
ISTAT   -   Classificazione analitica per categorie di professioni

1 – LEGISLATORI, DIRIGENTI E IMPRENDITORI

1.1 – Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti amministrativi e giudiziari della pubblica
amministrazione e di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale
1.1.1 – Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa e regolamentare
1.1.1.1 – Nazionali
1.1.1.2 – Regionali
1.1.1.3 – Provinciali
1.1.1.4 – Comunali e sub– provinciali
1.1.2 – Dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti dell’amministrazione statale ed equiparati
1.1.2.1 – Ambasciatori, ministri plenipotenziari ed altri dirigenti della carriera diplomatica
1.1.2.2 –Commissari di governo, prefetti e vice prefetti, capi e vice capi della polizia di stato, questori,
segretari generali ed assimilati
1.1.2.3 – Sovrintendenti sanitari, scolastici e al patrimonio culturale nazionale ed equiparati
1.1.2.4 – Direttori generali, dipartimentali ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, delle aziende
autonome, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, delle università,
degli enti di ricerca e delle istituzioni sanitarie
1.1.2.5 –Direttori, dirigenti, primi dirigenti ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, delle aziende
autonome, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, delle università,
degli enti di ricerca e delle istituzioni sanitarie
1.1.3 – Dirigenti della magistratura
1.1.3.1 –Dirigenti della magistratura ordinaria (preture, tribunali, corti di appello, corte di cassazione)
1.1.3.2 –Dirigenti della magistratura amministrativa e delle giurisdizioni speciali (tribunali amministrativi
regionali, consiglio di stato, corte dei conti e corte costituzionale)
1.1.4 – Dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale
1.1.4.1 – Dirigenti di organizzazioni per la rappresentanza di interessi collettivi (partiti, sindacati,
associazioni per la tutela dei consumatori)
1.1.4.2 – Dirigenti di altre associazioni di interesse nazionale o sovranazionale (umanitarie, culturali,
scientifiche)

1.2 – Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende private
1.2.1 – Imprenditori e amministratori di grandi aziende private
1.2.1.1 –Imprenditori e amministratori di aziende private nell’agricoltura, nelle foreste, nella caccia e nella
pesca
1.2.1.2 – Imprenditori e amministratori di aziende private nell’industria in senso stretto
1.2.1.3 –Imprenditori e amministratori di aziende private nelle costruzioni (edilizia)
1.2.1.4 –Imprenditori e amministratori di aziende private nel commercio
1.2.1.5 –Imprenditori e amministratori di aziende private negli alberghi e pubblici esercizi
1.2.1.6 –Imprenditori e amministratori di aziende private nei trasporti e comunicazioni
1.2.1.7 –Imprenditori e amministratori di aziende private nei servizi per le imprese, bancari e assimilati
1.2.1.8 –Imprenditori e amministratori di aziende private nei servizi alle persone, di pulizia e servizi
assimilati
1.2.1.9 –Imprenditori e amministratori di aziende private in altri settori di attività economica
1.2.2 – Direttori di grandi aziende private
1.2.2.1 – Direttori di aziende private nell’agricoltura, nelle foreste, nella caccia e nella pesca
1.2.2.2 – Direttori di aziende private nell’industria in senso stretto
1.2.2.3 –Direttori di aziende private nelle costruzioni (edilizia)
1.2.2.4 –Direttori di aziende private nel commercio
1.2.2.5 –Direttori di aziende private negli alberghi e pubblici esercizi
1.2.2.6 –Direttori di aziende private nei trasporti e comunicazioni
1.2.2.7 –Direttori di aziende private nei servizi per le imprese, bancari ed assimilati
1.2.2.8 –Direttori di aziende private nei servizi alle persone, di pulizia e servizi assimilati
1.2.2.9 –Direttori di aziende private in altri settori di attività economica



1.2.3 – Direttori dipartimentali in grandi aziende private
1.2.3.1 –Direttori del dipartimento finanza ed amministrazione
1.2.3.2 –Direttori del dipartimento relazioni industriali
1.2.3.3 –Direttori del dipartimento vendite e commercializzazione
1.2.3.4 –Direttori del dipartimento pubblicità e pubbliche relazioni
1.2.3.5 –Direttori del dipartimento approvvigionamento e distribuzione
1.2.3.6 –Direttori del dipartimento servizi informatici
1.2.3.7 – Direttori del dipartimento ricerca e sviluppo
1.2.3.9 – Altri direttori di dipartimento non altrove classificati

1.3 – Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese
1.3.1 – Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese
1.3.1.1 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nell’agricoltura, nelle foreste, nella caccia e
nella pesca
1.3.1.2 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nell’industria in senso stretto
1.3.1.3 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nelle costruzioni (edilizia)
1.3.1.4 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nel commercio
1.3.1.5 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese negli alberghi e pubblici esercizi
1.3.1.6 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nei trasporti e comunicazioni
1.3.1.7 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nei servizi per le imprese, bancari e assimilati
1.3.1.8 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nei servizi alle persone, di pulizia e servizi
assimilati
1.3.1.9 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese in altri settori di attività economica

2 – PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA
SPECIALIZZAZIONE

2.1 – Specialisti in scienze matematiche, fisiche, naturali ed assimilati
2.1.1 – Specialisti in scienze matematiche, fisiche e naturali
2.1.1.1 – Fisici e astronomi
2.1.1.2 – Chimici
2.1.1.3 – Matematici e statistici e professioni correlate
2.1.1.4 – Informatici e telematici
2.1.1.5 – Geologi, meteorologi, geofisici e professioni correlate

2.2 – Ingegneri, architetti e professioni assimilate
2.2.1 – Ingegneri e professioni assimilate
2.2.1.1 – Ingegneri meccanici
2.2.1.2 – Ingegneri metallurgico– minerari
2.2.1.3 – Ingegneri elettrotecnici
2.2.1.4 – Ingegneri elettronici e in telecomunicazioni
2.2.1.5 – Ingegneri chimici
2.2.1.6 – Ingegneri civili
2.2.1.9 – Altri ingegneri ed assimilati
2.2.2 – Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio
2.2.2.0 – Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio

2.3 – Specialisti nelle scienze della vita
2.3.1 – Specialisti nelle scienze della vita
2.3.1.1 – Biologi, botanici, zoologi ed assimilati
2.3.1.2 – Farmacologi, batteriologi ed assimilati
2.3.1.3 – Agronomi ed assimilati
2.3.1.4 – Veterinari ed assimilati
2.3.1.5 – Farmacisti e professioni assimilate



2.4 – Specialisti della salute
2.4.1 – Medici
2.4.1.1 – Medici generici
2.4.1.2 – Specialisti in terapie mediche
2.4.1.3 – Specialisti in terapie chirurgiche
2.4.1.4 – Laboratoristi e patologi clinici
2.4.1.5 – Dentisti e odontostomatologi
2.4.1.6 – Specialisti in diagnostica per immagini e radioterapia
2.4.1.7 – Specialisti in igiene, epidemiologia e sanità pubblica
2.4.1.8 – Anestesisti e rianimatori
2.4.2 – Infermieri ed ostetrici professionisti
2.4.2.0 – Infermieri ed ostetrici professionisti

2.5 – Specialisti in scienze umane, sociali e gestionali
2.5.1 – Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie
2.5.1.1 – Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione
2.5.1.2 – Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private
2.5.1.3 – Specialisti di problemi del personale e dell’organizzazione del lavoro
2.5.1.4 – Specialisti in contabilità e problemi finanziari
2.5.1.5 – Specialisti nei rapporti con il mercato
2.5.1.6 – Specialisti nelle pubbliche relazioni, dell’immagine e simili
2.5.2 – Specialisti in scienze giuridiche
2.5.2.1 – Procuratori legali ed avvocati
2.5.2.2 – Esperti legali in imprese o enti pubblici
2.5.2.3 – Notai
2.5.2.4 – Magistrati
2.5.3 – Specialisti in scienze sociali
2.5.3.1 – Specialisti in scienze economiche
2.5.3.2 – Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche
2.5.3.3 – Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche
2.5.3.4 – Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche
2.5.4 – Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali
2.5.4.1 – Scrittori ed assimilati
2.5.4.2 – Giornalisti
2.5.4.3 – Interpreti e traduttori a livello elevato
2.5.4.4 – Linguisti e filologi
2.5.4.5 – Archivisti, bibliotecari, conservatori di musei e specialisti assimilati
2.5.5 – Specialisti in discipline artistico– espressive
2.5.5.1 – Pittori, scultori, restauratori d’arte ed assimilati
2.5.5.2 – Registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi
2.5.5.3 – Coreografi e ballerini
2.5.5.4 – Compositori e musicisti
2.5.5.5 – Cantanti
2.5.6 – Specialisti in discipline religiose e teologiche
2.5.6.0 – Specialisti in discipline religiose e teologiche

2.6 – Specialisti della formazione, della ricerca ed assimilati
2.6.1 – Docenti universitari (ordinari e associati)
2.6.1.1 – Docenti universitari in scienze statistiche, matematiche, fisiche, chimiche e della terra
2.6.1.2 – Docenti universitari in scienze della vita
2.6.1.3 – Docenti universitari in scienze ingegneristiche e dell’informazione
2.6.1.4 – Docenti universitari in scienze dell’antichità, filologico– letterarie e storico artistiche
2.6.1.5 – Docenti universitari in scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
2.6.1.6 – Docenti universitari in scienze giuridiche e sociali
2.6.2 – Ricercatori e tecnici laureati
2.6.2.0 – Ricercatori, tecnici laureati ed assimilati



2.6.3 – Professori di scuola secondaria, post– secondaria ed assimilati
2.6.3.1 – Professori delle accademie, dei conservatori e delle istituzioni scolastiche assimilate
2.6.3.2 – Professori di scuola secondaria superiore
2.6.3.3 – Professori di scuola secondaria inferiore
2.6.4 – Professori di scuola primaria, pre– primaria ed assimilati
2.6.4.1 – Professori di scuola primaria
2.6.4.2 – Professori di scuola pre– primaria
2.6.5 – Altri specialisti dell’educazione e della formazione
2.6.5.1 – Insegnanti specializzati nell’educazione e nella formazione degli handicappati (in possesso di
laurea)
2.6.5.2 – Dirigenti scolastici ed assimilati
2.6.5.3 – Ispettori scolastici ed assimilati
2.6.5.4 – Formatori ed esperti nella progettazione formativa e curricolare
2.6.5.5 – Consiglieri dell’orientamento

3 – PROFESSIONI TECNICHE

3.1 – Professioni tecniche nelle scienze fisiche, naturali, nell’ingegneria ed assimilate
3.1.1 – Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e chimiche
3.1.1.1 – Tecnici fisici
3.1.1.2 – Tecnici chimici
3.1.1.3 – Tecnici informatici
3.1.1.4 – Tecnici statistici
3.1.2 – Tecnici delle scienze ingegneristiche
3.1.2.1 – Tecnici meccanici
3.1.2.2 – Tecnici metallurgico– minerari
3.1.2.3 – Elettrotecnici
3.1.2.4 – Tecnici elettronici
3.1.2.5 – Tecnici delle costruzioni civili ed assimilati
3.1.2.6 – Disegnatori industriali ed assimilati
3.1.2.9 – Altri tecnici in scienze ingegneristiche ed assimilati
3.1.3 – Tecnici del trasporto aereo e navale
3.1.3.1 – Tecnici e comandanti navali
3.1.3.2 – Piloti di aereo, tecnici dell’aviazione civile
3.1.3.3 – Controllori e tecnici del traffico aereo
3.1.4 – Tecnici e operatori di apparecchiature ottiche, elettroniche ed assimilati
3.1.4.1 – Fotografi ed assimilati
3.1.4.2 – Operatori di apparecchi per la trasmissione radio– televisiva e per le telecomunicazioni
3.1.4.3 – Operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio– video
3.1.4.4 – Operatori di apparecchi medicali e per la diagnostica medica
3.1.4.9 – Altri operatori di apparati ottici ed elettronici
3.1.5 – Tecnici della sicurezza, della protezione ambientale e della qualità industriale
3.1.5.1 – Tecnici della sicurezza degli edifici e della sicurezza sul lavoro
3.1.5.2 – Tecnici del controllo della qualità industriale
3.1.5.3 – Tecnici del controllo ambientale
3.1.5.4 – Tecnici dello smaltimento dei rifiuti

3.2 – Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita
3.2.1 – Tecnici paramedici
3.2.1.1 – Infermieri ed assimilati
3.2.1.2 – Optometristi ed assimilati
3.2.1.3 – Odontotecnici ed assimilati
3.2.1.4 – Chinesiterapisti, fisioterapisti, riabilitatori ed assimilati
3.2.1.5 – Levatrici e ostetriche diplomate
3.2.1.6 – Dietisti, igienisti ed assimilati



3.2.1.7 – Assistenti medici
3.2.1.9 – Altri tecnici paramedici
3.2.2 –Tecnici nelle scienze della vita
3.2.2.1 – Tecnici agronomi e forestali
3.2.2.2 – Zootecnici
3.2.2.3 – Tecnici biochimici ed assimilati

3.3 – Professioni tecniche nell’amministrazione e nelle attività finanziarie e commerciali
3.3.1 – Tecnici dell’amministrazione e dell’organizzazione
3.3.1.1 – Segretari, archivisti, tecnici degli affari generali ed assimilati
3.3.1.2 – Contabili ed assimilati
3.3.1.3 – Tecnici addetti all’organizzazione e al controllo della produzione
3.3.1.4 – Tecnici del trasferimento e del trattamento delle informazioni.
3.3.1.5 – Corrispondenti in lingue estere ed assimilati
3.3.2 – Tecnici delle attività finanziarie ed assicurative
3.3.2.1 – Tecnici della gestione finanziaria
3.3.2.2 – Tecnici del lavoro bancario
3.3.2.3 – Agenti assicurativi
3.3.2.4 – Periti, valutatori di rischio, liquidatori ed assimilati
3.3.2.5 – Agenti di borsa e cambio, tecnici dell’intermediazione titoli ed assimilati
3.3.2.9 – Altre professioni intermedie finanziario– assicurative
3.3.3 – Tecnici dei rapporti con i mercati
3.3.3.1 – Approvvigionatori e responsabili acquisti
3.3.3.2 – Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
3.3.3.3 – Commissari, stimatori e aggiudicatori d’asta commerciali
3.3.3.4 – Tecnici della vendita e della distribuzione
3.3.3.5 – Tecnici del marketing
3.3.3.6 – Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni
3.3.4 – Tecnici della distribuzione commerciale ed assimilati
3.3.4.1 – Spedizionieri e tecnici della distribuzione
3.3.4.2 – Agenti di commercio
3.3.4.3 – Agenti concessionari
3.3.4.4 – Agenti di pubblicità
3.3.4.5 – Agenti immobiliari
3.3.4.6 – Rappresentanti di commercio
3.3.4.9 – Altri tecnici della distribuzione commerciale ed assimilati

3.4 – Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone
3.4.1 – Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate
3.4.1.1 – Tecnici delle attività ricettive ed assimilati
3.4.1.2 – Tecnici dell’organizzazione di fiere, convegni ed assimilati
3.4.1.3 – Animatori turistici e assimilati
3.4.1.4 – Agenti di viaggio
3.4.1.5 – Guide ed accompagnatori specializzati
3.4.2 – Insegnanti
3.4.2.1 – Insegnanti elementari
3.4.2.2 – Insegnanti per handicappati, di sostegno ed altri insegnanti di scuole speciali (diplomati)
3.4.2.3 – Insegnanti di scuole materne
3.4.2.4 – Tutor, istitutori, insegnanti nella formazione professionale ed assimilati
3.4.3 – Istruttori, allenatori, atleti e assimilati
3.4.3.1 – Istruttori di guida
3.4.3.2 – Istruttori nel campo artistico– letterario
3.4.3.3 – Istruttori di discipline sportive non agonistiche
3.4.3.4 – Professioni organizzative nel campo dell’educazione fisica e dello sport
3.4.3.5 – Allenatori e tecnici di discipline sportive agonistiche
3.4.3.6 – Atleti



3.4.4 – Tecnici dei servizi ricreativi e culturali
3.4.4.1 – Annunciatori e presentatori della radio, della televisione e di altri spettacoli
3.4.4.2 – Disegnatori artistici ed assimilati
3.4.4.3 – Tecnici dei musei, delle biblioteche ed assimilati
3.4.4.4 – Periti, stimatori d’arte ed assimilati
3.4.4.5 – Tecnici dell’organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale
3.4.4.6 – Artisti di strada, di varietà, acrobati ed assimilati
3.4.5 – Tecnici dei servizi sociali
3.4.5.1 – Assistenti sociali ed assimilati
3.4.5.2 – Tecnici della assistenza e della previdenza sociale
3.4.5.3 – Tecnici dei servizi di informazione e di orientamento scolastico e professionale
3.4.5.4 – Tecnici dei servizi di collocamento
3.4.5.5 – Tecnici dei servizi di sicurezza privati ed assimilati
3.4.5.6 – Tecnici della cura estetica
3.4.5.7 – Tecnici delle attività religiose e di culto
3.4.6 – Tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza
3.4.6.1 – Tecnici dei servizi giudiziari
3.4.6.2 – Ufficiali della polizia di stato
3.4.6.3 – Comandanti dei vigili urbani e dei vigili del fuoco e del corpo forestale
3.4.6.4 – Ufficiali di finanza
3.4.6.5 – Controllori fiscali
3.4.6.6 – Tecnici dei servizi pubblici di concessioni licenze ed assimilati



Appendice ISTAT:  Specificazioni dettagliate

1 – LEGISLATORI, DIRIGENTI E IMPRENDITORI
1.1 – Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti amministrativi e giudiziari della pubblica amministrazione e di organizzazioni di interesse
nazionale e sovranazionale
1.1.1 – Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa e regolamentare
1.1.1.1 – Nazionali
membro del consiglio dei ministri
membro del senato
membro della camera dei deputati
1.1.1.2 – Regionali
membro del consiglio regionale
membro della giunta regionale
1.1.1.3 – Provinciali
membro del consiglio provinciale
membro della giunta provinciale
1.1.1.4 – Comunali e sub–provinciali
membro del consiglio comunale
membro della giunta comunale
1.1.2 – Dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti dell’amministrazione statale ed equiparati
1.1.2.1 – Ambasciatori, ministri plenipotenziari ed altri dirigenti della carriera diplomatica
addetto di legazione
ambasciatore
commissario consolare
consigliere di ambasciata
consigliere di legazione
consigliere per l’emigrazione
consigliere per l’oriente
console
console generale
console giudice
ministro plenipotenziario
primo segretario di legazione
segretario di legazione
vice ambasciatore
1.1.2.2 – Commissari di governo, prefetti e vice prefetti, capi e vice capi della polizia di stato, questori, segretari generali ed assimilati
capo della polizia
commissario di governo
dirigente generale della pubblica sicurezza
dirigente superiore della pubblica sicurezza
intendente generale di finanza
prefetto
presidente di sezione del consiglio superiore della p.a.
primo dirigente della pubblica sicurezza
provveditore alle opere pubbliche
questore
ragioniere generale dello stato
segretario generale comunale
segretario generale del consiglio superiore della p.a.
segretario generale di amministrazione statale
segretario generale provinciale
vice prefetto
vice prefetto ispettore
vice questore
1.1.2.3 – Sovrintendenti sanitari, scolastici e al patrimonio culturale nazionale ed equiparati
provveditore agli studi
sovrintendente archivio centrale di stato
sovrintendente beni artistici
sovrintendente scolastico regionale
1.1.2.4 – Direttori generali, dipartimentali ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, delle aziende autonome, degli enti pubblici
non economici, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, delle università, degli enti di ricerca e delle istituzioni sanitarie
capo ufficio metrico centrale
condirettore generale
direttore centrale
direttore centrale amministrativo
direttore centrale tecnico
direttore di dipartimento
direttore di divisione
direttore generale
direttore generale amministrativo
direttore generale dei servizi medici
direttore generale dei servizi veterinari
direttore generale tecnico
dirigente generale
ispettore generale capo
ispettore generale medico



ispettore generale sanitario
ispettore generale superiore
ispettore generale veterinario
preside
presidente di ente della pubblica amministrazione
rettore di università
1.1.2.5 – Direttori, dirigenti, primi dirigenti ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, delle aziende autonome, degli enti pubblici non
economici, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, delle università, degli enti di ricerca e delle istituzioni sanitarie
direttore di istituto di custodia cautelare
direttore di istituto esecuzione misure di sicurezza detentive
direttore di istituto per l’esecuzione delle pene
direttore di reparto
direttore tecnico di azienda di stato
dirigente di ricerca
dirigente parchi e riserve
dirigente sanitario
dirigente superiore
primario di clinica o reparto ospedaliero
primo dirigente
primo ricercatore
procuratore delle imposte dirette
1.1.3 – Dirigenti della magistratura
1.1.3.1 – Dirigenti della magistratura ordinaria (preture, tribunali, corti di appello, corte di cassazione)
avvocato generale presso procura generale della corte di cassazione
presidente aggiunto della corte di cassazione
presidente del tribunale di sorveglianza
presidente del tribunale per i minorenni
presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche
presidente della corte di appello
presidente di sezione della corte di cassazione
presidente di tribunale
pretore dirigente di pretura circondariale
primo presidente della corte di cassazione
procuratore della repubblica presso il tribunale
procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni
procuratore della repubblica presso la pretura
procuratore generale della corte di appello
procuratore generale della corte di cassazione
1.1.3.2 – Dirigenti della magistratura amministrativa e delle giurisdizioni speciali (tribunali amministrativi regionali, consiglio di stato, corte dei conti
e corte costituzionale)
giudice costituzionale
presidente del consiglio di stato
presidente della corte costituzionale
presidente della corte dei conti
presidente di sezione del consiglio di stato
presidente di sezione della corte dei conti
presidente di tribunale amministrativo regionale
procuratore generale presso la corte dei conti
1.1.4 – Dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale
1.1.4.1 – Dirigenti di organizzazioni per la rappresentanza di interessi collettivi ( partiti, sindacati, associazioni per la tutela dei consumatori)
dirigente di partito politico
dirigente sindacale
1.1.4.2 – Dirigenti di altre associazioni di interesse nazionale o sovranazionale (umanitarie, culturali, scientifiche)
dirigente di organizzazione culturale
dirigente di organizzazione umanitaria
1.2 – Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende private
1.2.1 – Imprenditori e amministratori di grandi aziende private
1.2.1.1 – Imprenditori e amministratori di aziende private nell’agricoltura, nelle foreste, nella caccia e nella pesca
amministratore delegato nell’agricoltura, foreste, caccia e pesca
amministratore di beni patrimoniali nell’agricoltura
imprenditore nell’agricoltura, foreste, caccia e pesca
1.2.1.2 – Imprenditori e amministratori di aziende private nell’industria in senso stretto
amministratore delegato nell’industria
armatore navale
editore
imprenditore costruttore meccanico
imprenditore costruttore navale
imprenditore nell’industria
1.2.1.3 – Imprenditori e amministratori di aziende private nelle costruzioni (edilizia)
amministratore delegato in impresa di costruzioni
imprenditore costruttore edile
impresario edile
1.2.1.4 – Imprenditori e amministratori di aziende private nel commercio
amministratore delegato nel commercio
imprenditore nel commercio
1.2.1.5 – Imprenditori e amministratori di aziende private negli alberghi e pubblici esercizi
amministratore delegato di alberghi



amministratore delegato di pubblici esercizi
consigliere delegato di pubblici esercizi
imprenditore di alberghi
imprenditore di pubblici esercizi
1.2.1.6 – Imprenditori e amministratori di aziende private nei trasporti e comunicazioni
amministratore delegato nei trasporti e nelle comunicazioni
imprenditore concessionario di autolinee
imprenditore concessionario di ferrovie
imprenditore concessionario di linee di navigazione
imprenditore concessionario di tranvie e funivie
imprenditore nei trasporti e comunicazioni
impresario di trasporto merci
1.2.1.7 – Imprenditori e amministratori di aziende private nei servizi per le imprese, bancari e assimilati
amministratore delegato nei servizi per le
imprese
banchiere
imprenditore nei servizi per le imprese
1.2.1.8 – Imprenditori e amministratori di aziende private nei servizi alle persone, di pulizia e servizi assimilati
direttore generale, amministratore di aziende di cura della persona
direttore generale, amministratore di aziende di pulizia
imprenditore di azienda di pulizie
imprenditore di istituti di estetica
1.2.1.9 – Imprenditori e amministratori di aziende private in altri settori di attività economica
impresario cinematografico
impresario teatrale
produttore cinematografico
produttore di pubblicità
1.2.2 – Direttori di grandi aziende private
1.2.2.1 – Direttori di aziende private nell’agricoltura, nelle foreste, nella caccia e nella pesca
direttore amministrativo in agricoltura, foreste, caccia e pesca
direttore di azienda privata in agricoltura, foreste, caccia e pesca
direttore di consorzio agrario
direttore di giardino zoologico
direttore enotecnico
direttore tecnico agricolo
dirigente di azienda privata in agricoltura, foreste, caccia e pesca
1.2.2.2 – Direttori di aziende private nell’industria in senso stretto
direttore di azienda privata nell’industria
direttore di stabilimento industriale
dirigente di azienda privata nell’industria
1.2.2.3 – Direttori di aziende private nelle costruzioni (edilizia)
direttore di azienda privata nelle costruzioni edili
1.2.2.4 – Direttori di aziende private nel commercio
direttore di consorzio area commerciale
direttore di filiale commerciale
direttore di magazzino di vendita
direttore di negozio
direttore di succursale commerciale
direttore di supermarket
responsabile di filiale commerciale
1.2.2.5 – Direttori di aziende private negli alberghi e pubblici esercizi
condirettore generale di pubblici esercizi
direttore amministrativo di pubblici esercizi
direttore centrale di pubblici esercizi
direttore di albergo
direttore generale di pubblici esercizi
1.2.2.6 – Direttori di aziende private nei trasporti e comunicazioni
direttore di aeroporto
direttore di azienda privata nei trasporti e comunicazioni
dirigente di azienda privata nei trasporti e comunicazioni
1.2.2.7 – Direttori di aziende private nei servizi per le imprese, bancari ed assimilati
condirettore di banca
direttore centrale bancario
direttore di agenzia bancaria
direttore di azienda privata nei servizi per le imprese
direttore di banca
dirigente di azienda privata nei servizi per le imprese
1.2.2.8 – Direttori di aziende private nei servizi alle persone, di pulizia e servizi assimilati
direttore di reparto, produzione e attività di azienda di pulizie
direttore di reparto, produzione e attività di aziende di cura della persona
dirigente di divisione operativa azienda di pulizie
dirigente di divisione operativa istituti di estetica
1.2.2.9 – Direttori di aziende private in altri settori di attività economica
direttore alienista
direttore di circo
dirigente di comunità
produttore radio tv



1.2.3 –Direttori dipartimentali in grandi aziende private
1.2.3.1 – Direttori del dipartimento finanza ed amministrazione
direttore di reparto, affari generali
direttore di reparto, amministrazione
direttore di reparto, bilancio
direttore di reparto, gestione finanziaria
dirigente servizi affari generali
dirigente servizi amministrativi
dirigente servizio amministrazione
dirigente servizio controllo di gestione
dirigente servizio finanza
dirigente servizio ragioneria
1.2.3.2 – Direttori del dipartimento relazioni industriali
direttore di reparto, personale
direttore di reparto, relazioni industriali
dirigente servizio personale
dirigente servizio relazioni industriali
1.2.3.3 – Direttori del dipartimento vendite commercializzazione
direttore di reparto, marketing
direttore di reparto, promozione delle vendite
direttore di reparto, vendite
dirigente servizio grandi clienti
dirigente servizio marketing
dirigente servizio sviluppo vendite
dirigente servizio vendite
1.2.3.4 – Direttori del dipartimento pubblicità e pubbliche relazioni
direttore di reparto, pubblicità
direttore di reparto, relazioni pubbliche
dirigente pubbliche relazioni
dirigente servizio pubblicità
1.2.3.5 – Direttori del dipartimento approvvigionamento e distribuzione
direttore di reparto, acquisti
direttore di reparto, distribuzione
direttore di reparto, magazzino
direttore di reparto, scorte
dirigente acquisti
dirigente distribuzione commerciale
dirigente forniture
dirigente magazzino
dirigente servizi acquisti (buyer)
dirigente servizio logistica
1.2.3.6 – Direttori del dipartimento servizi informatici
direttore di reparto, servizi di calcolo
dirigente servizi di calcolo
1.2.3.7 – Direttori del dipartimento ricerca e sviluppo
direttore di reparto, ricerca e sviluppo
dirigente servizi di ricerca e sviluppo
1.2.3.9 – Altri direttori di dipartimento non altrove classificati
dirigente centro studi
dirigente servizi interni
dirigente servizio di presidenza
1.3 – Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese
1.3.1 – Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese
1.3.1.1 – Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nell’agricoltura, nelle foreste, nella caccia e nella pesca
direttore di piccola azienda agricola
direttore di piccola azienda per la pesca
direttore di piccola azienda per la silvicoltura
imprenditore di piccola azienda agricola
imprenditore di piccola azienda per la pesca
imprenditore di piccola azienda per la silvicoltura
responsabile, gestore di piccola azienda agricola
responsabile, gestore di piccola azienda per la pesca
responsabile, gestore di piccola azienda per la silvicoltura
1.3.1.2 – Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nell’industria in senso stretto
direttore di piccola azienda manifatturiera
imprenditore di piccola azienda manifatturiera
responsabile, gestore di piccola azienda manifatturiera
1.3.1.3 – Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nelle costruzioni (edilizia)
direttore di piccola azienda di costruzioni
imprenditore di piccola azienda di costruzioni
responsabile, gestore di piccola azienda di costruzioni
1.3.1.4 – Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nel commercio
direttore, dirigente, responsabile di piccola azienda di importazione esportazione
direttore, dirigente, responsabile di piccola azienda di rivendita al minuto
direttore, dirigente, responsabile di piccola azienda di vendita all’ingrosso
direttore, dirigente, responsabile di piccola filiale commerciale
direttore, dirigente, responsabile di piccolo commercio al dettaglio (vendita per corrispondenza)



direttore, dirigente, responsabile di piccolo emporio
direttore, dirigente, responsabile di piccolo magazzino di vendita
direttore, dirigente, responsabile di piccolo negozio
direttore, dirigente, responsabile di piccolo negozio di commercio al dettaglio
direttore, dirigente, responsabile di piccolo supermercato
gestore di piccola azienda di importazione – esportazione
gestore di piccola azienda di rivendita al minuto
gestore di piccola azienda di vendita all’ingrosso
gestore di piccola filiale commerciale
gestore di piccolo commercio al dettaglio (vendita per corrispondenza)
gestore di piccolo emporio
gestore di piccolo magazzino di vendita
gestore di piccolo negozio
gestore di piccolo negozio di commercio al dettaglio
gestore di piccolo supermercato
gestore di spaccio
1.3.1.5 – Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese negli alberghi e pubblici esercizi
direttore, dirigente, responsabile d’albergo
direttore, dirigente, responsabile di bar
direttore, dirigente, responsabile di birreria o pub
direttore, dirigente, responsabile di campeggio
direttore, dirigente, responsabile di ostello
direttore, dirigente, responsabile di mensa aziendale
direttore, dirigente, responsabile di pensione o locanda
direttore, dirigente, responsabile di posto di ristoro
direttore, dirigente, responsabile di pubblico esercizio
direttore, dirigente, responsabile di ristorante
direttore, dirigente, responsabile di ristorante self-service
direttore, dirigente, responsabile di rimessaggio roulotte
direttore, dirigente, responsabile di tavola calda
gestore d’albergo
gestore di bar
gestore di birreria o pub
gestore di campeggio
gestore di mensa aziendale
gestore di ostello
gestore di pensione o locanda
gestore di posto di ristoro
gestore di pubblico esercizio
gestore di rimessaggio roulotte
gestore di ristorante
gestore di ristorante self-service
gestore di tavola calda
1.3.1.6 – Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nei trasporti e comunicazioni
assuntore di stazione ferroviaria (capo stazione)
assuntore telefonico
capo stazione ferroviaria
direttore, dirigente, responsabile di piccola azienda di comunicazioni
direttore, dirigente, responsabile di piccola azienda di servizio recapiti
direttore, dirigente, responsabile di piccola azienda di trasporti
direttore, dirigente, responsabile di piccolo magazzino di stoccaggio
gerente postale
gestore di telefono pubblico
imprenditore, gestore, di piccola azienda di comunicazioni
imprenditore, gestore, di piccola azienda di servizio recapiti
imprenditore, gestore, di piccola azienda di trasporti
imprenditore, gestore, di piccolo magazzino di stoccaggio
1.3.1.7 – Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nei servizi per le imprese, bancari e assimilati
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di piccola azienda di servizi alle imprese
1.3.1.8 – Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nei servizi alle persone, di pulizia e servizi assimilati
direttore, dirigente, responsabile di istituto di estetica
direttore, dirigente, responsabile di piccola azienda di pulizie
gestore di istituto di piccola azienda di pulizie
gestore di istituto di estetica
1.3.1.9 – Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese in altri settori di attività economica
gerente di banco lotto
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di agenzia di stampa
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di locale notturno
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di piccola agenzia di viaggio
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di piccola azienda di istruzione
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di piccola azienda per attività di intrattenimento
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di piccola azienda per la sanità
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di piccola azienda per le attività culturali
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di piccola azienda per le attività sociali
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di piccola azienda per le attività sportive
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di piccola comunità
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di sala giochi



imprenditore, direttore, gestore, responsabile di piccolo centro di formazione
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di piccolo centro sociale

2 – PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE
2.1 – Specialisti in scienze matematiche, fisiche, naturali ed assimilati
2.1.1 – Specialisti in scienze matematiche, fisiche e naturali
2.1.1.1 – Fisici e astronomi
astrofisico
astrofisico extragalattico
astronomo
astronomo softwarista
astronomo stellare
astronomo tecnologo
capo laboratorio fisico
cosmologo
fisico
fisico balistico
fisico consulente in missilistica
fisico esperto di acceleratori di particelle
fisico esperto di cosmogonia
fisico esperto tecniche del vuoto
fisico nucleare
fisico progettista modelli di qualità e affidabilità
planetologo
2.1.1.2 – Chimici
analista chimico
capo laboratorio chimico
chimico
chimico agrario
chimico alimenti
chimico bevande alcoliche
chimico bevande analcoliche
chimico biologo
chimico bromatologo
chimico di idrocarburi e derivati
chimico farmaceutico
chimico fisico
chimico industriale
chimico metallurgico
chimico nucleare
chimico organico
chimico tossicologo
informatore medico-scientifico
2.1.1.3 – Matematici, statistici e professioni correlate
attuario
demografo
esperto in ricerca operativa
matematico esperto in applicazioni industriali
matematico
matematico esperto in matematica applicata
statistico esperto in controlli di qualità
statistico
statistico economico
statistico metodologico
2.1.1.4 – Informatici e telematici
analista di procedure
analista di programmi
analista di sistemi
analista programmatore edp
bioelettronico (esperto biochips e biocomputers)
bioinformatico
cibernetico
ingegnere software
progettista di sistemi vocali
progettista sistemi elaborazioni voci ed immagini
programmatore spaziale
specialista in scienze dell’informazione
2.1.1.5 – Geologi, meteorologi, geofisici e professioni correlate
analista mineralologo
climatologo
geodesista
geodeta
geofisico
geologo
geologo nucleare
meteorologo
mineralogista



oceanografo
paleontologo
sismologo
speleologo
talassografo
vulcanologo
vulcanologo geo-tellurico
2.2 – Ingegneri, architetti e professioni assimilate
2.2.1 – Ingegneri e professioni assimilate
2.2.1.1 – Ingegneri meccanici
ingegnere aeronautico
ingegnere meccanico
ingegnere navale
ingegnere nucleare
2.2.1.2 – Ingegneri metallurgico – minerari
ingegnere metallurgico
ingegnere minerario
2.2.1.3 – Ingegneri elettrotecnici
ingegnere elettrotecnico
2.2.1.4 – Ingegneri elettronici e in telecomunicazioni
ingegnere aerospaziale
ingegnere elettronico
ingegnere per la produzione di hardware
ingegnere progettista modelli di qualità e affidabilità elettrica
ingegnere specializzato per radiotecnica e microonde
2.2.1.5 – Ingegneri chimici
ingegnere chimico
ingegnere petrolifero
2.2.1.6 – Ingegneri civili
ingegnere civile
ingegnere dei trasporti
ingegnere edile
ingegnere edile con conoscenze telematiche
ingegnere idraulico
2.2.1.9 – Altri ingegneri ed assimilati
cartografo
fotogrammetrista
ingegnere della conoscenza
ingegnere esperto di qualità globale
ingegnere progettista di qualità
2.2.2 – Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio
2.2.2.0 – Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio
architetto
architetto arredatore
architetto di interni
architetto edile
architetto navale
architetto paesaggista
architetto progettista di strutture e servizi ambiente – compatibili
architetto scenografo
architetto specializzato in tutela e restauro beni culturali
architetto storico dell’arte
urbanista
2.3 – Specialisti nelle scienze della vita
2.3.1 – Specialisti nelle scienze della vita
2.3.1.1 – Biologi, botanici, zoologi ed assimilati
agrobiologo
agrobiotecnologo
biofisico
bioingegnere
biologo
biologo laboratorista
biologo marino
biologo nucleare
biotecnologo alimentare
biotecnologo chimico
biotecnologo farmaceutico
biotecnologo zootecnico
botanico
botanico forestale
ecologo
entomologo
fitopatologo
idrobiologo
ingegnere biomedico
ingegnere biotecnologico
ingegnere genetico



ittiologo
micologo
microscopista biologo
naturalista
ornitologo
tassonomo
zoologo
2.3.1.2 – Farmacologi, batteriologi ed assimilati
batteriologo
farmacologo
tossicologo
2.3.1.3 – Agronomi ed assimilati
agrimensore
agronomo
agronomo biologico
agronomo forestale
agronomo paesaggista
pedologo
2.3.1.4 – Veterinari ed assimilati
ispettore veterinario
veterinario
veterinario comunale
veterinario di confine
veterinario di porto
veterinario provinciale
2.3.1.5 – Farmacisti e professioni assimilate
farmacista
2.4 – Specialisti della salute
2.4.1 – Medici
2.4.1.1 – Medici generici
medico di bordo
medico generico
medico ospedaliero
medico per interventi d’urgenza
ufficiale sanitario
2.4.1.2 – Specialisti in terapie mediche
allergologo
angiologo
cardiologo
dermatologo
endocrinologo
epatologo
gastroenterologo
geriatra
malariologo
medico fisioterapista
medico internista
medico polmonare e della respirazione
nefrologo
neurologo
neuropsichiatra
neuropsichiatra infantile
oculista
omeopata
oncologo
pediatra
pneumologo
psichiatra
psichiatra alienista
reumatologo
sessuologo
tisiologo
venereologo
2.4.1.3 – Specialisti in terapie chirurgiche
audiologo
cardioangiochirurgo
chirurgo
chirurgo estetico
chirurgo plastico
foniatra
ginecologo
labirintologo
neurochirurgo
ortopedico
osteologo
ostetrico ginecologo
otoiatra



otorinolaringoiatra
traumatologo
urologo
2.4.1.4 – Laboratoristi e patologi clinici
citopatologo
ematologo
embriologo
epidemiologo
genetista
immunologo
istologo
microbiologo
parassitologo
patologo clinico
virologo
2.4.1.5– Dentisti e odontostomatologi
dentista
implantologo
odontoiatra
ortodonzista
stomatologo
2.4.1.6 – Specialisti in diagnostica per immagini e radioterapia
ecografo
medico nucleare
radiologo
2.4.1.7 – Specialisti in igiene, epidemiologia e sanità pubblica
dietologo
ispettore medico
ispettore sanitario
medico dietista
medico del lavoro
medico del volo
medico perito settore
medico spaziale
medico sportivo
2.4.1.8 – Anestesisti e rianimatori
analgesista rianimatore
anestesista
2.4.2 – Infermieri ed ostetrici professionisti
2.4.2.0 – Infermieri ed ostetrici professionisti
infermiere professionista
ostetrico professionista
2.5 – Specialisti in scienze umane, sociali e gestionali
2.5.1 – Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie
2.5.1.1 – Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione
cancelliere capo
cancelliere di sezione
capitano commissario di porto
capo ripartizione
capo sezione
commissario amministrativo
commissario capo della pubblica sicurezza
commissario della pubblica sicurezza
consigliere
consigliere per la stampa
direttore di divisione aggiunto
direttore di dogana
direttore di sezione
funzionario amministrativo
ispettore amministrativo
ispettore compartimentale
ispettore della Banca d’Italia
ispettore della Consob
ispettore di commissariato consolare
ispettore generale ruolo ad esaurimento
ispettore interregionale
ispettore provinciale
ispettore regionale
ispettore regolamenti urbani
ispettore regolamenti vari
primo cancelliere
segretario comunale
segretario provinciale
vice commissario della pubblica sicurezza
vice questore aggiunto della pubblica sicurezza
2.5.1.2 – Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private
direttore di segreteria amministrativa



ispettore di azienda autofilotramviaria
ispettore di azienda di trasporto
ispettore di gestione
ispettore di organizzazione produttiva
ispettore di produzione cinematografica
ispettore di produzione di assicurazioni
ispettore di ragioneria
ispettore di revisione
ispettore di sala da gioco
ispettore di volo
ispettore tecnico
responsabile di centro cambi
revisore di bilanci esterno all’azienda
revisore di bilanci interno all’azienda
2.5.1.3 – Specialisti di problemi del personale e dell’organizzazione del lavoro
analista mansioni
analista orientatore
cacciatore di teste
consulente aziendale
consulente del lavoro
consulente di carriera
consulente sindacale
2.5.1.4 – Specialisti in contabilità e problemi finanziari
commercialista
commissionario di banca
commissionario di borsa
commissionario di cambio
consulente dei costi di fabbrica
consulente fiscale
consulente tributario
curatore
direttore di ragioneria
esperto commerciale
esperto tributario
liquidatore di paghe e contributi
2.5.1.5 – Specialisti nei rapporti con il mercato
assistente commerciale
consigliere commerciale
consulente commerciale
esperto analisi di mercato
esperto in pianificazione di mercato
ricercatore di mercato
specialista in commercio estero
2.5.1.6 – Specialisti nelle pubbliche relazioni, dell’immagine e simili
addetto stampa
2.5.2 – Specialisti in scienze giuridiche
2.5.2.1 – Procuratori legali ed avvocati
avvocato
avvocato patrocinante in cassazione
patrocinatore legale
procuratore legale
2.5.2.2 – Esperti legali in imprese o enti pubblici
avvocato dello stato
avvocato distrettuale
avvocato generale
consulente in proprietà industriale (brevetti e marchi)
esperto contrattistica internazionale
esperto legale in ente pubblico
esperto legale in impresa
giudice di commissione tributaria
giurista di impresa
sostituto avvocato dello stato
sostituto avvocato generale
vice avvocato dello stato
vice avvocato generale
2.5.2.3 – Notai
notaio
2.5.2.4 – Magistrati
consigliere della corte dei conti
consigliere di stato
giudice tribunale ecclesiastico
magistrato d’appello
magistrato di cassazione
magistrato di tribunale
primo referendario del consiglio di stato
primo referendario della corte dei conti
referendario del consiglio di stato



referendario della corte dei conti
uditore giudiziario
vice referendario del consiglio di stato
vice referendario della corte dei conti
2.5.3 – Specialisti in scienze sociali
2.5.3.1 – Specialisti in scienze economiche
analista di organizzazioni
analista finanziario (analisi di bilanci e titoli)
consulente di organizzazione e gestione aziendale
econometrico
econometrista
economista
economista di impresa
esperto di creazione di imprese
esperto di trasferimento di tecnologie
esperto programmazione nazionale
esperto programmi e piani economici di sviluppo regionale
esperto scenari economici
esperto strategie aziendali internazionali
geoeconomista
integratore di sistemi economici
2.5.3.2 – Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche
antropologo
archeologo
criminologo
etnografo
geografo
sociologo
2.5.3.3 – Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche
psicanalista
psicologo
psicologo clinico
psicologo del lavoro
psicologo scolastico
2.5.3.4 – Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche
critico d’arte
egittologo
esperto di arti figurative
etruscologo
filosofo
genealogista
paleografo
politologo
storico
storiografo
2.5.4 – Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali
2.5.4.1 – Scrittori ed assimilati
autore di copione per rivista
commediografo
copywriter
creatore e redattore di testi pubblicitari
dialoghista
direttore del dialogo
drammaturgo
giallista
librettista
narratore
novelliere
paroliere di canzoni
poeta
romanziere
scrittore
soggettista cine tv
2.5.4.2 – Giornalisti
collaboratore di agenzia di stampa
collaboratore di periodici
collaboratore di quotidiani
commentatore della radio e della televisione
condirettore di quotidiano
corrispondente di agenzia di stampa
corrispondente di periodici
corrispondente di quotidiani
corrispondente estero
cronista
direttore di agenzia di stampa
direttore di periodico
direttore di quotidiano



giornalista
giornalista informatizzato generale (via
stampa e terminale)
giornalista producer (regista, giornalista tv)
giornalista radiofonico
giornalista specializzato
giornalista televisivo
informatore di periodici
informatore di quotidiani
inviato speciale
pubblicista
radiocronista
recensore
redattore
redattore capo
redattore pubblicitario
redattore radiofonico
redattore televisivo
reporter
scrittore pubblicista
telecronista
2.5.4.3 – Interpreti e traduttori a livello elevato
interprete
interprete in contemporanea
interprete parlamentare
interprete traduttore
traduttore
traduttore di testi
traduttore in simultanea
traduttore interprete di lingue rare
traduttore tecnico
2.5.4.4 – Linguisti e filologi
correttore letterario
etimologo
filologo
grammatico
grecista
latinista
linguista
2.5.4.5 – Archivisti, bibliotecari, conservatori di musei e specialisti assimilati
archivista di stato
bibliotecario
conservatore
conservatore dei musei
conservatore dei registri immobiliari
conservatore delle ipoteche
conservatore di biblioteche
direttore di archivio
direttore di biblioteca
direttore di museo
ispettore bibliografico
ispettore di sovrintendenza
primo conservatore
vice conservatore
2.5.5 – Specialisti in discipline artistico-espressive
2.5.5.1 – Pittori, scultori, restauratori d’arte ed assimilati
acquafortista
acquerellista
bozzettista
caricaturista
cartonista
collagista
figurinista
ideatore di modelli
incisore d’arte
medaglionista
miniaturista
modellista d’arte
paesaggista
pittore
pittore d’arte pubblicitaria
pittore di pubblicità
pittore di scene
restauratore d’arte
restauratore di arazzi
restauratore di libri d’arte
restauratore di pittura



restauratore di scultura
restauratore di statue
ritrattista
ritrattista a forbici
scultore artistico
scultore in cera
scultore in gesso
scultore in legno
scultore in marmo
scultore intagliatore
statuista
stilista
2.5.5.2 – Registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi
aiuto regista
artista di rivista
artista di varietà
assistente alla regia
attautore
attore
attore cinematografico
attore di prosa
attore di varietà
attore radiofonico
attore televisivo
caratterista
comico
direttore artistico
direttore creativo
direttore della programmazione e del palinsesto
direttore di fotografia
direttore di palcoscenico
direttore di produzione
direttore di scena
direttore di scenografia
documentarista
doppiatore
programmista regista
radio regista
redattore testi per cinema radio tv
regista
regista di cartoni animati
regista di produzioni semplici
regista di sfilate di moda
regista tv elettronico (alta definizione)
sceneggiatore
2.5.5.3 – Coreografi e ballerini
ballerino
coreografo
2.5.5.4 – Compositori e musicisti
arrangiatore di musica
compositore di musica
concertatore
consulente musicale
direttore concertatore
direttore di complesso orchestrale
direttore di complesso vocale
direttore di coro
direttore di orchestra
maestro di orchestra
musicista
orchestrale
professore di orchestra
strumentista
suonatore
suonatore di arpa
suonatore di basso tuba
suonatore di batteria
suonatore di chitarra
suonatore di clarinetto
suonatore di clarino
suonatore di contrabasso
suonatore di controfagotto
suonatore di cornetta
suonatore di corno
suonatore di fagotto
suonatore di fisarmonica
suonatore di flauto



suonatore di flicorno
suonatore di oboe
suonatore di organo
suonatore di ottavino
suonatore di pianoforte
suonatore di sassofono
suonatore di timpani
suonatore di tromba
suonatore di trombone
suonatore di viola
suonatore di violino
suonatore di violoncello
suonatore di xilofono
trascrittore di musica
2.5.5.5 – Cantanti
baritono
basso
cantante di musica leggera
cantante di varietà
cantante lirico
cantastorie
cantautore
cantore
contralto
corista lirico
maestro di coro
mezzosoprano
soprano
tenore
2.5.6 – Specialisti in discipline religiose e teologiche
2.5.6.0 – Specialisti in discipline religiose e teologiche
abate
archimandrita
arciprete
arcivescovo
assistente generale di congregazione
assistente provinciale di congregazione
bonzo
cancelliere di curia o tribunale
canonico
cappellano
coadiutore di ministro di culto non cattolico
consulente ecclesiastico
direttore spirituale
imam
lama
maestro di religione
ministro di culto evangelico
missionario
nunzio apostolico
officiale di curia
parroco
pastore di culto
patriarca
pope
postulatore generale
procuratore generale di congregazione
rabbino
rappresentante legale di congregazione
rettore di chiesa o di santuario
segretario di congregazione (dicastero, curia romana)
segretario generale di ordine di congregazione superiore generale di ordine religioso o congregazione
superiore provinciale di ordine religioso o congregazione
teologo
teosofo
vescovo episcopale
vescovo generale
vicario parrocchiale
vice parroco
2.6 – Specialisti della formazione, della ricerca ed assimilati
2.6.1 – Docenti universitari (ordinari e associati)
2.6.1.1 – Docenti universitari in scienze statistiche, matematiche, fisiche, chimiche e della terra
professore universitario di chimica
professore universitario di fisica
professore universitario di matematica
2.6.1.2 – Docenti universitari in scienze della vita
professore universitario di discipline agrarie



professore universitario di discipline forestali
professore universitario di medicina
2.6.1.3 – Docenti universitari in scienze ingegneristiche e dell’informazione
professore universitario di architettura
professore universitario di informatica
professore universitario di ingegneria
2.6.1.4 – Docenti universitari in scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
professore universitario di discipline artistiche
professore universitario di lettere
2.6.1.5 – Docenti universitari in scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
professore universitario di discipline religiose
professore universitario di filosofia
professore universitario di storia
2.6.1.6 – Docenti universitari in scienze giuridiche e sociali
professore universitario di discipline economiche
professore universitario di discipline finanziarie
professore universitario di discipline giuridiche
professore universitario di geografia generale ed economica
professore universitario di scienze politiche
2.6.2 – Ricercatori e tecnici laureati
2.6.2.0 – Ricercatori, tecnici laureati ed assimilati
ricercatore
ricercatore universitario
tecnico laureato
2.6.3 – Professori di scuola secondaria, post-secondaria ed assimilati
2.6.3.1 – Professori delle accademie, dei conservatori e delle istituzioni scolastiche assimilate
insegnante di accademia d’arte
insegnante di conservatorio di musica
2.6.3.2 – Professori di scuola secondaria superiore
professore di chimica
professore di diritto
professore di discipline agrarie
professore di discipline tecniche
professore di economia
professore di educazione fisica
professore di filosofia
professore di fisica
professore di informatica
professore di lettere
professore di lingue
professore di matematica
professore di religione
professore di scienze
professore di storia
professore di storia dell’arte
2.6.3.3 – Professori di scuola secondaria inferiore
professore di applicazioni tecniche
professore di educazione artistica
professore di educazione fisica (scuola
media)
professore di educazione musicale
professore di lettere (scuola media)
professore di lingue (scuola media)
professore di matematica e scienze
professore di religione (scuola media)
2.6.4 – Professori di scuola primaria, pre–primaria ed assimilati
2.6.4.1 – Professori di scuola primaria
professore del ciclo di istruzione primaria
2.6.4.2 – Professori di scuola pre – primaria
professore del ciclo di istruzione pre– primaria
2.6.5 – Altri specialisti dell’educazione e della formazione
2.6.5.1 – Insegnanti specializzati nell’educazione e nella formazione degli handicappati (in possesso di laurea)
operatore per l’integrazione dei disabili
2.6.5.2 – Dirigenti scolastici ed assimilati
direttore di istituto di istruzione
direttore di scuola d’arte
direttore didattico
manager scolastico (grandi istituti secondari)
2.6.5.3 – Ispettori scolastici ed assimilati
ispettore scolastico
2.6.5.4 – Formatori ed esperti nella progettazione formativa e curricolare
coordinatore di settore nella formazione
coordinatore progettista nella formazione
esperto audiovisivi per insegnamento
esperto insegnamento a distanza
esperto nuove tecnologie per insegnamento
formatore



pedagogo
progettista corsi di formazione
2.6.5.5 – Consiglieri dell’orientamento
orientatore per gli studi universitari
orientatore per le scuole superiori

3 – PROFESSIONI TECNICHE
3.1 – Professioni tecniche nelle scienze fisiche, naturali, nell’ingegneria ed assimilate
3.1.1 – Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e chimiche
3.1.1.1 – Tecnici fisici
assistente geologico
capo sezione reattore
collaudatore materiali da costruzione
operatore di raggi gamma
perito nucleare
tecnico addetto ai servizi ausiliari del reattore
tecnico addetto alle esplorazioni geofisiche
tecnico al servizio rilevazione di radiazioni (reattore nucleare)
tecnico altre energie rinnovabili (gas, vento, ecc.)
tecnico calcolatore ottico
tecnico carico e scarico combustibile dell’impianto nucleare
tecnico celle solari
tecnico controllo radiazioni
tecnico controllo radiazioni interne ed esterne impianto nucleare
tecnico di cantiere (sistemi protettivi prospezioni non distruttive)
tecnico dosimetrista
tecnico manutentore di impianto nucleare
tecnico manutenzione del reattore, soffianti e scambiatori di calore
tecnico nucleare
tecnico recupero calore in cascata
tecnico rilevatore geofisico
tecnico risparmio energia industriale
3.1.1.2 – Tecnici chimici
perito analista chimico
perito chimico
perito merceologico
perito preparatore chimico
tecnico analista chimico
tecnico chimico
tecnico di laboratorio chimico
3.1.1.3 – Tecnici informatici
addetto all’hardware ed al software musicale
agronico (telematica applicata all’agricoltura intensiva)
capo centro editing and data processing (edp)
capo centro elettronico
consulente software
data administrator
esperto di videogiochi e di informatica per il tempo libero
esperto informatico nell’intermetro
esperto informatico nell’interporto
esperto informatico per il trasporto ferroviario
operatore contabile informatizzato
operatore informatizzato nel settore della moda
perito informatico
progettista controllore di banche dati
progettista e controllore di rete
programmatore di sistemi elettronici
programmatore meccanografico
programmatore minutatore di programmi
tecnico della catalogazione informatizzata
tecnico di interconnessione con sistemi complessi
tecnico di sistemi di burotica
tecnico esperto di computer aided design, computer aided manifacturing
tecnico esperto office automation
tecnico in computer grafica
tecnico in turismatica
tecnico per la gestione, manutenzione ed uso robots industriali
tecnico specialista di applicazioni informatiche
tecnico specialista di sistemi di programmazione
3.1.1.4 – Tecnici statistici
tecnico di ricerca operativa
tecnico di statistica sanitaria
tecnico statistico
tecnico statistico di controllo di qualità
3.1.2 – Tecnici delle scienze ingegneristiche
3.1.2.1 – Tecnici meccanici
direttore tecnico di officina



perito meccanico
tecnico calcolatore meccanico
tecnico conduttore di processo meccanico
tecnico di apparecchiature meccaniche di impianti nucleari
tecnico meccanico (attrezzista-manutentore)
3.1.2.2 – Tecnici metallurgico-minerari
classificatore di minerali
perito minerario
tecnico addetto alla tempera di metalli
tecnico coltivazione giacimenti minerari
tecnico metallografo
tecnico metalloscopista
3.1.2.3 – Elettrotecnici
capo centrale elettrica
elettromeccanico di precisione di impianti nucleari
perito elettrotecnico
tecnico di impianti elettrici corrente forte
tecnico per apparecchiature elettriche di impianti nucleari
tecnico taratore elettrotecnico
3.1.2.4 – Tecnici elettronici
addetto al reparto collaudo radio frequenze
addetto all’attrezzatura delle antenne radio tv
perito elettronico
tecnico ai lavori e manutenzione audio
tecnico ai lavori e manutenzione video
tecnico di apparati ad alta definizione tv
tecnico di apparecchiature elettroniche di impianti nucleari
tecnico di rilevamento di campo elettromagnetico
tecnico elettronico
tecnico esperto in fibre ottiche
tecnico installatore di impianti radiofonici
tecnico installatore di impianti televisivi
tecnico riparatore di computer
3.1.2.5 – Tecnici delle costruzioni civili ed assimilati
assistente edile (geometra)
assistente idraulico (geometra)
assistente stradale (geometra)
capo cantiere
capo cantiere (geometra)
direttore tecnico di cantiere
geometra
geometra topografo
perito edile
planimetrista
rilevatore topografo
tacheometrista
tecnico della prefabbricazione (costruzioni civili)
tecnico delle risorse idriche
tecnico di impianti solari di riscaldamento
tecnico isolamento termico fabbricati
3.1.2.6 – Disegnatori industriali ed assimilati
addetto lucidi (disegnatore)
addetto trascrizione disegni
disegnatore alle carde (industria tessile)
disegnatore anatomo-chirurgico
disegnatore di cartelli segnaletici
disegnatore di impianti elettrici
disegnatore di impianti termici
disegnatore di mobili
disegnatore di progetti edili
disegnatore edile
disegnatore elettronico
disegnatore esecutivo
disegnatore geofisico
disegnatore geologo
disegnatore industriale
disegnatore lucidista
disegnatore meccanico
disegnatore navale
disegnatore particolarista (industriale)
disegnatore sviluppatore (industria ed architettura)
disegnatore tecnico
disegnatore tecnico del marmo
disegnatore topografo
disegnatore videografico
progettista disegnatore meccanico
tecnico cartografico



3.1.2.9 – Altri tecnici in scienze ingegneristiche ed assimilati
analista dei tempi di lavorazione
cronometrista analista
cronotecnico
eidomatico tecnico progettista di simulatori
meccatronico (area manutenzione)
perito tessile
responsabile di sistemi automatici
tecnico conduttore di processo tessile
tecnico conduzione di macchine a controllo numerico
tecnico di esercizio (distribuzione gas ed elettricità)
tecnico di oleifici sperimentali
tecnico di scavo
tecnico esperto automazione abitazioni
tecnico in bionica
tecnico laser
tecnico per la preparazione di verniciature industriali
3.1.3 – Tecnici del trasporto aereo e navale
3.1.3.1 – Tecnici e comandanti navali
capitano di armamento (mercantile)
capitano di coperta (mercantile)
capitano di gran cabotaggio (mercantile)
capitano di lungo corso (mercantile)
capitano di macchina (mercantile)
capitano di piccolo cabotaggio
capitano di rimorchiatore (mercantile)
capitano marittimo (mercantile)
capitano superiore di lungo corso (mercantile)
comandante di nave mercantile
comandante marittimo (marina mercantile)
commissario di bordo
direttore di macchina (navale)
perito navale
pilota di porto
primo ufficiale di coperta (marina mercantile)
tecnico calcolatore navale
ufficiale di coperta (marina mercantile)
ufficiale di macchina (marina mercantile)
3.1.3.2 – Piloti di aereo, tecnici dell’aviazione civile
capo scalo (aviazione civile)
comandante pilota (aviazione civile)
elicotterista
motorista di volo
pilota collaudatore
pilota di aereo (aviazione civile)
pilota di elicotteri (aviazione civile)
pilota di prima
pilota di seconda
segnalatore aeroportuale
tecnico di volo
ufficiale di rotta aerea
3.1.3.3 – Controllori e tecnici del traffico aereo
addetto al traffico aereo
addetto alla torre di controllo
assistente al traffico aereo
controllore del traffico aereo
flight dispatcher
operatore di torre di controllo
3.1.4 – Tecnici e operatori di apparecchiature ottiche, elettroniche ed assimilati
3.1.4.1 – Fotografi ed assimilati
fotografo
fotografo architettonico
fotografo di moda
fotografo di scena
fotografo grafico
fotografo industriale
fotografo pubblicitario
fotografo ritrattista
fotografo subacqueo
fotoreporter
microfotografo
3.1.4.2 – Operatori di apparecchi per la trasmissione
radio – televisiva e per le telecomunicazioni
addetto alle trasmissioni esterne radio tv
assistente tecnico dell’alta frequenza
cablografista
capo centro trasmittente radio e tv



ecogoniometrista
marconista
radiotelegrafista
tecnico controllore di radar
tecnico di apparati di ricezione da satellite
tecnico di laboratorio sperimentale radio tv
tecnico di radar
tecnico di trasmettitore radio tv
tecnico ponti radio
tecnico riparatore di impianti trasmittenti televisivi
tecnico sistemista radiocomunicazioni
telegrafista
ufficiale marconista
3.1.4.3 – Operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio – video
addetto ad effetti speciali rvm
addetto agli apparati di doppiaggio cine tv
addetto al controllo delle camere tv
addetto al mixage tv
addetto al telecinema
addetto alla consolle di controllo radio tv
addetto alla duplicazione video cassette nastri
addetto alla regia audio
addetto alla regia video
addetto alla sonorizzazione radio tv
addetto alla videoteca
addetto alle camere tv
addetto alle registrazioni radio tv
addetto alle registrazioni videomagnetiche
addetto alle riprese esterne
addetto alle riprese microfoniche
aiuto operatore cinematografico
animatore di cartoni animati
cameraman
carrellista dolly
carrellista giraffa
carrellista telecamera
cine operatore subacqueo
datore di luci cine tv
datore di luci da negativo a nastro
eidomatico informatico delle immagini per cine tv
fonico
incisore di dischi
incisore di musica
incisore fonografico
intercalatore produzione cartoni animati
microfonista
montatore cinematografico
montatore di disegni animati
montatore rvm
operatore alla truka
operatore all’impianto sonoro cine tv
operatore alta/bassa frequenza tv
operatore audio
operatore cinematografico
operatore di cabina cinematografica
operatore di proiezione
operatore di ripresa cinematografica
operatore di ripresa di cartoni animati
operatore di ripresa televisiva
operatore di video analyzer
operatore rvm
operatore stampa e riproduzione di pellicole
operatore video
passafilm
primo controllovideo
primo operatore cine tv
primo tecnico delle luci
riprese effetti speciali per cartoni animati
sincronizzatore di pellicole cinematografiche
taratore impianti trasmittenti radiotelevisivi
tecnico addetto al playback
tecnico addetto alla macchina videocassette
tecnico alla regia audio
tecnico alla regia video
tecnico del servizio televideo
tecnico di effetti speciali elettronici
tecnico di effetti speciali ottici



tecnico di effetti speciali sonori
tecnico di programmazione e produzione cine tv
tecnico di ripresa in alta definizione
tecnico effetti speciali televisivi
tecnico laser (settore spettacolo)
tecnico sonorizzatore cine tv
videografico ideatore ed animatore
visual jockey
3.1.4.4 – Operatori di apparecchi medicali e per la diagnostica medica
operatore radiografico
tecnico apparecchi diagnostica computerizzata (tac, ecografia)
tecnico apparecchi diagnostici
tecnico di apparecchi medicali
tecnico di dialisi
tecnico di immunodiagnostica
tecnico di radiologia
tecnico diagnostico con tecnologie avanzate (nucleari, chimiche)
tecnico elettroencefalografista
tecnico in medicina nucleare
tecnico schermografico
3.1.4.9 – Altri operatori di apparati ottici ed elettronici
addetto ai posti di ascolto radio
addetto ai posti di controllo radio
operatore apparecchi di scansione ottica
3.1.5 – Tecnici della sicurezza, della protezione ambientale e della qualità industriale
3.1.5.1 – Tecnici della sicurezza degli edifici e della sicurezza sul lavoro
controllore per la sicurezza degli impianti
di sport invernali
tecnico esperto di antinfortunistica
3.1.5.2 – Tecnici del controllo della qualità industriale
analista di metodi di produzione industriale
analista di processi e cicli di produzione
tecnico di controllo di qualità industriale
3.1.5.3 – Tecnici del controllo ambientale
guardia geologica (aree protette)
progettista tecnologie non inquinanti per impianti industriali
tecnico abbattimento fumi
tecnico conservazione stabilizzazione del suolo
tecnico della stabilizzazione del suolo
tecnico dell’ambiente
tecnico di monitoraggio acqua
tecnico di monitoraggio antincendi boschivi
tecnico di monitoraggio aria
tecnico di trattamento delle strutture (vetustà dei monumenti)
tecnico di trattamento delle superfici
tecnico disinquinamento mare
tecnico impatto e sicurezza ambientale nell’industria
tecnico inquinamento acustico
tecnico inquinamento elettromagnetico
tecnico per il disinquinamento biologico
3.1.5.4 – Tecnici dello smaltimento dei rifiuti
esperto trattamento, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani
tecnico depurazione acque nere
tecnico di impianti di depurazione
tecnico esperto del recupero dei terreni
tecnico esperto trattamento riciclaggio prodotti industriali tossici
tecnico impianti incenerimento rsu
tecnico localizzazione e costruzione discariche controllate
tecnico selezione automatica dei rifiuti solidi urbani
tecnico smaltimento rifiuti sanitari
3.2 – Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita
3.2.1 – Tecnici paramedici
3.2.1.1 – Infermieri ed assimilati
assistente sanitaria
assistente sanitaria infermiera
assistente sanitaria scolastica
capo sala infermiera
infermiera psichiatrica
infermiera puericultrice diplomata
infermiere di bordo
infermiere diplomato
infermiere per day hospital
infermiere professionale
infermiere trasfusionista
operatore professionale infermieristico collaboratore
operatore professionale infermieristico coordinatore
operatore professionale infermieristico di seconda categoria



operatore sanitario professionale
paraospedaliero assistente malati acuti
tecnico paramedico assistenza medica di urgenza
3.2.1.2 – Optometristi ed assimilati
assistente di oftalmologia
optometrista
ortottista
ottico
3.2.1.3 – Odontotecnici ed assimilati
assistente dentista
igienista dentale
odontotecnico
tecnico dentario
3.2.1.4 – Chinesiterapisti, fisioterapisti, riabilitatori ed assimilati
chinesiterapista
elettroterapista
elioterapista
ergoterapista
fisiokinesiterapista
fisioterapista
fisioterapista correttivo
fisioterapista per handicappati al lavoro
idroterapista
logopedista
logoterapista
massaggiatore fisioterapista
massaggiatore sportivo
massaggiatore terapeutico
massofisioterapista
massoterapista
mesoterapista
operatore professionale di riabilitazione
ortofonista
ortopedista
podologo
psicomotricista
tecnico della riabilitazione motoria
tecnico polmonare e della respirazione
terapista del linguaggio
terapista della riabilitazione motoria
3.2.1.5 – Levatrici e ostetriche diplomate
levatrice
ostetrica
3.2.1.6 – Dietisti, igienisti ed assimilati
dietista
dietista estetico
esperto nelle preparazioni alimentari
guida alimentare
3.2.1.7 – Assistenti medici
assistente medico
assistente medico psico-pedagogico
3.2.1.9 – Altri tecnici paramedici
agopuntore
pranoterapeuta
tecnico erborista
3.2.2 – Tecnici nelle scienze della vita
3.2.2.1 – Tecnici agronomi e forestali
assistente agrario
assistente forestale
costituro vegetale
perito agrario
perito agrario florifrutticolo
perito agrario forestale
perito agrario tabacchicolo
perito agrario vinicolo
perito agrimensore
perito forestale
plant breeder
razionalizzatore di attività di vivaismo
tecnico coltivazioni arboree
tecnico cooperazione agricola
tecnico di insetticidi naturali
tecnico di lotta biologica guidata
tecnico di micropropagazione
tecnico di scienze forestali
tecnico forestale
tecnico laboratorio fertilizzanti (agraria)



tecnico oleario
tecnico operatore agricolo biologico
tecnico orticoltore
tecnico per utilizzazione delle terre marginali
tecnico selezionatore nuove specie vegetali
tecnico vivaista
3.2.2.2 – Zootecnici
controllore zootecnico
perito agrario zoo – caseario
perito zootecnico
tecnico esperto in miglioramento genetico
animale
tecnico in allevamento di ungulati
tecnico in scienze della produzione animale
tecnico specialista in acquacoltura
zoologo forestale
zootecnico
3.2.2.3 – Tecnici biochimici ed assimilati
enologo
enotecnico
merceologo alimentare
tassidermista
tecnico alimentare e bioalimentare
tecnico dell’alimentazione (nell’industria)
tecnico di laboratorio medico di analisi
3.3 – Professioni tecniche nell’amministrazione e nelle attività finanziarie e commerciali
3.3.1 – Tecnici dell’amministrazione e dell’organizzazione
3.3.1.1 – Segretari, archivisti, tecnici degli affari generali ed assimilati
assistente amministrativo
collaboratore amministrativo
consigliere di parità
consulente di direzione ed organizzazione aziendale
controllore del personale
coordinatore amministrativo
coordinatore di segreteria congressuale
operatore di segreteria informatizzato
operatore informatizzato della gestione aziendale
preventivista
primo segretario
responsabile servizi generali e di segreteria
segretario di albergo
segretario di alta direzione
segretario di azienda
segretario di direzione
segretario di servizio
segretario di sezione
segretario economo
segretario generale
segretario particolare
segretario tecnico
vice segretario
3.3.1.2 – Contabili ed assimilati
addetto ai controlli contabili
addetto alla contabilità agenzia
addetto alla contabilità analitica
addetto alla contabilità banche
addetto alla contabilità bilancio
addetto alla contabilità fornitori
addetto alla contabilità generale
addetto alla contabilità gestionale
addetto alla contabilità industriale o analitica
addetto contabilità patrimoniale
addetto contabilità salari
addetto controllo cedole
addetto economato
addetto esportazioni
agente contabile
amministratore di stabili e condomini
analista di valore (budget)
contabile
contabile clienti
contabile di concetto
contabile di magazzino
contabile d’ordine
corrispondente contabile
determinatore di costi
economo



economo cassiere
economo di albergo
liquidatore contabile
ragioniere
ragioniere commercialista
ragioniere contabile
revisore contabile
revisore dei conti
tecnico consulente del lavoro
tecnico esperto di amministrazione del personale
tesoriere
3.3.1.3 – Tecnici addetti all’organizzazione e al controllo della produzione
analista di gestione
controllore di produzione
programmatore di organizzazione
tecnico del controllo tempo e metodi
tecnico della valutazione del lavoro
tecnico dell’analisi del lavoro
tecnico dell’organizzazione del lavoro
3.3.1.4 – Tecnici del trasferimento e del trattamento delle informazioni
information brokers
operatore unico di sportello
3.3.1.5 – Corrispondenti in lingue estere ed assimilati
corrispondente commerciale in lingue
estere
segretario internazionale
segretario linguistico
3.3.2 – Tecnici delle attività finanziarie ed assicurative
3.3.2.1 – Tecnici della gestione finanziaria
consulente finanziario
consulente finanziario (raccolta di risparmio porta a porta)
consulente per la sicurezza del patrimonio aziendale
esperto finanziamento per l’export
gestore di fondi di investimento
operatore di cambi
venditore prodotti finanziari e azionari
3.3.2.2 – Tecnici del lavoro bancario
esperto di banche d’affari
operatore bancario cambi
operatore crediti bancari
operatore estero
operatore titoli
procuratore bancario
3.3.2.3 – Agenti assicurativi
agente di assicurazione
assicuratore
assicuratore rischi da libera professione
broker
esperto assicurativo
esperto di vendita di prodotti assicurativi
procuratore in imprese di assicurazione
produttore di assicurazioni
subagente di assicurazioni
venditore senior (in impresa di assicurazione)
3.3.2.4 – Periti, valutatori di rischio, liquidatori ed assimilati
controllore tecnico dei rischi assunti
esperto in trattati di riassicurazione
liquidatore d’assicurazioni
liquidatore giudiziario
liquidatore giudiziario di avaria
perito automobilistico
perito di assicurazione
perito di avarie navali
perito in infortunistica stradale
tecnico attuario
3.3.2.5 –Agenti di borsa e cambio, tecnici dell’intermediazione titoli ed assimilati
agente di borsa
agente di cambio
battitore di borsa valori
commissario borse estere
esperto borsa merci
esperto borse estere
esperto di swap rischio paese
mediatore di borsa
operatore di borsa
stock broker
3.3.2.9 – Altre professioni intermedie finanziarioassicurative



capo ufficio in aziende di credito
cash manager
esperto di factoring internazionale
esperto di futures e di options
esperto di swap (debiti – investimento)
esperto forfaiting
esperto in leasing immobiliare
esperto in valutazione progetti di sviluppo
esperto in venture capital
esperto leasing internazionale
esperto leasing operativo
funzionario di banca
operatore factoring
operatore leasing
risk manager
tesoriere di banca
3.3.3 – Tecnici dei rapporti con i mercati
3.3.3.1 – Approvvigionatori e responsabili acquisti
acquisitore di moda
addetto agli acquisti merci
agente acquistatore all’ingrosso
consulente specializzato acquisto sistemi
informatici e telematici
coordinatore centro ristorazione
responsabile di acquisto indiretto
3.3.3.2 – Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
capo magazzino
capo servizio merci
responsabile assortimenti e rotazione stock
3.3.3.3 – Commissari, stimatori e aggiudicatori d’asta commerciali
banditore d’asta
mediatore d’asta
perito di oggetti antichi
perito stimatore
stimatore d’asta
3.3.3.4 – Tecnici della vendita e della distribuzione
assistente di vendita
assistente tecnovendite
capo zona (distribuzione)
operatore commerciale estero
promoter
responsabile area dei servizi vendita e distribuzione
responsabile prodotti a marchio tecnico commerciale
3.3.3.5 – Tecnici del marketing
brand manager (marketing linea di prodotti)
organizzatore di sfilate di moda
tecnico di marketing e management turistico
tecnico di marketing nelle aziende di pubblicità
tecnico di marketing operativo
tecnico di marketing strategico
3.3.3.6 – Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni
addetto alle relazioni pubbliche
esperto di promozione turistica
media buyer
media planner
organizzatore traffico nelle agenzie di pubblicità
programmatore di pubblicità
public relations executive
tecnico di sponsorizzazioni
tecnico pubblicitario
visualizer
3.3.4 – Tecnici della distribuzione commerciale ed assimilati
3.3.4.1 – Spedizionieri e tecnici della distribuzione
addetto a pratiche doganali e valutarie
addetto al franchising
addetto alle relazioni commerciali con l’estero
agente di navigazione
agente marittimo
assistente allo sviluppo territoriale ed immobiliare
caterer operativo internazionale
consulente franchising
coordinatore dei punti vendita
corrispondente commerciale
esportatore
importatore
responsabile della logistica commerciale
spedizioniere



spedizioniere patentato
store planner
3.3.4.2 – Agenti di commercio
agente di commercio
esperto di baratto internazionale
incaricato di affari
intermediario commerciale
mandatario di mercati generali
mediatore
mediatore d’affari
mediatore di piazza
mediatore marittimo
mediatore saggiatore
procacciatore commerciale
procacciatore di affari
procuratore di affari
procuratore di commercio
sensale
sensale di noleggio
trader generale (broker estero)
trader specializzato di settore
3.3.4.3 – Agenti concessionari
concessionario di vendita (auto, ecc.)
operatore commerciale per l’Italia
3.3.4.4 – Agenti di pubblicità
agente di propaganda turistica
agente di pubblicità
3.3.4.5 – Agenti immobiliari
agente di locazione
agente immobiliare
agente immobiliare aziendale
agente immobiliare aziendale finanziario
broker immobiliare
consulente immobiliare
gestore di agenzia di locazione
perito immobiliare
programmatore immobiliare
valutatore proprietà immobiliari
3.3.4.6 – Rappresentanti di commercio
agente di vendita
agente merceologico
rappresentante di commercio
rappresentante di diritti d’autore
rappresentante di navi
viaggiatore di commercio
3.3.4.9 – Altri tecnici della distribuzione commerciale ed assimilati
agente letterario
agente teatrale
artist manager
consulente informazioni commerciali
3.4 – Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone
3.4.1 – Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate
3.4.1.1 – Tecnici delle attività ricettive ed assimilati
tecnico del turismo integrato (arte, sport e natura)
tecnico della ristorazione
3.4.1.2 – Tecnici dell’organizzazione di fiere, convegni ed assimilati
meeting planner
organizzatore di convegni
organizzatore di feste
organizzatore ricevimenti
party manager
responsabile centro congressi
3.4.1.3 – Animatori turistici e assimilati
animatore agrituristico
animatore balneare
animatore culturale polivalente
animatore di vacanza
animatore naturalista
animatore villaggi turistici
intrattenitore turistico
3.4.1.4 – Agenti di viaggio
agente di viaggio
assistente al turismo
consulente turistico
esperto baratto turistico
operatore dell’impresa turistica
orientatore turistico



perito turistico
produttore, venditore di vacanze
responsabile del turismo sociale
responsabile programmazione agenzia di viaggio
tecnico di agenzia di viaggio
tecnico di ufficio turistico
3.4.1.5 – Guide ed accompagnatori specializzati
accompagnatore di montagna
accompagnatore di trekking
guida alpina
guida naturalistica
guida speleologica
guida turistica
3.4.2 – Insegnanti
3.4.2.1 – Insegnanti elementari
insegnante elementare
maestro elementare
3.4.2.2 – Insegnanti per handicappati, di sostegno ed altri insegnanti di scuole speciali (diplomati)
assistente didattico
educatore per gli handicappati
educatore professionale per gli handicappati
insegnante nelle scuole per ciechi
insegnante nelle scuole per minorati mentali e fisici
insegnante nelle scuole per sordi e muti
istruttore per gli handicappati
3.4.2.3 – Insegnanti di scuole materne
assistente di scuola materna
maestra d’asilo
maestra di scuola materna
maestra giardiniera
3.4.2.4 – Tutor, istitutori, insegnanti nella formazione professionale ed assimilati
insegnante nei corsi qualificazione professionale
istitutore
tutor
3.4.3 – Istruttori, allenatori, atleti e assimilati
3.4.3.1 – Istruttori di guida
istruttore di scuola di volo
istruttore di scuola guida
pilota istruttore aeronautico
3.4.3.2 – Istruttori nel campo artistico – letterario
istruttore di arte, design
istruttore di arti applicate
istruttore di ballo
istruttore di canto
istruttore di danza
istruttore di design
istruttore di dizione
istruttore di fotografia
istruttore di lingue (diplomato)
istruttore di pittura
istruttore di strumenti musicali
istruttore di tecniche scultoree
3.4.3.3 – Istruttori di discipline sportive non agonistiche
istruttore di alpinismo
istruttore di atletica
istruttore di equitazione
istruttore di ginnastica
istruttore di ginnastica artistica
istruttore di karate
istruttore di lotta
istruttore di nuoto
istruttore di pallacanestro
istruttore di pallavolo
istruttore di pattinaggio
istruttore di pugilato
istruttore di scherma
istruttore di tennis
istruttore sportivo
maestro di sci
3.4.3.4 – Professioni organizzative nel campo dell’educazione fisica e dello sport
direttore di palestra
manager di spettacoli sportivi
organizzatore sportivo
osservatore sportivo
responsabile delle relazioni per le manifestazioni sportive
talent scout
3.4.3.5 – Allenatori e tecnici di discipline sportive agonistiche



allenatore
commissario tecnico (campo sportivo)
direttore tecnico sportivo
preparatore atletico professionista
preparatore tecnico sportivo professionista
3.4.3.6 – Atleti
atleta
boxeur professionista
calciatore
corridore automobilistico
corridore ciclista
corridore motociclistico
corridore motonautico
corridore podista
fantino
lottatore
pugile
specialista al centro tiro
3.4.4 – Tecnici dei servizi ricreativi e culturali
3.4.4.1 – Annunciatori e presentatori della radio, della televisione e di altri spettacoli
annunciatore della radio e della televisione
annunciatore di primo livello
disk jockey
lettore della radio e della televisione
presentatore
3.4.4.2 – Disegnatori artistici ed assimilati
arredatore di scena cine tv
assistente costumista diplomato
assistente scenografo diplomato
cartellonista pubblicitario
coloritore e delineatore a mano per cartoni animati
costumista
creatore di bozzetti per pubblicità
designer industriale
disegnatore
disegnatore cartellonista
disegnatore d’arte
disegnatore di abbigliamento
disegnatore di arredamenti
disegnatore di costumi
disegnatore di figurini
disegnatore di tessuti
disegnatore per case di moda
disegnatore pubblicitario
grafico creativo
grafico pubblicitario
illustratore di libri
illustratore di periodici
illustratore pubblicitario
impaginatore di programmi e pubblicità
pittore designer artistico
publishing
realizzatore di scene
scenografo
scenografo progettista
scenotecnico
tecnico per la lucidatura di cartoni animati
titolista
3.4.4.3 – Tecnici dei musei, delle biblioteche ed assimilati
tecnico archivista d’antichità
tecnico della fruizione museale
tecnico di biblioteca
tecnico librario
3.4.4.4 – Periti, stimatori d’arte ed assimilati
perito calligrafo
perito d’arte
perito filatelico
perito numismatico
3.4.4.5 – Tecnici dell’organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale
addetto alla programmazione al palinsesto
assistente di scena cine tv
programmista
realizzatore di produzioni televisive
segretario di edizione
segretario di produzione
segretario di redazione
3.4.4.6 – Artisti di strada, di varietà, acrobati ed assimilati



acrobata
artista di circo
burattinaio (puparo)
cavallerizzo circense
clown
contorsionista
controfigura
danzatore
direttore di banda
domatore di circo
equilibrista
fantasista
funambolo
giocoliere
illusionista
imitatore
ipnotizzatore
maestro di banda
mimo
pagliaccio
prestavoce
prestidigitatore
prestigiatore
soubrette
suggeritore
trapezista
ventriloquo
3.4.5 – Tecnici dei servizi sociali
3.4.5.1 – Assistenti sociali ed assimilati
assistente di atelier creativo per bambini
assistente per le comunità infantili
assistente psichiatrico a domicilio
assistente sociale
assistente sociale del lavoro
assistente sociale familiare
assistente sociale medico – ospedaliero
assistente sociale medico – psico – pedagogico
assistente sociale per minori
assistente sociale psichiatrico
assistente sociale scolastico
3.4.5.2 – Tecnici della assistenza e della previdenza sociale
esperto assistenza anziani attivi
esperto reimpiego pensionati
esperto reinserimento ex – carcerati
tecnico per l’assistenza ai giovani handicappati
3.4.5.3 – Tecnici dei servizi di informazione e di orientamento scolastico e professionale
consigliere di orientamento scolastico e
professionale
consigliere di parità nelle commissioni regionali e provinciali
esperto informazione per i giovani
esperto regionale orientamento al lavoro
orientatore
orientatore scuola lavoro
3.4.5.4 – Tecnici dei servizi di collocamento
operatore di agenzia del lavoro
orientatore intervistatore uffici di collocamento
3.4.5.5 – Tecnici dei servizi di sicurezza privati ed assimilati
capo ufficio sicurezza
capo ufficio vigilanza
detective privato
responsabile dei servizi di sicurezza privati
responsabile dei servizi di vigilanza
tecnico di agenzia di vigilanza
3.4.5.6 – Tecnici della cura estetica
animatore fisioterapista
fisioterapista estetico
orientatore fisioterapista
tecnico esperto in shatzu ed altre terapie orientali
3.4.5.7 – Tecnici delle attività religiose e di culto
assistente ecclesiastico (acli – fuci – azione cattolica)
beneficiato
chierico beneficiato
evangelista
propagandista biblico
religiosa
religioso
3.4.6 – Tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza



3.4.6.1 – Tecnici dei servizi giudiziari
cancelliere
perito giudiziario
segretario giudiziario
ufficiale giudiziario
vice cancelliere
3.4.6.2 – Ufficiali della polizia di stato
ispettore capo della pubblica sicurezza
ispettore della pubblica sicurezza
ispettore principale della pubblica sicurezza
vice ispettore della pubblica sicurezza
3.4.6.3 – Comandanti dei vigili urbani e dei vigili del fuoco e del corpo forestale
comandante dei vigili del fuoco
comandante dei vigili urbani
ufficiale del corpo forestale
3.4.6.4 – Ufficiali di finanza
ufficiale di dogana
ufficiale di finanza
3.4.6.5 – Controllori fiscali
commissario di dogana
intendente di finanza
perito doganale
3.4.6.6 – Tecnici dei servizi pubblici di concessioni licenze ed assimilati
tecnico addetto al rilascio delle licenze pubbliche
tecnico addetto all’ufficio passaporti


