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 La fortuna di poter scegliere. 
 
 La scelta fatta nel modo giusto vi dà la forza 

per sostenerla. 
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 Libero atto di volontà per cui, tra due o più 
offerte, proposte, possibilità o disponibilità,  

 si manifesta o dichiara di preferirne una (in 
qualche caso anche più di una),ritenendola 
migliore, più adatta o conveniente delle altre, 

 in base a criterî oggettivi oppure personali di 
giudizio, talora anche dietro la spinta di 
impulsi momentanei,  

 che comunque implicano sempre una 
DECISIONE. 

 (dal dizionario Treccani) 
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PRO CONTRO 
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• Individuati in modo oggettivo  
• Pesati in modo soggettivo  



 Chi sei? Chi vorresti essere da grande? 
 Quali talenti hai? 
 Quale di questi talenti vorresti sviluppare in 

modo professionale? 
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Scegli sempre in positivo 
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Sistema dell’Istruzione 

Licei 

Istituti tecnici 

Istituti professionali 

Sistema dell’Istruzione e 
formazione professionale  

Percorsi triennali di 
qualifica 

Percorsi quadriennali di 
diploma professionale 

Normati a livello nazionale Normati a livello regionale 

Durano 5 anni Durano 3 o 4 anni 

Rilasciano un diploma 4^ livello 
EQF-QNQ 

Rilasciano una qualifica di livello 3° 
o un diploma di livello 4° EQF-QNQ 
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COMPETITIVA 
 

COLLABORATIVA 
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ESIGENTE 
 

ACCOGLIENTE 
 

10 



RIGIDA 
 

COMPRENSIVA 
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Confermato il trend di 
crescita dei Licei, scelti dal 
56,3% delle alunne e degli 
alunni. È dal 2014/2015 
che i Licei vengono scelti da 
uno studente su due 
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 Sostanzialmente confermata la percentuale di 
iscritti al Classico: sono il 6,7%, rispetto al 6,8% 
dell’anno scorso. Lo Scientifico (tra indirizzo 
tradizionale, opzione Scienze Applicate e sezione 
Sportiva) si conferma in testa alle preferenze: lo 
sceglie il 26,2% delle studentesse e degli 
studenti. Erano il 25,5% lo scorso anno. 
Guardando nel dettaglio, resta stabile (15,5% 
delle scelte) l’indirizzo tradizionale. Cresce la 
percentuale di chi sceglie l’opzione Scienze 
Applicate: è l’8,9% quest’anno, era il 7,6% due 
anni fa. L’opzione sportiva è attestata all’1,8%. 
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 In lieve calo le preferenze per il 
Liceo linguistico (8,8%). Lieve 
aumento per l’Artistico (4,4% ) e 
per il Liceo delle Scienze umane: 
lo sceglie l’8,7% delle ragazze e 
dei ragazzi.  Licei musicali e 
coreutici stazionari: 1%, come il 
Liceo Europeo (0,5%) 
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 Uno studente su tre (30,8%) 
sceglie un Istituto tecnico. Il 
settore Economico è all’11,2%;  il 
settore Tecnologico, con i suoi 
indirizzi, continua ad attrarre 
maggiormente, con il 19,6% delle 
scelte. 
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 Gli Istituti professionali, scelti dal 
12,9% delle studentesse e degli 
studenti, confermano la tendenza 
al calo, già registrata negli anni 
passati.  
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Istruzione e formazione che mira a fornire alle 
persone le conoscenze, il know-how, le abilità e/o 

le competenze richieste in particolari occupazioni 
o più in generale nel mercato del lavoro.  
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• Istruzione professionale - IP 
• Istruzione e formazione professionale- IeFP 
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 Riformati a seguito d.lvo 61/2017 
(quest’anno le nuove terze) «scuole territoriali 
dell’innovazione aperte e concepite come laboratori di 
ricerca,innovazione e sperimentazione didattica» 

 Didattica personalizzata basata sullo sviluppo 
di competenze 

 11 indirizzi articolabili in percorsi formativi 
sulla base di un raccordo con la realtà 
produttiva del territorio. 

 

21 a cura di Maria Grazia Demaria 



1. Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del 
territorio e gestione delle risorse forestali e montane; 

2. Pesca commerciale e produzioni ittiche (di nuova 
introduzione); 

3. Industria e artigianato per il Made in Italy; 
4. Manutenzione e assistenza tecnica; 
5. Gestione delle acque e risanamento ambientale (di nuova 

introduzione); 
6. Servizi commerciali; 
7. Enogastronomia e ospitalità alberghiera; 
8. Servizi culturali e dello spettacolo (di nuova introduzione); 
9. Servizi per la sanità e l’assistenza sociale; 
10. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; 
11. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico. 
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 «Il sistema dell’IP ha la finalità di formare la 
studentessa e lo studente ad arti, mestieri e 
professioni strategici per l’economia del paese per 
un saper fare di qualità comunemente denominato 
Made in Italy, nonché di garantire che le 
competenze acquisite nei percorsi di IP consentano 
una facile transizione al mondo del lavoro e delle 
professioni» 

 
 «…hanno durata quinquennale e danno accesso 

agli ITS, all’università e alle istituzioni di alta 
formazione artistica, musicale e coreutica» 
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 Sistema dell’Istruzione e Formazione 
Professionale in Regione Lombardia 

 Erogato da Enti Accreditati presso la Regione 
(CFP) o dalle istituzioni scolastiche con corsi 
di Istruzione Professionale. 

 I Corsi IeFP 
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 Consente l’inserimento nel mondo del lavoro 
 Consente l’accesso ai percorsi IFTS e 

successivamente al terziario non accademico 
ITS 

 Sono previsti passaggi individuali da e verso 
l’IP 
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vello 
QEQ Conoscenza Abilità Competenza Corrisponde 

1 Generale di base. 
Basilari necessarie per svolgere compiti 
semplici. 

Lavorare o studiare sotto la diretta supervisione, in un contesto 
strutturato. 

Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione; 

2 
Pratica di base in un ambito lavorativo o di 
studio. 

Cognitive e pratiche di base necessarie per 
utilizzare le informazioni rilevanti al fine di 
svolgere compiti e risolvere problemi di 
routine utilizzando regole e strumenti semplici. 

Lavorare o studiare sotto la supervisione con una certa 
autonomia. 

Certificazione delle competenze di base acquisite in esito 
all'assolvimento dell'obbligo di istruzione; 

3 
Conoscenza di fatti, principi, processi e 
concetti generali, in un ambito lavorativo o di 
studio. 

Cognitive e pratiche necessarie a svolgere 
compiti e risolvere problemi scegliendo e 
applicando metodi di base, strumenti, 
materiali ed informazioni. 

Assumersi la responsabilità per il completamento delle attività nel 
lavoro e nello studio. Adeguare il proprio comportamento alle 
circostanze nel risolvere problemi. 

Attestato di qualifica di operatore professionale; 

4 
Pratica e teorica in ampi contesti, in un ambito 
lavorativo o di studio. 

Cognitive e pratiche necessarie a risolvere 
problemi specifici in un campo di lavoro o di 
studio. 

Autogestione nell'ambito delle linee guida in contesti di lavoro o 
di studio che sono solitamente prevedibili, ma soggetti a 
cambiamenti. Supervisionare il lavoro di routine di altri, 
assumendosi una certa responsabilità per la valutazione e il 
miglioramento di attività lavorative o di studio. 

Diploma professionale di tecnico,  
diploma liceale, diploma di istruzione tecnica, diploma di 
istruzione professionale, 
Certificato di specializzazione tecnica superiore; 

5 
Pratica e teorica, completa e specializzata in 
un ambito lavorativo o di studio e 
consapevolezza dei confini di tale conoscenza. 

Una gamma completa di abilità cognitive e 
pratiche necessarie per sviluppare soluzioni 
creative a problemi astratti. 

Gestire e sorvegliare attività in contesti di lavoro o di studio 
esposti a cambiamenti imprevedibili. Controllare e sviluppare le 
prestazioni proprie e di altri. 

Diploma di tecnico superiore; 

6 
Avanzata in un ambito lavorativo o di studio, 
che presuppone una comprensione critica di 
teorie e principi. 

Avanzate, che dimostrino padronanza e 
innovazione necessarie a risolvere problemi 
complessi ed imprevedibili in un ambito 
specializzato di lavoro o di studio. 

Gestire attività tecniche o professionali complesse o progetti, 
assumendosi la responsabilità per il processo decisionale in 
contesti di lavoro o di studio imprevedibili.Assumersi la 
responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e 
gruppi. 

Laurea, diploma accademico di I livello; 
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Altamente specializzata, che può costituire 
l'avanguardia della conoscenza in un ambito 
lavorativo o di studio, come base del pensiero 
e/o di ricerca originale. Consapevolezza critica 
delle problematiche legate alla conoscenza in 
un campo e all'interfaccia tra campi diversi. 

Problem solving specializzato necessario nella 
ricerca e/o nell'innovazione, al fine di 
sviluppare nuove conoscenze e procedure e 
per integrare conoscenze provenienti da 
ambiti diversi. 

Gestire e trasformare contesti complessi di lavoro o di studio 
imprevedibili che richiedono nuovi approcci strategici.Assumersi 
la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla pratica 
professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei 
gruppi. 

Laurea magistrale, diploma accademico di II livello, master 
universitario di I livello, diploma accademico di specializzazione 
(I), diploma di perfezionamento o master (I); 

8 
Livello conoscitivo più avanzato in un ambito 
lavorativo o di studio e all'interfaccia tra 
campi. 

Tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la 
sintesi e la valutazione, necessarie per 
risolvere problemi complessi della ricerca e/o 
dell'innovazione e per estendere e ridefinire le 
conoscenze esistenti o la pratica professionale. 

Dimostrare effettiva autorità, innovazione, autonomia e integrità 
tipica dello studioso e del professionista e un impegno continuo 
nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti 
di lavoro o di studio, tra cui la ricerca. 

Dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla 
ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di II 
livello, diploma accademico di specializzazione (II), diploma di 
perfezionamento o master (II). 

Voi siete qui 
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Allegato A 
 
 
 
 
 

 

REPERTORIO DELL’OFFERTA 
 

DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

DI SECONDO CICLO 

REGIONE LOMBARDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A PARTIRE DALL’ANNO FORMATIVO 2020-2021 
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Le denominazioni delle Qualifiche e dei Diplomi corrispondono a quelle delle Figure nazionali, relativi indirizzi ed eventuali Profili regionali.  
Le Figure corrispondono allo standard nazionale. 
Le Figure possono essere articolate in Indirizzi, sempre di livello nazionale. In tal caso la denominazione della Qualifica o del Diploma si completa con quella 
della relativa articolazione di Indirizzo (ad es: OPERATORE AGRICOLO – Gestione di allevamenti). 
Il Profilo regionale costituisce una declinazione territoriale della Figura nazionale. L’articolazione territoriale di Profilo, nelle denominazioni di Qualifica e di 
Diploma, è evidenziata in corsivo (ad es.: OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE - Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi 
meccanici ed elettromeccanici - Manutentore di aeromobili). 
 
 
Il possibile sviluppo di filiera, ovvero la condizione di accesso dal terzo al quarto anno, è indicato dagli specifici riquadri e articolato seguendo un principio di 
contiguità didattica dei relativi percorsi. Ad ogni denominazione e riquadro di Qualifica corrisponde il percorso o i percorsi attivabili di Diploma. 
Fanno eccezione i casi evidenziati con asterisco (*) nell’Allegato 1 dell’Accordo del 18 dicembre 2019 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano, relativo alla tabella di confluenza tra Qualifiche e Diplomi professionali e per l’assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e 
imprenditoriali nell’ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Ai fini della confluenza, le Figure di Qualifica evidenziate con asterisco (*) 
necessiteranno di rafforzamenti dei risultati di apprendimento per colmare il gap di competenze iniziale dello standard di Qualifica rispetto a quello di 
Diploma.  
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 TERZO LIVELLO EQF  QUARTO LIVELLO EQF 

 QUALIFICA PROFESSIONALE                      DIPLOMA PROFESSIONALE 

 
OPERATORE AGRICOLO - Gestione di allevamenti TECNICO AGRICOLO - Gestione di allevamenti 

 
 
OPERATORE AGRICOLO - Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno 
campo e in serra 

 
TECNICO AGRICOLO - Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in 
pieno campo e in serra 
TECNICO AGRICOLO - Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio 

TECNICO AGRICOLO - Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e 
giardini1 

 

 

OPERATORE AGRICOLO - Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio 

 
TECNICO AGRICOLO - Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in 
pieno campo e in serra 
TECNICO AGRICOLO - Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio 
TECNICO AGRICOLO - Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e 
giardini 

 

 

OPERATORE AGRICOLO - Gestione di aree boscate e forestali TECNICO AGRICOLO - Gestione di aree boscate e forestali 

 

OPERATORE AGRICOLO - Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e 
giardini2 

 

 

 
1 L’i di izzo Cost uzio e e a ute zio e di a ee ve di, pa hi e gia di i  deve se p e o side a si aggiu tivo ispetto ad al e o u o dei esta ti uatt o i di izzi della figu a; l’attivazio e e 
l’i di azio e dell’i di izzo Cost uzio e e a ute zio e di a ee ve di, pa hi e gia di i  el diplo a di te i o ag i olo sono condizioni necessarie per il rispetto del caso di esenzione e/o 

riduzione del percorso formativo di cui al punto 7, lettera g) dell’A o do i  C“R del  fe aio  elativo allo sta da d p ofessio ale e fo ativo del Ma ute to e del ve de. 

2 L’i di izzo Cost uzio e e a ute zio e di a ee ve di, pa hi e gia di i  deve se p e o side a si aggiu tivo ispetto ad al e o u o dei esta ti uatt o i di izzi della figu a; l’attivazio e e 
l’i di azio e dell’i di izzo Cost uzio e e a ute zio e di a ee ve di, pa hi e gia di i  ell’attestato di ualifi a di Ope ato e ag i olo so o o dizio i e essa ie pe  il ispetto del aso di 
ese zio e e/o iduzio e del pe o so fo ativo di ui al pu to , lette a g) dell’A o do i  C“R del  fe aio  elativo allo standard professionale e formativo del Manutentore del verde. 
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OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA 

TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA - Ricettività turistica 
TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA - Agenzie turistiche 
TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA - Convegnistica ed 
eventi culturali 

OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA - Amministrazione e contabilità 
TECNICO DEI SERVIZI DI IMPRESA - Gestione del personale 

OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE - Vendita a libero servizio 
TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE - Vendita assistita 

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE - Manutenzione e

riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici 

TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE - Manutenzione e riparazione 

delle parti e dei sistemi meccanici, elettrici, elettronici 

 TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE - Riparazione e sostituzione di 

pneumatici e cerchioni3 

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE - Manutenzione e

riparazione della carrozzeria 

TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE - Manutenzione e riparazione 
di carrozzeria, telaio e cristalli 

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE - Manutenzione e

riparazione di macchine operatrici per l’agricoltura e l’edilizia 

TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE - Manutenzione e riparazione 

delle parti e dei sistemi meccanici, elettrici, elettronici 

TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE - Riparazione e sostituzione di 

pneumatici e cerchioni 

 
3 L’i di izzo Ripa azio e e sostituzio e di p eu ati i e e hio i  deve se p e o side a si aggiu tivo ispetto ad al e o u o  dei restanti indirizzi della figura, fatta e ezio e pe  l’i di izzo 

Ma ute zio e e ipa azio e di a ozze ia, telaio e istalli . 
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OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE - Riparazione e sostituzione

di pneumatici4 
 

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE - Manutenzione e
riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici - Manutentore di
aeromobili 

TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE - Manutenzione e riparazione 

delle parti e dei sistemi meccanici, elettrici, elettronici 

 TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE - Riparazione e sostituzione di 

pneumatici e cerchioni 

TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE - Manutenzione e riparazione 

delle parti e dei sistemi meccanici, elettrici, elettronici – Manutentore di aeromobili 

OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DI MATERIALI LAPIDEI  
 

TECNICO DELLE LAVORAZIONI DEI MATERIALI LAPIDEI 

 OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DELL’ORO E DEI METALLI PREZIOSI TECNICO DELLE LAVORAZIONI DELL’ORO E DEI METALLI PREZIOSI O 
AFFINI 

 OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DI PRODOTTI DI PELLETTERIA TECNICO DELLE LAVORAZIONI DI PELLETTERIA 

 OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI 
TECNICO DEI SERVIZI LOGISTICI - Logistica esterna (trasporti) 

TECNICO DEI SERVIZI LOGISTICI - Logistica interna e magazzino 

OPERATORE DEL BENESSERE - Erogazione di trattamenti di acconciatura TECNICO DELL’ACCONCIATURA 

 
4 L’i di izzo Ripa azio e e sostituzio e di p eu ati i  deve sempre considerarsi aggiuntivo rispetto ad almeno uno dei restanti indirizzi della figura, fatta e ezio e pe  l’i di izzo Ma ute zio e 
e ipa azio e della a ozze ia ; l’attivazio e e l’i di azio e dell’i di izzo Ripa azio e e sostituzio e di p eu ati i  ell’attestato di ualifi a di Ope ato e alla riparazione di veicoli a motore sono 

o dizio i e essa ie pe  il ispetto del aso di ese zio e e/o iduzio e del pe o so fo ativo di ui all’A o do i  C“R del 12 luglio 2018 relativo allo standard professionale e formativo del 

Respo sa ile te i o dell’auto ipa azio e - Gommista. 



6 

 

OPERATORE DEL BENESSERE - Erogazione dei servizi di trattamento estetico TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI 

 OPERATORE DEL LEGNO 

TECNICO DEL LEGNO - Seconda trasformazione del legno e produzione di
pannelli 

TECNICO DEL LEGNO - Fabbricazione di parti in legno per la carpenteria e
l'edilizia 

TECNICO DEL LEGNO - Produzione, restauro e riparazione di mobili e manufatti in
legno 

TECNICO DEL LEGNO - Intarsiatura di manufatti in legno 

TECNICO DEL LEGNO - Decorazione e pittura di manufatti in legno 

 

TECNICO EDILE - Costruzioni edili in legno 

TECNICO DEGLI ALLESTIMENTI E DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI
NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO - Allestimento di scena 

 OPERATORE DEL LEGNO – Design d’arredo 

TECNICO DEL LEGNO - Seconda trasformazione del legno e produzione di
pannelli 

TECNICO DEL LEGNO - Fabbricazione di parti in legno per la carpenteria e
l'edilizia 

TECNICO DEL LEGNO - Produzione, restauro e riparazione di mobili e manufatti in
legno 

TECNICO DEL LEGNO - Intarsiatura di manufatti in legno 

TECNICO DEL LEGNO - Decorazione e pittura di manufatti in legno 

 

TECNICO EDILE - Costruzioni edili in legno 

TECNICO DEGLI ALLESTIMENTI E DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI
NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO - Allestimento di scena 

 

TECNICO DEL LEGNO - Produzione, restauro e riparazione di mobili e manufatti in
legno - Design, modellazione e prototipazione di elementi di arredo 

 OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE 

TECNICO AGRICOLO - Gestione di allevamenti 

TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - Lavorazione e produzione di
prodotti ittici 
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 OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA 

TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA –
Abbigliamento 

TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA –
Prodotti tessili per la casa 

 OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA -
Sartoria 

TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA –
Abbigliamento 

TECNICO DELL’ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA –
Prodotti tessili per la casa 

 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - Preparazione degli alimenti e allestimento piatti TECNICO DI CUCINA 

 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - Allestimento sala e somministrazione piatti e
bevande 

TECNICO DEI SERVIZI DI SALA BAR 

 OPERATORE DELLE CALZATURE TECNICO DELLE LAVORAZIONI DI PELLETTERIA 

 OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - Lavorazione e produzione di
pasticceria, pasta e prodotti da forno 

TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - Lavorazione e produzione di
pasticceria, pasta e prodotti da forno 

TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - Lavorazione e produzione lattiero
e caseario 

 OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - Lavorazione e produzione lattiero e

caseario 

 TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - Lavorazione e produzione di
pasticceria, pasta e prodotti da forno 

TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - Lavorazione e produzione lattiero
e caseario 

 OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - Lavorazione e produzione di prodotti
a base di vegetali 

TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - Lavorazione e produzione di
prodotti a base di vegetali 

 TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - Produzione di bevande 
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OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - Lavorazione e produzione di prodotti a
base di carne 

TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - Lavorazione e produzione di

prodotti a base di carne 

TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - Lavorazione e produzione di

prodotti ittici 

OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - Lavorazione e produzione di prodotti
ittici 

TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - Lavorazione e produzione di

prodotti a base di carne 

TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - Lavorazione e produzione di

prodotti ittici 

OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - Produzione di bevande 

TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - Lavorazione e produzione di
prodotti a base di vegetali 

 TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - Produzione di bevande 

 OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE  

 OPERATORE DELLE LAVORAZIONI TESSILI 
TECNICO DELLE LAVORAZIONI TESSILI - Produzione 

TECNICO DELLE LAVORAZIONI TESSILI - Sviluppo prodotto 

 OPERATORE TERMOIDRAULICO 

TECNICO DI IMPIANTI TERMICI - Impianti di refrigerazione 

TECNICO DI IMPIANTI TERMICI - Impianti civili/industriali 

TECNICO DELLE ENERGIE RINNOVABILI - Produzione energia termica 

 OPERATORE EDILE - Lavori generali di scavo e movimentazione 
TECNICO EDILE - Costruzioni architettoniche e ambientali 

TECNICO EDILE - Costruzioni edili in legno 

 OPERATORE EDILE - Costruzione di opere in calcestruzzo armato 
TECNICO EDILE - Costruzioni architettoniche e ambientali 

TECNICO EDILE - Costruzioni edili in legno 
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 OPERATORE EDILE - Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione 
TECNICO EDILE - Costruzioni architettoniche e ambientali 

 TECNICO EDILE - Costruzioni edili in legno 

 OPERATORE EDILE - Lavori di rivestimento e intonaco 
TECNICO EDILE - Costruzioni architettoniche e ambientali 

TECNICO EDILE - Costruzioni edili in legno 

 OPERATORE EDILE - Lavori di tinteggiatura e cartongesso 
TECNICO EDILE - Costruzioni architettoniche e ambientali 

TECNICO EDILE - Costruzioni edili in legno 

 OPERATORE EDILE - Montaggio di parti in legno per la carpenteria edile 

TECNICO EDILE - Costruzioni architettoniche e ambientali 

TECNICO EDILE - Costruzioni edili in legno 

TECNICO DEL LEGNO - Fabbricazione di parti in legno per la carpenteria e
l’edilizia 

OPERATORE ELETTRICO - Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e
fluidici 

TECNICO ELETTRICO - Building automation 

TECNICO ELETTRICO - Impianti elettrici civili/industriali 

TECNICO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - Programmazione 

TECNICO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - Installazione e manutenzione impianti 

TECNICO DELLA MODELLAZIONE E FABBRICAZIONE DIGITALE –
Prototipazione elettronica 

 

 

 

 

OPERATORE ELETTRICO - Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili 

 

 

 

TECNICO ELETTRICO - Building automation 

TECNICO ELETTRICO - Impianti elettrici civili/industriali 

TECNICO DI IMPIANTI TERMICI - Impianti di refrigerazione 

TECNICO DELLE ENERGIE RINNOVABILI - Produzione energia elettrica 

TECNICO DEGLI ALLESTIMENTI E DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI
NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO - Allestimento del sonoro 

TECNICO DEGLI ALLESTIMENTI E DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI
NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO - Allestimento luci 
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OPERATORE ELETTRICO - Installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali e del

terziario 

TECNICO ELETTRICO - Building automation 

TECNICO ELETTRICO - Impianti elettrici civili/industriali 

TECNICO DI IMPIANTI TERMICI - Impianti di refrigerazione 

TECNICO DELLE ENERGIE RINNOVABILI - Produzione energia elettrica 

TECNICO DEGLI ALLESTIMENTI E DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI
NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO - Allestimento del sonoro 

TECNICO DEGLI ALLESTIMENTI E DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI
NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO - Allestimento luci 

OPERATORE ELETTRICO - Installazione/manutenzione di impianti speciali per la

sicurezza e per il cablaggio strutturato 

TECNICO ELETTRICO - Building automation 

TECNICO ELETTRICO - Impianti elettrici civili/industriali 

TECNICO DEGLI ALLESTIMENTI E DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI
NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO - Allestimento del sonoro 

TECNICO DEGLI ALLESTIMENTI E DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI IMPIANTI
NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO - Allestimento luci 

OPERATORE DELLA GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE  

OPERATORE GRAFICO - Impostazione e realizzazione della stampa TECNICO GRAFICO 

OPERATORE GRAFICO - Ipermediale TECNICO GRAFICO 

OPERATORE INFORMATICO 
TECNICO INFORMATICO - Sistemi, reti e data management 

TECNICO INFORMATICO - Sviluppo soluzioni ICT 
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OPERATORE MECCANICO - Lavorazioni meccanica, per asportazione e deformazione 

TECNICO DELLE LAVORAZIONI DEL FERRO E METALLI NON NOBILI - 

Fabbricazione, montaggio, installazione di manufatti e oggetti di lattoneria 

TECNICO DELLE LAVORAZIONI DEL FERRO E METALLI NON NOBILI -
Lavorazione artigianale/artistica in ferro e/o altri metalli non nobili 

 

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE - Sistemi a CNC 

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE - Sistemi CAD CAM 

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE - Conduzione e manutenzione impianti 

 

TECNICO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - Programmazione 

TECNICO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - Installazione e manutenzione impianti 

 

TECNICO DELLA MODELLAZIONE E FABBRICAZIONE DIGITALE -
Modellazione e prototipazione 

 

OPERATORE MECCANICO - Saldatura e giunzione dei componenti 

TECNICO DELLE LAVORAZIONI DEL FERRO E METALLI NON NOBILI - 

Fabbricazione, montaggio, installazione di manufatti e oggetti di lattoneria 

TECNICO DELLE LAVORAZIONI DEL FERRO E METALLI NON NOBILI -
Lavorazione artigianale/artistica in ferro e/o altri metalli non nobili 

 

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE - Sistemi a CNC 

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE - Sistemi CAD CAM 

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE - Conduzione e manutenzione impianti 

 

TECNICO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - Installazione e manutenzione impianti 
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OPERATORE MECCANICO - Montaggio componenti meccanici 

TECNICO DELLE LAVORAZIONI DEL FERRO E METALLI NON NOBILI - 

Fabbricazione, montaggio, installazione di manufatti e oggetti di lattoneria 

TECNICO DELLE LAVORAZIONI DEL FERRO E METALLI NON NOBILI -
Lavorazione artigianale/artistica in ferro e/o altri metalli non nobili 

 

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE - Sistemi a CNC 

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE - Sistemi CAD CAM 

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE - Conduzione e manutenzione impianti 

 

TECNICO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - Programmazione 

TECNICO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - Installazione e manutenzione impianti 

 

OPERATORE MECCANICO - Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e
fluidici 

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE - Sistemi a CNC 

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE - Sistemi CAD CAM 

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE - Conduzione e manutenzione impianti 

 

TECNICO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - Programmazione 

TECNICO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - Installazione e manutenzione impianti 

 

TECNICO DELLA MODELLAZIONE E FABBRICAZIONE DIGITALE –
Prototipazione elettronica  

OPERATORE MECCANICO - Fabbricazione e montaggio/installazione di infissi, telai e

serramenti 

TECNICO DELLE LAVORAZIONI DEL FERRO E METALLI NON NOBILI - 

Fabbricazione, montaggio, installazione di manufatti e oggetti di lattoneria 

TECNICO DELLE LAVORAZIONI DEL FERRO E METALLI NON NOBILI -
Lavorazione artigianale/artistica in ferro e/o altri metalli non nobili 

 

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE - Sistemi a CNC 

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE - Sistemi CAD CAM 

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE - Conduzione e manutenzione impianti 
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OPERATORE MECCANICO - Lavorazioni meccanica, per asportazione e deformazione –
Lavorazioni dei metalli non nobili 

TECNICO DELLE LAVORAZIONI DEL FERRO E METALLI NON NOBILI - 

Fabbricazione, montaggio, installazione di manufatti e oggetti di lattoneria 

TECNICO DELLE LAVORAZIONI DEL FERRO E METALLI NON NOBILI -
Lavorazione artigianale/artistica in ferro e/o altri metalli non nobili 

 

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE - Sistemi a CNC 

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE - Sistemi CAD CAM 

TECNICO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE - Conduzione e manutenzione impianti 

 

TECNICO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - Programmazione 

TECNICO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE - Installazione e manutenzione impianti 

 

TECNICO DELLA MODELLAZIONE E FABBRICAZIONE DIGITALE -
Modellazione e prototipazione 

 

OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA
DIPORTO 

TECNICO DELLA MODELLAZIONE E FABBRICAZIONE DIGITALE -
Modellazione e prototipazione 

 
TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL TEMPO
LIBERO 
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