vetro;
nuove tipologie di prodotti in vetro
prodotti
da costruzione
ADA.08.01.02-Gestione delle composizioni chimiche del vetro e
classificazione del prodotto finito;
ADA.08.01.02-Gestione delle composizioni chimiche del vetro e
classificazione del prodotto finito;

ADA.10.02.03-Ingegnerizzazione e programmazione della produzione;

Vetro, ceramica e materiali ADA.08.01.13-Decorazione e pittura su vetro; ADA.08.02.09da costruzione
Decorazione del manufatto ceramico;
Area comune
ADA.24.02.01-Individuazione e gestione delle strategie di
amministrazione patrimoniale e finanziaria;
Area comune
ADA.24.02.06-Realizzazione delle scritture e degli adempimenti fiscali
e previdenziali ed emissione/registrazione di documenti contabili;

Vetro, ceramica e materiali ADA.08.01.12-Lavorazioni artistiche e artigianali del vetro;
da costruzione
ADA.08.01.13-Decorazione e pittura su vetro;

Vetro, ceramica e materiali
da costruzione
Vetro, ceramica e materiali
da costruzione

operatore/operatrice per la lavorazione,
costruzione e riparazione di parti meccaniche

351

354

tecnico dell'automazione dei processi produttivi

ADA.10.02.13-Manutenzione e riparazione di macchine e impianti;

350

AdA Atlante di riferimento
ADA.10.02.13-Manutenzione e riparazione di macchine e impianti;

operatore/operatrice per la manutenzione di
macchinari destinati alla produzione

SEP ATLANTE di riferimento

Meccanica, produzione e
manutenzione di macchine,
impiantistica
addetto alla manutenzione Meccanica, produzione e
meccanica - meccanico
manutenzione di macchine,
impiantistica
tecnico di automazione
Meccanica, produzione e
industriale
manutenzione di macchine,
impiantistica
addetto macchine utensili - Meccanica, produzione e
operatore macchine utensili manutenzione di macchine,
(officina stampi)
impiantistica

Denominazione sintetica
addetto alla manutenzione
elettrica -elettricista

349

Denominazione figura

operatore/operatrice per la manutenzione di
impianti elettrici

348

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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responsabile della gestione delle risorse umane

operatore/operatrice per l'organizzazione e
gestione delle attività di segreteria, l'accoglienza e
le informazioni
operatore/operatrice per la realizzazione di
interviste telefoniche e la vendita di
prodotti/servizi nell'ambito di call center
responsabile dell'attuazione delle politiche
commerciali e del coordinamento delle forze di
vendita
tecnico delle attività di vendita

tecnico delle attività di marketing

tecnico della pianificazione del sistema di
amministrazione e contabilità del personale

Tecnico del controllo della qualità

operatore/operatrice per la riparazione di
autoveicoli e autoarticolati

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

operatore/operatrice per la realizzazione di
manufatti in ceramica

373

376

377

381

382

384

388

389

390

380

379

378

375

374

Denominazione figura

tecnico della gestione della contabilità e della
formulazione del bilancio
tecnico della definizione e gestione della
contabilità analitica e della predisposizione del
budget
responsabile della pianificazione, programmazione
e coordinamento del sistema di contabilità

CODICE

SEP ATLANTE di riferimento
Area comune

Area comune

Servizi di distribuzione
commerciale

Area comune

Servizi di distribuzione
commerciale

Area comune

AdA Atlante di riferimento

ADA.24.04.01-Sviluppo del piano strategico di marketing;
ADA.24.04.02-Sviluppo del piano operativo di marketing (marketing
mix);
ADA.24.03.06-Gestione amministrativa del personale;

ADA.12.01.12-Dimostrazione e vendita diretta presso il cliente di
prodotti non alimentari; ADA.12.02.01-Realizzazione delle attività di
intermediazione commerciale di prodotti alimentari e non alimentari;

ADA.24.04.06-Pianificazione strategica della rete di vendita diretta e
online;

ADA.12.01.13-Vendita a distanza (per corrispondenza, telefonica,
televendita, vendita via internet);

ADA.24.02.03-Gestione del bilancio d'esercizio e dei processi
amministrativi e contabili; ADA.24.02.04-Controllo di gestione e
contabilità analitica;
ADA.24.03.01-Gestione delle R.U. (anche politiche retributive);
ADA.24.03.03-Gestione delle relazioni sindacali;
ADA.24.01.05-Cura delle funzioni di segreteria; ADA.24.01.06Realizzazione di attività di ufficio;

ADA.24.02.05-Redazione del bilancio d'esercizio e cura delle
procedure amministrativo-contabili;
ADA.24.02.04-Controllo di gestione e contabilità analitica;

addetto alle lavorazioni
ceramiche

Vetro, ceramica e materiali ADA.08.02.08-Formatura con tecniche artigianali; ADA.08.02.09da costruzione
Decorazione del manufatto ceramico;

ADA.24.05.07-Applicazione delle procedure di controllo del sistema
qualità;
riparatore di autoveicoli e Meccanica, produzione e
ADA.10.03.01-Riparazione meccanica e manutenzione di veicoli a
autoarticolati
manutenzione di macchine, motore;
impiantistica
responsabile di produzione - Area comune
ADA.24.05.04-Programmazione della produzione; ADA.24.05.11settore legno mobili
Pianificazione degli approvvigionamenti; ADA.24.05.13-Pianificazione
arredamento
della logistica interna e di magazzino;

Area comune

tecnico di amministrazione Area comune
e contabilità del personale

tecnico della vendita

responsabile commerciale

addetto call center e
assistenza clienti

addetto alla segreteria

Area comune

tecnico di contabilità
Area comune
analitica e controllo di
gestione
responsabile amministrativo Area comune

tecnico contabile

Denominazione sintetica

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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tecnico dell'ideazione, progettazione,
modellazione e prototipazione di manufatti orafi

tecnico delle lavorazioni orafe pregiate
(cesellatura, incisione, incastonatura)

operatore/operatrice per la cura, la preparazione
ed allenamento del cavallo

tecnico della gestione della logistica di cava, di
movimentazione, e dell'organizzazione della
logistica di approvvigionamento
operatore/operatrice per il posizionamento e la
movimentazione delle lastre, la predisposizione di
sistemi di assemblaggio e l'imballaggio di materiali
lapidei
operatore/operatrice per la predisposizione di siti
per l'uso di esplosivi in cava, brillamento mine,
prelievo e trasporto di esplosivi

tecnico della programmazione e organizzazione
del ciclo produttivo in cava, dell'implementazione
dei piani di coltivazione e della formazione del
personale
operatore/operatrice per il taglio, il supporto delle
attività specialistiche di cava e la manutenzione
delle macchine tagliatrici
operatore/operatrice per montaggio, finitura e
manutenzione di imbarcazioni da diporto

operatore/operatrice per il trattamento, la
lavorazione e la conservazione di materie prime,
semilavorati e prodotti chimici

395

396

397

398

401

404

403

402

400

399

tecnico della progettazione, creazione e
realizzazione di oggetti in metallo

394

Denominazione figura

operatore/operatrice per la realizzazione di
manufatti lignei

393

CODICE

artista del ferro

Operatore del legno falegname

Denominazione sintetica

AdA Atlante di riferimento

Estrazione gas, petrolio,
carbone, minerali e
lavorazione pietre
Meccanica, produzione e
manutenzione di macchine,
impiantistica
Chimica

Estrazione gas, petrolio,
carbone, minerali e
lavorazione pietre

Estrazione gas, petrolio,
carbone, minerali e
lavorazione pietre

Estrazione gas, petrolio,
carbone, minerali e
lavorazione pietre
Estrazione gas, petrolio,
carbone, minerali e
lavorazione pietre

ADA.06.02.04-Stoccaggio e confezionamento materie prime e prodotti
chimici classificati pericolosi; ADA.06.02.06-Conduzione di impianti
chimica di base;

ADA.07.02.09-Realizzazione dei lavori di taglio in cave e miniere a
cielo aperto e in sotterraneo; ADA.07.03.02-Segagione dei blocchi per
la produzione di lastre;
ADA.10.07.03-Formazione del modello o "manichino"; ADA.10.07.10Manutenzione e riparazione dello scafo in metallo;

ADA.07.02.04-Programmazione dei processi di lavoro e gestione del
cantiere di coltivazione;

ADA.07.02.07-Realizzazione dei lavori di abbattimento con esplosivo
in cave e miniere a cielo aperto e in sotterraneo;

ADA.07.03.04-Stoccaggio e imballaggio di materiale lapideo;

ADA.07.02.04-Programmazione dei processi di lavoro e gestione del
cantiere di coltivazione;

ADA.03.02.02-Lavorazioni industriali per la preparazione di parti di
mobili e articoli in legno; ADA.03.02.05-Fabbricazione artigianale di
mobili e manufatti in legno;
Meccanica, produzione e
ADA.10.09.04-Lavorazione artigianale/artistica in ferro e/o di altri
manutenzione di macchine, metalli non nobili;
impiantistica
Meccanica, produzione e
ADA.10.10.04-Progettazione e realizzazione del manufatto orafo;
manutenzione di macchine,
impiantistica
Meccanica, produzione e
ADA.10.10.04-Progettazione e realizzazione del manufatto orafo;
manutenzione di macchine, ADA.10.10.05-Incassatura/incastonatura di materiali gemmologici;
impiantistica
Servizi di attività ricreative e ADA.21.01.11-Conduzione del maneggio; ADA.21.01.12sportive
Addestramento cavalli;

Legno e arredo

SEP ATLANTE di riferimento

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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operatore/operatrice per l'organizzazione del
processo di lavorazione grafica, di elaborazione di
un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti
multimediali

operatore/operatrice per l'approvvigionamento
addetto alla ristorazione
della cucina, la conservazione e trattamento delle
materie prime e la preparazione e distribuzione di
pietanze e bevande

operatore/operatrice per l'approvvigionamento
addetto alla cucina
della cucina, la conservazione e trattamento delle
materie prime e la preparazione dei pasti

tecnico dell'analisi e trascrizione di segnali fonici e
Area comune
di gestione della perizia di trascrizione in ambito
forense
operatore/operatrice per attività di navigazione, Acquacoltore, allevatore di Agricoltura, silvicoltura e
pesca e prima preparazione del pescato e di
pesce e di frutti di mare
pesca
controllo degli impianti di
acquacoltura/maricoltura e mitilicoltura

411

412

413

414

415

operatore/operatrice per l'organizzazione del
grafico
processo di lavorazione grafica, di elaborazione di
un prodotto grafico e di produzione e allestimento
degli stampati

Servizi turistici

Servizi turistici

Stampa ed editoria

Stampa ed editoria

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

410

SEP ATLANTE di riferimento
Agricoltura, silvicoltura e
pesca

operatore/operatrice per attività relative alla
silvicoltura, alla salvaguardia dell'ambiente e alla
gestione di impianti, macchinari ed attrezzature

Denominazione sintetica

406

Denominazione figura

operatore/operatrice per attività relative alle
specie faunistiche e alla gestione di impianti,
macchine ed attrezzature

405

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

AdA Atlante di riferimento

ADA.01.04.04-Conduzione degli impianti per l'allevamento di pesci e
di altri prodotti ittici; ADA.01.04.06-Realizzazione delle operazioni di
pesca e prima preparazione del pescato;

ADA.24.01.06-Realizzazione di attività di ufficio;

ADA.23.01.03-Preparazione degli alimenti e allestimento piatti;

ADA.17.01.04-Progettazione e realizzazione del prodotto grafico
editoriale; ADA.17.01.05-Trasformazione del prodotto editoriale
tradizionale in formato elettronico; ADA.17.02.04-Progettazione e
realizzazione del prodotto grafico editoriale periodico (cartacea e
multimediale);
ADA.23.01.03-Preparazione degli alimenti e allestimento piatti;
ADA.23.01.05-Preparazione di snack e bevande;

ADA.17.01.04-Progettazione e realizzazione del prodotto grafico
editoriale; ADA.17.01.05-Trasformazione del prodotto editoriale
tradizionale in formato elettronico; ADA.17.02.04-Progettazione e
realizzazione del prodotto grafico editoriale periodico (cartacea e
multimediale); ADA.17.03.03-Allestimento del processo di post
stampa; ADA.17.03.04-Taglio, legatoria e confezionamento
industriale; ADA.17.03.05-Legatoria artigianale;

ADA.01.01.06-Lavori di cura colturale agricola in pieno campo e in
serra; ADA.01.03.04-Conduzione dell'allevamento; ADA.01.03.05Raccolta, stoccaggio e prima lavorazione dei prodotti di allevamento a
mano e meccanizzata;
ADA.01.01.19-Interventi di imboschimento e rimboschimento;
ADA.01.01.20-Interventi per il governo, lo sviluppo delle piante e le
cure colturali forestali;
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tecnico della progettazione, creazione e
realizzazione di opere di artigianato artistico sacro

tecnico delle attività di progettazione, gestione e
facilitazione di processi partecipativi

tecnico dell'analisi dei fabbisogni individuali, della
consulenza per lo sviluppo dell'esperienza
formativa/lavorativa e della validazione delle
esperienze

tecnico delle attività di valutazione dei progetti e
degli apprendimenti in contesti formali, di
valutazione e certificazione delle competenze e di
valutazione dei risultati

operatore/operatrice per l'informazione,
accompagnamento e tutoraggio nei percorsi
formativi e di orientamento e inserimento al
lavoro

tecnico delle attività di monitoraggio e valutazione
della qualità, della progettazione dei processi e
della gestione dell'accreditamento

tecnico della gestione e controllo delle risorse
finanziarie, organizzative e tecnologiche di
strutture formative e della gestione e
rendicontazione di progetti finanziati
tecnico dell'organizzazione e gestione di strutture
per l'allevamento, l'accoglienza e l'impiego degli
equidi

416

417

418

419

420

421

422

423

424

Denominazione figura

operatore/operatrice per attività di attrezzaggio
delle macchine, saldatura e controllo della qualità
dei processi di saldatura

CODICE

Denominazione sintetica

AdA Atlante di riferimento

ADA.18.01.04-Gestione amministrativa e rendicontazione di progetti;

ADA.18.01.06-Accoglienza e guida ai servizi per l’occupabilità e
l'apprendimento permanente; ADA.18.01.07-Orientamento
informativo; ADA.18.01.08-Analisi della domanda e definizione del
patto di servizio; ADA.18.01.10-Supporto e accompagnamento alle
transizioni e all’inserimento lavorativo;
ADA.18.01.05-Valutazione degli esiti di interventi per la formazione,
l'occupabilita' e l'apprendimento permanente;

ADA.18.01.11-Personalizzazione degli interventi formativi;
ADA.18.01.16-Valutazione degli apprendimenti; ADA.18.01.18-Cura
degli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini
della validazione e/o certificazione;

ADA.18.01.09-Consulenza orientativa e bilancio di competenze;
ADA.18.01.10-Supporto e accompagnamento alle transizioni e
all’inserimento lavorativo; ADA.18.01.17-Supporto all'individuazione
e alla messa in trasparenza delle competenze;

ADA.18.01.02-Programmazione e coordinamento di servizi per
l'occupabilità e l'apprendimento permanente;

ADA.03.02.07-Intarsiatura di manufatti in legno;

Servizi di attività ricreative e ADA.21.01.10-Gestione del maneggio; ADA.21.01.11-Conduzione del
sportive
maneggio;

Servizi di educazione,
formazione e lavoro

Servizi di educazione,
formazione e lavoro

Servizi di educazione,
formazione e lavoro

Servizi di educazione,
formazione e lavoro

Servizi di educazione,
formazione e lavoro

Servizi di educazione,
formazione e lavoro

Legno e arredo

Meccanica, produzione e
ADA.10.02.06-Giunzione rigida (saldatura, rivettatura e incollaggio)
manutenzione di macchine, delle componenti meccaniche;
impiantistica

SEP ATLANTE di riferimento

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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operatore/operatrice per le attività di assistenza
familiare
tecnico della progettazione di interni

Tecnico della mediazione interculturale
Operatore/operatrice per la gestione degli
allevamenti zootecnici

Tecnico per la lavorazione di prodotti lattiero caseari

Tecnico per la gestione sostenibile della filiera
orticola di qualità in pieno campo e in ambiente
protetto (serra)

Tecnico per la gestione della cantina

428

432
433

434

435

436

429

427

tecnico della definizione delle posizioni lavorative
e del reclutamento, selezione e valutazione del
personale
tecnico dell'organizzazione del lavoro, della
gestione del cambiamento, della comunicazione
aziendale e dei piani retributivi

426

Denominazione figura

tecnico dello sviluppo del personale, dell'analisi
dei fabbisogni formativi, della progettazione,
monitoraggio e valutazione del percorso
formativo in un contesto aziendale

425

CODICE

SEP ATLANTE di riferimento

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Produzioni alimentari

Servizi socio-sanitari
Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Legno e arredo

Servizi alla persona

Area comune

Area comune

Area comune

Tecnico per la gestione della Produzioni alimentari
cantina

Tecnico per la gestione
sostenibile della filiera
orticola di qualità in pieno
campo e in ambiente
protetto (serra)

Mediatore Interculturale
Operatore/operatrice per la
gestione degli allevamenti
zootecnici
Tecnico per la lavorazione di
prodotti lattiero - caseari

interior designer

assistente familiare

Denominazione sintetica

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

AdA Atlante di riferimento

ADA.02.06.01-Produzione di vino;

ADA.01.01.02-Gestione dei cicli di coltivazione e della produzione in
pieno campo e in serra; ADA.01.01.06-Lavori di cura colturale agricola
in pieno campo e in serra; ADA.01.01.07-Raccolta e prima lavorazione
dei prodotti di piante erbacee, orticole e legnose; ADA.01.01.12Gestione di piante ortofrutticole, ornamentali e fiori in piena terra e in
contenitore fuori suolo in vivaio; ADA.01.01.14-Raccolta e prima
lavorazione di piante ortofrutticole, ornamentali e fiori in vivaio;

ADA.02.01.04-Organizzazione e gestione del processo produttivo;
ADA.02.01.05-Gestione della qualità dei processi e prodotti
alimentari; ADA.02.03.01-Produzione di latte alimentare;
ADA.02.03.02-Produzione di formaggi freschi e molli; ADA.02.03.03Produzione di formaggi stagionati; ADA.02.03.04-Produzione di panna
e burro; ADA.02.03.05-Produzione di yogurt;

ADA.20.02.01-Svolgimento di attività di assistenza a soggetti non
autosufficienti;
ADA.03.02.01-Progettazione di mobili e componenti di arredo e
definizione delle specifiche di produzione;
ADA.19.02.12-Servizio di mediazione inter-culturale;
ADA.01.03.04-Conduzione dell'allevamento;

ADA.24.03.01-Gestione delle R.U. (anche politiche retributive);
ADA.24.03.02-Organizzazione e sviluppo organizzativo; ADA.24.04.13Sviluppo della comunicazione e gestione di campagne promozionali;

ADA.24.03.05-Gestione della selezione del personale;

ADA.24.03.04-Gestione delle politiche di sviluppo professionale del
personale;
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Tecnico delle produzioni animali in agricoltura
biologica e integrata

Tecnico dell
inclusione socio lavorativa

Responsabile controllo di gestione e contabilità
Controller
analitica
Tecnico di laboratorio di gelateria
Gelatiere
Tecnico di montaggio delle strutture aeronautiche Montatore di strutture
aeronautiche

440

441

442

448

447

446

445

443
444

Operatore/operatrice per gli interventi tecnici ed Operatore/operatrice per
agronomici del vigneto ad uva da tavola e da vino gli interventi tecnici ed
agronomici del vigneto ad
uva da tavola e da vino

439

SEP ATLANTE di riferimento

Area comune

Servizi socio-sanitari

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Produzioni alimentari
Meccanica, produzione e
manutenzione di macchine,
impiantistica
Operatore/operatrice per l
organizzazione,
Aiuto costumista, Sarta/o di Servizi culturali e di
preparazione e realizzazione dei costumi di scena preparazione, sarta/o di
spettacolo
riprese
Responsabile della ideazione e realizzazione di
Coreografo
Servizi culturali e di
coreografie
spettacolo
Tecnico dell
esecuzione, interpretazione e
Danzatore
Servizi culturali e di
ideazione di coreografie in spettacoli di danza e
spettacolo
balletti classici e contemporanei.
Responsabile programmazione e conduzione di
Maestro di danza
Servizi di educazione,
lezioni di danza e della gestione di
formazione e lavoro
strutture/associazioni di danza

Tecnico delle produzioni
animali in agricoltura
biologica e integrata

Operatore/operatrice per la trasformazione,
lavorazione e confezionamento di prodotti
agroalimentari

Denominazione sintetica
Tecnico di produzioni
Agricoltura, silvicoltura e
vegetali in agricoltura
pesca
biologica e integrata
Operatore/operatrice per la Produzioni alimentari
trasformazione, lavorazione
e confezionamento di
prodotti agroalimentari

438

Denominazione figura

Tecnico di produzioni vegetali in agricoltura
biologica e integrata

437

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

AdA Atlante di riferimento

ADA.18.03.02-Insegnamento teorico-pratico di danza classica e
moderna;

ADA.22.02.09-Realizzazione delle coreografie degli spettacoli;
ADA.22.02.28-Esibizione di performance, danza e balletto;

ADA.22.02.09-Realizzazione delle coreografie degli spettacoli;

ADA.22.02.11-Ideazione, realizzazione e scelta dei costumi di scena;

ADA.02.03.06-Produzione di gelati;
ADA.10.05.07-Assemblaggio e montaggio delle componenti strutturali
e meccaniche di veicoli aerei;

ADA.01.01.04-Lavori per la semina e/o il trapianto e/o la piantagione
in pieno campo e in serra; ADA.01.01.05-Lavori per il governo dello
sviluppo delle piante (innesto e potatura) in pieno campo e in serra;
ADA.01.01.06-Lavori di cura colturale agricola in pieno campo e in
serra;
ADA.01.03.01-Progettazione dell'attività di allevamento animali;
ADA.01.03.02-Programmazione e gestione dell'allevamento;
ADA.01.03.08-Certificazione di qualità e tracciabilità dei prodotti da
allevamento; ADA.01.03.09-Allevamento delle api ed estrazione dei
melari;
ADA.18.01.10-Supporto e accompagnamento alle transizioni e
all’inserimento lavorativo; ADA.18.01.21-Servizi di inserimento
lavorativo per soggetti svantaggiati;
ADA.24.02.04-Controllo di gestione e contabilità analitica;

ADA.01.01.06-Lavori di cura colturale agricola in pieno campo e in
serra; ADA.01.01.09-Certificazione di qualità e tracciabilità dei
prodotti agricoli;
ADA.02.01.04-Organizzazione e gestione del processo produttivo;
ADA.02.01.08-Confezionamento ed etichettatura;
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Tecnico di cucina

Tecnico per la gestione automatizzata dell
ufficio

Tecnico della progettazione, realizzazione e
vendita di decori e composizioni floreali

Operatore/operatrice murario/a di edilizia storica Addetto/addetta al
con tecniche tradizionali del territorio
recupero di edifici storici e
rupestri e nuove costruzioni
in muratura
Operatore/operatrice per la installazione,
Operatore/operatrice
manutenzione e riparazione degli impianti
elettrico/a elettronico/a
elettrici, elettronici, radiotelevisivi ed antenne
antennista

455

456

457

458

459

454

453

452

451

450

Denominazione sintetica

449

SEP ATLANTE di riferimento
Servizi culturali e di
spettacolo

Fiorista /floral designer

Tecnico Office Automation

Cuoco

Ho.Re.Ca. designer

AdA Atlante di riferimento

ADA.12.01.09-Cura dell'esposizione delle merci e organizzazione degli
spazi vendita; ADA.12.01.11-Vendita diretta di prodotti non
alimentari nella grande distribuzione organizzata e nella piccola
distribuzione;
ADA.09.01.18-Costruzione di murature; ADA.09.01.19-Costruzione di
strutture e sistemi a secco;

ADA.24.01.06-Realizzazione di attività di ufficio;

ADA.09.01.01-Progettazione edilizia preliminare; ADA.09.01.03Progettazione esecutiva integrata; ADA.09.01.04-Programmazione
dei lavori;
ADA.23.01.02-Gestione e coordinamento delle attività di cucina;
ADA.23.01.03-Preparazione degli alimenti e allestimento piatti;

ADA.22.02.12-Costruzione e movimentazione della scena;

ADA.22.02.05-Supporto tecnico alla regia; ADA.22.02.06-Segreteria di
edizione;
ADA.22.02.10-Ideazione delle scenografie e dell'arredo di scena;

ADA.22.02.24-Recitazione: acting e performing;

ADA.22.02.14-Realizzazione della fotografia cine-audiovisiva;
ADA.22.02.15-Realizzazione di riprese;

Meccanica, produzione e
ADA.10.02.17-Installazione e riparazione di impianti di ricezione e
manutenzione di macchine, segnali TV; ADA.10.04.05-Installazione/manutenzione di impianti
impiantistica
elettrici civili e del terziario; ADA.10.04.07Installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali;
ADA.10.04.08-Installazione/manutenzione di impianti speciali per la
sicurezza (antintrusione, antincendio, video sorveglianza, controllo
accessi) e per il cablaggio strutturato;

Edilizia

Servizi di distribuzione
commerciale

Area comune

Servizi turistici

Edilizia

Servizi culturali e di
spettacolo
Aiuto regista, Segretaria/o Servizi culturali e di
di edizione
spettacolo
Scenografo
Servizi culturali e di
spettacolo
Addetto alla realizzazione di Servizi culturali e di
strutture scenografiche
spettacolo

Attore

Direttore della fotografia

Denominazione figura

Responsabile della ideazione e progettazione della
luce e delle immagini cinematografiche,
audiovisive, televisive, pubblicitarie
Tecnico della preparazione e interpretazione del
ruolo attoriale
Tecnico per le attività di supporto alla regia e
supervisione della continuità
Responsabile della ideazione, progettazione e
produzione degli ambienti scenici
Operatore/operatrice per le attività di
costruzione, adattamento e decorazione delle
scene
Responsabile della progettazione e realizzazione
di spazi per l
Ho.Re.Ca.

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

26112
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 2-5-2022

Responsabile della composizione e scrittura
musicale.
Operatore/trice per i servizi di informazione,
accoglienza all
utenza e di vigilanza del patrimonio
museale
Tecnico per le attività di movimentazione e
allestimento di opere d
arte

469

471

470

Servizi culturali e di
spettacolo
Servizi culturali e di
spettacolo

Servizi culturali e di
spettacolo

Art Handler/Manovratore di Servizi culturali e di
opere d
arte
spettacolo

Addetto accoglienza e
custodia museale

Compositore

Responsabile dell
interpretazione, esecuzione e
Maestro collaboratore
accompagnamento musicale al pianoforte e del
coordinamento di complessi orchestrali e/o vocali.

Servizi culturali e di
spettacolo

Produzioni alimentari
Servizi culturali e di
spettacolo

Servizi turistici

468

467

465
466

464

463

Operatore/operatrice dell
installazione,
manutenzione e manutenzione degli impianti di
protezione antincendio
Operatore/operatrice della produzione artigianale Pizzaiolo
della pizza
Operatore/operatrice per la preparazione di pasti Addetto/Addetta alla
per diete speciali
preparazione di pasti
speciali
Tecnico della produzione della birra
Mastro birraio
Tecnico della interpretazione vocale, prassi
Cantante
esecutiva e repertorio musicale solistico e
d
insieme
Tecnico della interpretazione, esecuzione e
Musicista strumentista
accompagnamento musicale con uno strumento.

462

AdA Atlante di riferimento

ADA.22.01.14-Prestito e movimentazione di beni culturali;
ADA.22.02.12-Costruzione e movimentazione della scena;

ADA.22.01.13-Svolgimento di servizi di custodia e accoglienza
museale;

ADA.22.02.08-Composizione di musiche;

ADA.22.02.23-Direzione di orchestre e cori; ADA.22.02.26-Esibizione
musicale;

ADA.22.02.26-Esibizione musicale;

ADA.02.06.02-Produzione di birra;
ADA.22.02.27-Esibizione canora;

ADA.23.01.03-Preparazione degli alimenti e allestimento piatti;

ADA.10.04.09-Installazione/manutenzione di impianti civili
idrotermosanitari e sistemi di scarico; ADA.10.04.10Installazione/manutenzione di impianti tecnologici di
condizionamento, raffrescamento, climatizzazione con trattamento
aria (impianti autonomi - split); ADA.10.04.11Installazione/manutenzione di impianti di refrigerazione;
ADA.10.04.13-Installazione/manutenzione di impianti a biomassa;
ADA.10.04.14-Installazione/manutenzione di impianti geotermici a
pompa di calore;
Meccanica, produzione e
ADA.10.02.18-Installazione e manutenzione di impianti di
manutenzione di macchine, sollevamento;
impiantistica
Meccanica, produzione e
ADA.10.04.08-Installazione/manutenzione di impianti speciali per la
manutenzione di macchine, sicurezza (antintrusione, antincendio, video sorveglianza, controllo
impiantistica
accessi) e per il cablaggio strutturato;
Servizi turistici
ADA.23.01.04-Preparazione della pizza;

SEP ATLANTE di riferimento

Operatore/Operatrice di impianti di sollevamento Operatore/Operatrice
di persone o di cose
ascensorista

Denominazione sintetica

461

Denominazione figura

Operatore/operatrice dell
installazione,
Operatore/operatrice idro- Meccanica, produzione e
manutenzione e riparazione degli impianti idrico- termo-gas
manutenzione di macchine,
sanitari, termici, di climatizzazione, di
impiantistica
refrigerazione e gas

460

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 2-5-2022
26113

Operatore per la preparazione di pasti semplici, la
conduzione di imbarcazioni da diporto e la
progettazione di percorsi turistici
Tecnico di degustazione, abbinamento e
trasformazione di fave di cacao
Tecnico dell'optometria e dell'ottica fisiologica,
della refrazione, delle lenti a contatto e
dell'ipovisione
Tecnico dell'animazione sociale

Tecnico della gestione dell'accoglienza turistica,
della promozione dei servizi di un porto turisticocommerciale e del territorio locale

Operatore/operatrice per la gestione delle attività
di centralino
Tecnico di sartoria e delle lavorazioni tessili e dei
ricami

Responsabile tecnico dell'impresa olearia

Tecnico della gestione del frantoio
Tecnico della definizione del servizio fotografico,
dell'allestimento del set e della realizzazione e
stampa della fotografia

475

479

480

482

483
484

481

478

477

476

Responsabile di strutture socio assistenziali

474

SEP ATLANTE di riferimento

Servizi turistici

Servizi socio-sanitari

Servizi alla persona

Servizi culturali e di
spettacolo

Servizi turistici

Servizi socio-sanitari

AdA Atlante di riferimento

ADA.23.03.02-Accoglienza di visitatori e promozione dell'offerta
turistica territoriale;

ADA.19.02.19-Realizzazione di interventi di animazione sociale;

ADA.19.01.23-Fornitura e assistenza dei dispositivi visivi;

ADA.02.02.05-Produzione artigianale di prodotti di pasticceria;

ADA.23.01.03-Preparazione degli alimenti e allestimento piatti;
ADA.23.03.11-Accompagnamento e assistenza del cliente in viaggi;

ADA.19.02.16-Progettazione e gestione dei servizi socio-educativi,
socio-ricreativi e assistenziali;

ADA.20.02.02-Svolgimento di attività di custodia e cura di minori;

ADA.22.01.14-Prestito e movimentazione di beni culturali;

Fotografo professionista

Mastro oleario

Produzioni alimentari
Stampa ed editoria

Produzioni alimentari

ADA.02.04.06-Produzione di olio vergine;
ADA.17.04.01-Realizzazione della fotografia
ADA.17.04.02-Sviluppo e stampa di materiale fotografico

ADA.02.01.04-Organizzazione e gestione del processo produttivo;

Centralinista telefonico non Area comune
ADA.24.01.08-Gestione delle attività di centralino e accoglienza;
vedente
Maestro/a nell'arte
Tessile, abbigliamento,
ADA.05.01.01-Ricerca e ideazione di nuovi tessuti e materiali tecnici e
dell'artigianato tessile
calzaturiero e sistema moda tecnologici; ADA.05.01.16-Tessitura di pezze su telaio tradizionale e
su telaio jacquard; ADA.05.01.26-Produzione artigianale di ricami,
pizzi, merletti e manufatti/oggetti di artigianato artistico;

Tecnico della gestione
dell'accoglienza turistica

Animatore sociale

Tecnico del trattamento del Produzioni alimentari
cacao
Optometrista
Servizi socio-sanitari

Skipper - Chef

Coordinatore delle attività
dei servizi assistenziali

Tecnico per la cura e l'assistenza all'infanzia

Denominazione sintetica

473

Denominazione figura

Responsabile per la pianificazione delle attività di Registrar
imballaggio e trasporto del bene e per la cura
degli aspetti amministrativi del prestito

472

CODICE

ASSOCIAZIONE DELLE FIGURE DEL RRFP AI SEP/AdA DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
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Consulente prodotti fitosanitari

Formazione micologica raccolta funghi

Operatore agrituristico

Operatore attività didattica (ittiturismo e pescaturismo didattici)

Operatore attività didattica (masserie didattiche)

Imprenditore agricolo professionale (IAP)

Utilizzatore professionale prodotti fitosanitari

Addetti sistemi accesso e posizionamento mediante funi per l'attività lavorativa sugli alberi

Manutentore del verde

Formazione per alimentaristi

Formazione alimentaristi in materia di celiachia e alimentazione senza glutine

Preposto con funzione di sorveglianza degli addetti all'impiego di sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi - formazione suppletiva

Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei cantieri
temporanei o mobili

37

33

36

38

41

23

4

44

40

19

11

13

Denominazione profilo

27

CODICE

edilizia ed impiantistica

edilizia ed impiantistica

produzioni alimentari

produzioni alimentari

agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca

agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca

agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca

agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca

agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca

agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca

agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca

agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca

agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca

Settore di riferimento attuale
(Repertorio Formazione Regolamentata)

09. Edilizia

09. Edilizia

02. Produzioni alimentari

02. Produzioni Alimentari

01. Agricoltura, silvicoltura e pesca

01. Agricoltura, silvicoltura e pesca

01. Agricoltura, silvicoltura e pesca

01. Agricoltura, silvicoltura e pesca

01. Agricoltura, silvicoltura e pesca

01. Agricoltura, silvicoltura e pesca

01. Agricoltura, silvicoltura e pesca

01. Agricoltura, silvicoltura e pesca

01. Agricoltura, silvicoltura e pesca

Settore di riferimento nuovo
(come da classificazione Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni)

ASSOCIAZIONE DELLE QUALIFICHE E PERCORSI DEL RRQPN AI SEP DELL'ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI

ALLEGATO C - Codice CIFRA: FOP/DEL/2022/00002 - OGGETTO: POR PUGLIA FESR–FSE 2014-2020. Asse X – Azione 10.7 “Azioni di sistema”. Modifiche ai Repertori Regionali di Figure Professionali e percorsi
regolamentati per il relativo raccordo al Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
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Aggiornamento per Tecnico installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche
alimentate da fonti rinnovabili

Formazione per Tecnico installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche
alimentate da fonti rinnovabili

Tecnico meccatronico delle autoriparazioni

Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori

Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi

Responsabile tecnico per l'attività di carrozziere

Responsabile tecnico per l'attività di gommista

Ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi

Agente e rappresentante di commercio

Distributore prodotti fitosanitari

Agente di affari in mediazione (sezione immobiliare e sezione merceologica)

43

3

22

25

46

47

49

17

24

18

edilizia ed impiantistica

Addetti sistemi accesso e posizionamento mediante funi per l'attività lavorativa in siti naturali o
artificiali

42

ambiente ecologia e sicurezza

Certificatore di sostenibilità ambientale degli edifici

30

12. Servizi di distribuzione commerciale

12. Servizi di distribuzione commerciale

10. Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

10. Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

10. Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

10. Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

10. Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

10. Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

10. Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

10. Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica

09. Edilizia

09. Edilizia

09. Edilizia

09. Edilizia

Settore di riferimento nuovo
(come da classificazione Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni)

credito, finanza, assicurazioni gestione e intermediazione immobiliare - area 12. Servizi di distribuzione commerciale
assicurazioni

agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca

distribuzione commerciale

logistica e trasporti

vendita e riparazione di auto e moto veicoli

vendita e riparazione di auto e moto veicoli

distribuzione commerciale

distribuzione commerciale

vendita e riparazione di auto e moto veicoli

edilizia ed impiantistica

edilizia ed impiantistica

ambiente ecologia e sicurezza

Tecnico competente in acustica ambientale

29

edilizia ed impiantistica

Settore di riferimento attuale
(Repertorio Formazione Regolamentata)

Addetti montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi e preposti alla sorveglianza

Denominazione profilo

1

CODICE
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Insegnante di autoscuola

Istruttore di autoscuola

Operatore Socio Sanitario - O.S.S.

Assistente di studio odontoiatrico (ASO)

Operatore funebre/necroforo

Estetista

Specializzazione estetista

Formazione teorica per estetista imprenditore

Responsabile tecnico di tintolavanderia

Acconciatore

Specializzazione per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di "Acconciatore"

Formazione teorica per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di "Acconciatore"

Riqualificazione professionale per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di
"Acconciatore"

Direttore tecnico/addetto alla trattazione d'affari (attività funebre)

Tecnico del restauro dei beni culturali

9

34

48

15

8

12

14

6

16

20

21

26

10

32

Denominazione profilo

5

CODICE

artigianato artistico

servizi socio sanitari

sport benessere e cura della persona

sport benessere e cura della persona

sport benessere e cura della persona

sport benessere e cura della persona

tessile abbigliamento calzature e pelli

sport benessere e cura della persona

sport benessere e cura della persona

sport benessere e cura della persona

servizi socio sanitari

servizi socio sanitari

servizi socio sanitari

logistica e trasporti

logistica e trasporti

Settore di riferimento attuale
(Repertorio Formazione Regolamentata)

22. Servizi culturali e di spettacolo

20. Servizi alla persona

20. Servizi alla persona

20. Servizi alla persona

20. Servizi alla persona

20. Servizi alla persona

20. Servizi alla persona

20. Servizi alla persona

20. Servizi alla persona

20. Servizi alla persona

20. Servizi alla persona

19. Servizi socio-sanitari

19. Servizi socio-sanitari

18. Servizi di educazione, formazione e lavoro

18. Servizi di educazione, formazione e lavoro

Settore di riferimento nuovo
(come da classificazione Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni)
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Formazione per l'attività di esercizio dell'attività commerciale al dettaglio, all'ingrosso e di
somministrazione di alimenti e bevande

Guida esclusiva del Parco Nazionale della Regione Puglia

Direttore tecnico di agenzia viaggi

Addetto ai servizi di Prevenzione e Protezione

Responsabile ai servizi di Prevenzione e Protezione

Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi
aperti al pubblico e in pubblici esercizi

28

45

35

39

2

Denominazione profilo

31

CODICE

spettacolo

ambiente ecologia e sicurezza

ambiente ecologia e sicurezza

turismo alberghiero e ristorazione

turismo alberghiero e ristorazione

distribuzione commerciale

Settore di riferimento attuale
(Repertorio Formazione Regolamentata)

24. Area Comune

24. Area comune

24. Area comune

23. Servizi turistici

23. Servizi turistici

23. Servizi turistici

Settore di riferimento nuovo
(come da classificazione Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni)
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