
Per comodità di lettura, i titoli universitari e i diplomi sono elencati in ordine alfabetico.

Classificazione dei titoli di studio

La classificazione Excelsior dei titoli di studio è strutturata in livelli di istruzione, indirizzi e gruppi. I livelli 

sono: laurea, diploma di scuola secondaria di secondo grado, diploma di formazione professionale, 

qualifica di formazione professionale, scuola dell'obbligo. Per i titoli universitari la classificazione deriva 

da un'elaborazione dei corsi di laurea esistenti nelle università italiane noti al momento dell'effettuazione 

dell'indagine; questi sono stati raggruppati in gruppi di laurea omogenei, successivamente aggregati in 

indirizzi: questi ultimi vengono utilizzati per l'esposizione dei dati. 

Analogamente per i diplomi di scuola secondaria di secondo grado la classificazione deriva dai titoli di 

studio elementari che vengono accorpati in gruppi (ca. 50) e successivamente in indirizzi (10). Ai soli fini 

espositivi viene utilizzato un elenco di 23 voci - riportato nella tabella allegata - con l'obiettivo di 

esprimere l'area formativa, prescindendo talvolta dalla distinzione per tipologia di scuola (ad esempio 

vengono accorpati i dati relativi agli istituti tecnici e professionali nell'area turistica).



ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Indirizzi e corsi di laurea Indirizzi e corsi di laurea Indirizzi e corsi di laurea

Agrario, alimentare e zootecnico Giuridico  Medico e odontoiatrico

Scienze e tecnologie agrarie, forestali e del 

legno

Giurisprudenza Odontoiatria e protesi dentaria

Scienze e tecnologie zootecniche Scienze dei servizi giuridici Medicina e chirurgia

Medicina veterinaria

Sanità animale  Ingegneria civile e ambientale Sanitario e paramedico

Scienze e tecnologie agroalimentari Ingegneria edile e civile Professioni sanitarie della prevenzione e della 

sicurezza sul lavoro

Scienze e gestione delle risorse agricole e 

forestali

Ingegneria per l'ambiente e il territorio Professioni sanitarie tecniche di laboratorio 

medico, radiologia, ortopedia

Scienze della programmazione sanitaria

Architettura, urbanistico e territoriale  Ingegneria elettronica e dell'informazione Professioni dell'assistenza sanitaria, 

infermieristiche, ostetricia

Architettura Ingegneria informatica Scienze dell'alimentazione e della nutrizione 

Pianificazione territoriale, urbanistica, 

ambientale

Ingegneria elettronica Professioni sanitarie della riabilitazione, 

fisioterapia e logopedia

Storia e conservazione dei beni architettonici 

e ambientali

Ingegneria delle telecomunicazioni

Disegno industriale, moda, design, grafica, 

comunicazione

Psicologico

 Ingegneria industriale Psicologia

Chimico - farmaceutico Ingegneria chimica

Chimica Ingegneria dei materiali Politico - sociale

Tossicologia Ingegneria aerospaziale e aeronautica Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali e diplomatiche

Cosmesi Ingegneria elettrica Scienze della comunicazione

Nutrizione Ingegneria energetica e nucleare Scienze dell'amministrazione

Informazione scientifica sul farmaco Ingegneria meccanica e navale Servizio sociale

Farmacia Sociologia e ricerca sociale

Erboristeria  Altri indirizzi di ingegneria Scienze turistiche (escl. Indirizzo economico)

Ingegneria medica, biomedica e clinica

Difesa e Sicurezza Ingegneria gestionale e logistica

Scienze strategiche e della sicurezza Modellistica matematico-fisica per 

l'ingegneria

Scientifico, matematico e fisico

Ingegneria dell'automazione Discipline nautiche

Economico Altre lauree in ingegneria Fisica e astronomia

Economia del turismo Ingegneria indirizzo generico Informatica

Economia del commercio internazionale Matematica

Scienze economico-aziendali, del marketing 

e dell'amministrazione

Insegnamento e Formazione Scienza dei materiali

Economia bancaria, finanziaria e assicurativa Scienze dell'educazione

Economia delle amministrazioni pubbliche Scienze per responsabili esperti dei servizi 

educativi

Economia marittima e dei trasporti Scienze della formazione aziendale e degli 

adulti

Indirizzo Non Specificato  (1)

Economia per l'ambiente e la cultura Scienze della formazione primaria Laurea non specificata

Scienze economico-sociali e economico-

politiche

Letterario, filosofico, storico e artistico

Statistico Storia

Scienze statistiche Filosofia, scienze delle religioni e antropologia

Scienze statistico-sociali Lettere classiche, moderne e materie 

letterarie

Statistica economica, finanziaria ed 

attuariale

Scienze e conservazione dei beni culturali, 

archeologiaMusicologia e spettacolo

Scienze Motorie

Educazione fisica e scienze motorie  Linguistico, traduttori e interpreti

Traduzione e mediazione linguistica

Geo-biologico e biotecnologie Lingue, letterature e culture straniere

Scienze geografiche e del territorio

Scienze biologiche

Scienze geologiche e della terra

Scienze ambientali e della natura

Biotecnologie

(1) Ai fini della somministrazione del questionario alle imprese, è stato aggiunto l'indirizzo "Non specificato", per cogliere i casi in cui l'impresa esprime

l'intenzione di assumere un laureato ma non è interessata a uno specifico indirizzo di studio.



DIPLOMI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

Indirizzi e Titoli di studio Indirizzi e Titoli di studio

Amministrazione, finanza e marketing Agrario, agroalimentare e agroindustria

Segretario d'amministrazione Perito in tecnologie alimentari

Operatore commerciale Enotecnico

Analista contabile Perito agrario/agrotecnico

Tecnico commerciale generico (ragioniere)

Tecnico commerciale indirizzo programmatori Costruzioni, ambiente e territorio

Tecnico commerciale indirizzo amministrativo Perito edile

Perito aziendale/corrispondente lingue estere Geometra

Turismo, enogastronomia e ospitalità Socio-sanitario

Tecnico dei servizi ristorazione e servizi turistici Assistente per comunità infantili

Operatore/perito turistico Tecnico biologico sanitario

Tecnico delle attività alberghiere Dirigenti di comunità

Econome dietiste

Meccanica, meccatronica ed energia Odontotecnico

Perito tecnico meccanico Ottico

Tecnico delle industrie minerarie (estrattive e lavorazione 

della pietra)

Tecnico di radiologia medica

Tecnico dei servizi sociali

Trasporti e logistica

Tecnico della logistica Prod. e manutenzione industriali e artigianali

Perito aeronautico Tecnico di industria cartaria

Perito nautico Perito in termotecnica

Arte del mosaico

Elettronica ed elettrotecnica Tecnico dell'industria del legno, del mobile e dell'arredamento

Perito elettrotecnico Arte e tecnologia della ceramica

Perito tecnico elettronico Arte del vetro e del cristallo

Tecnico dei sistemi energetici Arte dei metalli, oreficeria e pietre dure

Disegnatore architettura, arredamento e ambiente

Informatica e telecomunicazioni

Tecnico delle telecomunicazioni Artistico (liceo)

Tecnico informatico Liceo artistico

Liceo musicale-conservatorio

Grafica e comunicazione Arti figurative

Perito in arti fotografiche Architettura e ambiente

Tecnico/operatore della grafica pubblicitaria Design

Comunicazioni visive Audiovisivo e multimediale

Tecnico industrie grafiche e della stampa Grafica

Tecnico della cinematografia e della televisione Scenografia

Chimica, materiali e biotecnologie Linguistico (liceo)

Tecnico (o chimico) delle industrie ceramiche Liceo linguistico

Perito tecnico in materie plastiche  

Tecnico chimico ambientale  Generale (altri licei)

Perito/tecnico chimico industriale (e conciario) Liceo classico

Liceo scientifico

Sistema moda Liceo delle scienze umane

Disegnatrice stilista di moda

Moda e calzature Indirizzo Non Specificato  (1)

Tecnico di industria tessile, confezione, tintoria e disegno 

tessuti

Diploma non specificato

(1) Ai fini della somministrazione del questionario alle imprese, è stato aggiunto l'indirizzo "Non specificato", per cogliere i casi in cui 

l'impresa esprime l'intenzione di assumere un diplomato ma non è interessata a uno specifico indirizzo di studio.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Indirizzi e Titoli di studio Indirizzi e Titoli di studio

Abbigliamento Riparazione dei veicoli a motore

Operatore/tecnico tessile, abbigliamento e moda Operatore/tecnico riparazione veicoli a motore

Calzature Meccanico

Operatore/tecnico calzaturiero Operatore/tecnico meccanico

Produzioni chimiche Benessere

Operatore/tecnico chimico Operatore/tecnico socio-sanitario

Operatore/tecnico biologico e biotecnologia Operatore/tecnico cosmetica ed estetica

Edile Ristorazione

Operatore/tecnico edile Operatore/tecnico ristorazione

Elettrico Servizi di custodia e accoglienza

Operatore/tecnico elettrotecnico Operatore/tecnico linguistico

Operatore/tecnico servizi di promozione turistica e accoglienza

Elettronico

Operatore/tecnico elettronico  Amministrativo segreteriale

Operatore/tecnico telecomunicazioni

Grafico e cartotecnico Operatore/tecnico informatico

Operatore/tecnico cartario-cartotecnico Operatore/tecnico amministrativo

Operatore/tecnico grafico-pubblicitario

Operatore/tecnico stampa ed editoria Servizi di vendita

Operatore/tecnico commerciale e servizi di vendita

Impianti termoidraulici

Operatore/tecnico termoidraulico Sistemi e servizi logistici

Operatore/tecnico sistemi e servizi logistici

Lavorazioni artistiche

Operatore/tecnico orafo Trasformazione agroalimentare

Operatore/tecnico lavorazione vetro e ceramica Operatore/tecnico trasformazione agroalimentare

Operatore/tecnico artistico

Agricolo

Legno Operatore/tecnico agrario

Operatore/tecnico legno, mobile e arredamento

Indirizzo Non Specificato  (1)

Montaggio e manutenzione imbarcazioni Operatore/tecnico non specificato

Operatore/tecnico nautico

 

(1) Ai fini della somministrazione del questionario alle imprese, è stato aggiunto l'indirizzo "Non specificato", per cogliere i casi in cui 

l'impresa esprime l'intenzione di assumere un qualificato ma non è interessata a uno specifico indirizzo di studio.


