
appendice 3
Figure professionali richieste 

secondo la classificazione
 delle professioni ISTAT

La classificazione delle professioni qui riportata corrisponde ai diversi livelli gerarchici della classificazione ISTAT 
CP2011. In alcuni casi le descrizioni sono state leggermente modificate al fine di renderle più aderenti all’effettivo 
contenuto. Le figure elementari in elenco sono quelle richieste dalle imprese e aggiornate a conclusione delle 
indagini mensili Excelsior utilizzate per le elaborazioni 2017 e sono presentate in ordine alfabetico, al netto di 
voci considerate sinonime di altre.
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Appendice 3. Figure professionali richieste come dipendenti secondo la classificazione delle professioni ISTAT

1. DIRIGENTI Classificazione ISTAT

Gruppi Categorie Figure professionali elementari

Classi

12 Amministratori e direttori di grandi 
aziende 

        

122 Direttori e dirigenti generali di 
aziende 

1222. Dirigenti generali aziende 
nell'industria in senso stretto e nelle 
public utilities 

Direttore o responsabile di 
stabilimento 

  

            

    1223. Dirigenti generali di aziende nelle 
costruzioni 

Direttore di impresa di 
costruzione edile 

  

            

    1224. Dirigenti generali di aziende nel 
commercio 

Direttore di negozio o punto 
vendita 

Direttore di supermercato 

            

    1225. Dirigenti generali di aziende nel 
settore dei servizi di alloggio e 
ristorazione 

Direttore d'albergo Direttore di azienda di catering o 
ristorazione 

            

    1226. Direttori e dirigenti generali di 
aziende nei settori dei trasporti e 
comunicazione 

Direttore di azienda di trasporto Direttore di casa editrice 

        Direttore di impresa nel settore 
dei servizi informatici 

  

            

    1228. Dirigenti generali di aziende di 
servizi alle imprese e alle persone 

Coordinatore di servizio socio-
sanitario 

Direttore di azienda nei servizi per 
le imprese 

        Direttore di istituto scolastico 
privato 

Direttore sanitario in strutture 
private 

            

    1229. Dirigenti generali di aziende in altri 
settori di attività economica 

Direttore di azienda nel settore 
delle attività di intrattenimento e 
divertimento 

  

            

123 Direttori e dirigenti dipartimentali 
di aziende 

1231. Dirigenti del dipartimento finanza e 
amministrazione 

Direttore amministrativo Direttore finanziario 

        Direttore generale Direttore pianificazione e controllo 
di gestione 

            

    1232. Direttori e dirigenti dipartimento 
gestione risorse umane e relazioni 
industriali 

Direttore del personale   

            

    1233. Dirigenti del dipartimento vendite e 
commercializzazione 

Direttore commerciale Direttore marketing 

        Direttore vendite   

            

    1234. Dirigenti del dipartimento 
comunicazione, pubblicità e 
pubbliche relazioni 

Direttore comunicazione e 
pubbliche relazioni 

  

            

    1235. Direttori e dirigenti del dipartimento 
approvvigionamento e distribuzione 

Direttore acquisti e 
approvvigionamenti 

Direttore logistica e distribuzione 
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1. DIRIGENTI Classificazione ISTAT

Gruppi Categorie Figure professionali elementari

Classi

    1236. Direttori e dirigenti del dipartimento 
servizi informatici 

Direttore servizi informatici   

            

    1237. Dirigenti del dipartimento ricerca 
e sviluppo 

Direttore area tecnica Direttore responsabile ricerca e 
sviluppo 

13 Responsabili di piccole aziende         

131 Responsabili di piccole aziende 1314. Responsabili di piccole aziende nel 
commercio 

Responsabile di negozio   

            

    1315. Responsabili di piccole aziende nei 
servizi di alloggio e ristorazione 

Direttore di campeggio Responsabile di pubblico esercizio 

        Responsabile di ristorante   

            

    1318. Responsabili di piccole aziende nei 
servizi alle imprese e alle persone 

Direttore tecnico agenzia di 
viaggio 

  

            

    1319. Responsabili di piccole aziende in 
altri settori di attività economica 

Responsabile di sala giochi Responsabile strutture sportive 
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2. PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE Classificazione ISTAT

Gruppi Categorie Figure professionali elementari

Classi

21 Specialisti in scienze 
matematiche, informatiche, 
chimiche, fisiche e naturali 

        

211 Specialisti in scienze matematiche, 
informatiche, chimiche, fisiche e 
naturali 

2111. Fisici e astronomi Ricercatore fisico   

            

    2112. Chimici e professioni assimilate Analista chimico Informatore scientifico del farmaco 

        Specialista regulatory affairs   

            

    2113. Matematici, statistici e professioni 
assimilate 

Statistico   

            

    2114. Analisti e progettisti di software Analista di sistema Analista e progettista di 
applicazioni web 

        Analista programmatore Capo progetto informatico 

        Progettista di software Responsabile di sistemi informativi 

        Sviluppatore di software   

            

    2115. Progettisti e amministratori di 
sistemi 

Amministratore di sistema 
informatico 

Analista di basi dati 

        Progettista di basi dati Responsabile della sicurezza 
informatica 

        Specialista in reti e 
comunicazioni informatiche 

  

            

    2116. Geologi, meteorologi, geofisici e 
professioni assimilate 

Geofisico Geologo 

            

22 Ingegneri, architetti e professioni 
assimilate 

        

221 Ingegneri e professioni assimilate 2211. Ingegneri energetici e meccanici Direttore o responsabile di 
cantiere navale 

Progettista aeronautico 

        Progettista di impianti industriali Progettista di impianti per la 
produzione di energia 

        Progettista meccanico Progettista navale 

        Responsabile di progetto nel 
settore metalmeccanico 

  

            

    2212. Ingegneri metallurgico-minerari Progettista di impianti per il 
settore metallurgico 

Responsabile di progetto nel 
settore metallurgico 

            

    2213. Ingegneri elettrotecnici Progettista elettrico Responsabile di progetto nel 
settore elettromeccanico 

            

    2214. Ingegneri elettronici e in 
telecomunicazioni 

Progettista di impianti per le 
telecomunicazioni 

Progettista elettronico 

        Responsabile di progetto di 
sviluppo hardware 

Responsabile di progetto nel 
settore elettronico 



322

Sistema Informativo Excelsior 2017 - Sintesi dei principali risultati

2. PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE Classificazione ISTAT

Gruppi Categorie Figure professionali elementari

Classi

    2215. Ingegneri chimici, petroliferi e dei 
materiali 

Progettista chimico Progettista per le materie 
plastiche 

        Progettista per lo sviluppo e l'uso 
di nuovi materiali 

Responsabile di progetto nel 
settore chimico 

        Responsabile di progetto nel 
settore delle materie plastiche 

  

            

    2216. Ingegneri civili e professioni 
assimilate 

Direttore di cantiere edile Progettista di opere di ingegneria 
civile 

        Progettista di opere idrauliche Progettista edile 

        Responsabile di progetto nel 
settore dei trasporti e delle 
infrastrutture 

  

            

    2217. Ingegneri industriali e gestionali Progettista di sistemi integrati 
per la gestione dei processi 
industriali 

Progettista di sistemi logistici e 
di distribuzione 

        Responsabile assicurazione 
qualità 

Responsabile di progetto nei 
servizi 

        Responsabile di progetto 
produttivo nell'industria 
manifatturiera 

  

            

    2218. Ingegneri biomedici e bioingegneri Ricercatore biomedico   

            

222 Architetti, urbanisti e specialisti del 
recupero e della conservazione del 
territorio 

2221. Architetti, urbanisti e specialisti del 
recupero e della conservazione del 
territorio 

Architetto Progettista esperto in pianificazione 
urbanistica e territoriale 

            

    2222. Cartografi e fotogrammetristi Cartografo   

            

23 Specialisti nelle scienze della vita         

231 Specialisti nelle scienze della vita 2311. Biologi, botanici, zoologi e 
professioni assimilate 

Biochimico Biologo 

        Tecnologo alimentare   

            

    2312. Farmacologi, batteriologi e 
professioni assimilate 

Ricercatore farmaceutico   

            

    2313. Agronomi e forestali Agronomo   

            

    2314. Veterinari Veterinario   

            

    2315. Farmacisti Farmacista   

            

24 Specialisti della salute         

241 Medici 2411. Medici di medicina generale Medico ospedaliero   

            

    2412. Specialisti in terapie mediche Medico specialista in terapie 
mediche 
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2. PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE Classificazione ISTAT

Gruppi Categorie Figure professionali elementari

Classi

    2413. Specialisti in terapie chirurgiche Medico specialista in terapie 
chirurgiche 

  

            

    2414. Laboratoristi e patologi clinici Ricercatore clinico   

            

    2415. Dentisti e odontostomatologi Odontoiatra   

            

    2416. Specialisti in diagnostica per 
immagini e radioterapia 

Medico specialista in diagnostica 
per immagini 

  

            

    2417. Specialisti in igiene, epidemiologia 
e sanità pubblica 

Dietologo Epidemiologo 

        Medico del lavoro   

            

    2418. Anestesisti e rianimatori Anestesista rianimatore   

            

25 Specialisti in scienze umane, 
sociali, artistiche e gestionali 

        

251 Specialisti delle scienze gestionali, 
commerciali e bancarie 

2512. Specialisti della gestione e del 
controllo nelle imprese private 

Responsabile di direzione e 
organizzazione aziendale 

Responsabile di segreteria 
amministrativa 

        Responsabile pianificazione e 
controllo amministrativo 

Specialista della gestione e del 
controllo dell'impresa 

            

    2513. Specialisti di gestione e sviluppo 
del personale e dell’organizzazione 
del lavoro 

Addetto selezione personale Responsabile del personale 

        Responsabile relazioni sindacali Specialista dell'organizzazione 
del lavoro 

        Specialista nella selezione e 
nella gestione delle risorse 
umane 

  

            

    2514. Specialisti in contabilità e problemi 
finanziari 

Responsabile contabilità Responsabile di filiale (bancaria 
o assicurativa) 

        Specialista in problemi finanziari Specialista problemi fiscali 

            

    2515. Specialisti nei rapporti con il 
mercato 

Direttore o responsabile appalti 
e offerte 

Esperto customer service 

        Esperto di marketing Responsabile acquisti 

        Responsabile commerciale Responsabile del marketing 

            

    2516. Specialisti nelle pubbliche relazioni, 
dell'immagine e simili 

Addetto stampa Esperto in relazioni pubbliche 

            

252 Specialisti in scienze giuridiche 2521. Procuratori legali e avvocati Avvocato Praticante di studio legale 

            

    2522. Esperti legali in imprese o enti 
pubblici 

Esperto consulenza legale in 
impresa 

Responsabile dei servizi legali 
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2. PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE Classificazione ISTAT

Gruppi Categorie Figure professionali elementari

Classi

253 Specialisti in scienze sociali 2531. Specialisti in scienze economiche Analista finanziario di bilanci 
e titoli 

Consulente di gestione aziendale 

            
    2532. Specialisti in scienze sociologiche e 

antropologiche 
Antropologo Archeologo 

        Esperto nello studio, nella 
gestione e nel controllo dei 
fenomeni sociali 

Responsabile della progettazione 
di nuovi servizi assistenziali 

            
    2533. Specialisti in scienze psicologiche e 

psicoterapeutiche 
Psicologo del lavoro e delle 
organizzazioni 

Psicologo dello sviluppo e 
dell'educazione 

        Psicoterapeuta   
            
    2534. Specialisti in scienze storiche, 

artistiche, politiche e filosofiche 
Storico   

            
254 Specialisti in discipline linguistiche, 

letterarie e documentali 
2541. Scrittori e professioni assimilate Redattore di testi pubblicitari Redattore di testi tecnici 

        Redattore testi per cinema, 
radio e tv 

  

            
    2542. Giornalisti Direttore di periodico o 

quotidiano 
Giornalista 

        Redattore capo   
            
    2543. Interpreti e traduttori a livello 

elevato 
Interprete Traduttore 

            
    2544. Linguisti e filologi Correttore letterario Linguista 
            
    2545. Archivisti, bibliotecari, conservatori 

di musei e professioni assimilate 
Archivista Bibliotecario 

        Curatore museale   
            
255 Specialisti in discipline artistico-

espressive 
2551. Pittori, scultori, disegnatori e 

restauratori di beni culturali 
Designer industriale Direttore creativo 

        Disegnatore artistico Disegnatore di abbigliamento 
        Disegnatore di arredamenti Disegnatore di tessuti 
        Disegnatore per case di moda Grafico creativo 
        Pittore Restauratore di beni culturali 
        Web designer   
            
    2552. Registi, direttori artistici, attori, 

sceneggiatori e scenografi 
Assistente alla regia Attore 

        Direttore artistico Regista 
        Responsabile di progetto nel 

settore cinematografico 
Sceneggiatore 

        Scenografo   
            
    2553. Coreografi e ballerini Ballerino Coreografo 
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2. PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE Classificazione ISTAT

Gruppi Categorie Figure professionali elementari

Classi

    2554. Compositori, musicisti e cantanti Cantante di musica leggera Cantante lirico 

        Orchestrale Suonatore 

            

    2555. Artisti delle forme di cultura 
popolare, di varietà e acrobati 

Artista di circo Artista di varietà 

            

26 Specialisti della formazione e 
della ricerca 

        

261 Docenti universitari (ordinari e 
associati) 

2610. Docenti universitari Professore universitario   

            

263 Professori di scuola secondaria, 
post-secondaria e professioni 
assimilate 

2632. Professori di scuola secondaria 
superiore 

Professore di scuola secondaria 
superiore 

  

            

    2633. Professori di scuola secondaria 
inferiore 

Professore di scuola secondaria 
inferiore 

  

            

264 Professori di scuola primaria, pre–
primaria e professioni assimilate 

2641. Professori di scuola primaria Insegnante elementare   

            

    2642. Professori di scuola pre–primaria Educatore d'asilo nido Insegnante di scuola materna 

            

265 Altri specialisti dell'educazione e 
della formazione 

2651. Specialisti nell’educazione e nella 
formazione di soggetti diversamente 
abili 

Insegnante di sostegno Specialista nell'educazione e nella 
formazione dei disabili 

            

    2653. Docenti ed esperti nella 
progettazione formativa e 
curricolare 

Coordinatore di settore nella 
formazione 

Esperto di processi formativi 

        Esperto formazione aziendale Progettista corsi di formazione 

            

    2654. Consiglieri dell’orientamento Consigliere di orientamento 
scolastico e professionale 

  

            

    2655. Insegnanti di discipline artistiche 
e letterarie 

Insegnante di arti applicate Insegnante di canto 

        Insegnante di danza Insegnante di lingua italiana per 
stranieri 

        Insegnante di lingue straniere Insegnante di strumenti musicali 
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3. PROFESSIONI TECNICHE Classificazione ISTAT

Gruppi Categorie Figure professionali elementari

Classi

31 Professioni tecniche in campo 
scientifico, ingegneristico e della 
produzione 

        

311 Tecnici delle scienze quantitative, 
fisiche e chimiche 

3111. Tecnici fisici e geologici Rilevatore geologico Tecnico di laboratorio fisico 

            

    3112. Tecnici chimici Tecnico di laboratorio chimico   

            

    3113. Tecnici statistici Tecnico statistico di controllo di 
qualità 

  

            

312 Tecnici informatici, telematici e 
delle telecomunicazioni 

3121. Tecnici programmatori Programmatore informatico   

            

    3122. Tecnici esperti in applicazioni Tecnico di programmazione 
macchine a controllo numerico 

Tecnico in computer grafica 

        Tecnico informatico assistenza 
clienti 

Tecnico specialista di applicazioni 
informatiche 

            

    3123. Tecnici web Web master   

            

    3124. Tecnici gestori di basi di dati Tecnico specialista nella gestione 
di basi dati 

  

            

    3125. Tecnici gestori di reti e di sistemi 
telematici 

Tecnico specialista nella gestione 
di reti e sistemi telematici 

  

            

    3126. Tecnici per la trasmissione radio-
televisiva e per le telecomunicazioni 

Tecnico delle telecomunicazioni Tecnico delle trasmissioni radio 
televisive 

            

313 Tecnici in campo ingegneristico 3131. Tecnici meccanici Responsabile assistenza e 
manutenzione impianti 

Responsabile di reparto 
industriale 

        Tecnico attrezzista manutentore 
di macchine a controllo numerico 

Tecnico conduttore di processo 
meccanico 

            

    3132. Tecnici metallurgico-minerari e 
della ceramica 

Tecnico della produzione 
ceramica 

Tecnico metallurgico 

            

    3133. Elettrotecnici Elettrotecnico Tecnico progettazione impianti 
elettrici 

            

    3134. Tecnici elettronici Installatore manutentore 
hardware 

Tecnico di apparati e sistemi 
elettronici 

            

    3135. Tecnici delle costruzioni civili e 
professioni assimilate 

Assistente di cantiere Tecnico delle costruzioni civili 

            

    3136. Tecnici del risparmio energetico e 
delle energie rinnovabili 

Tecnico fonti energetiche 
rinnovabili 

Tecnico risparmio energia 
industriale 
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3. PROFESSIONI TECNICHE Classificazione ISTAT

Gruppi Categorie Figure professionali elementari

Classi

    3137. Disegnatori industriali e professioni 
assimilate 

Disegnatore di impianti elettrici Disegnatore di impianti termici 

        Disegnatore di mobili e 
arredamenti 

Disegnatore di progetti edili 

        Disegnatore tecnico Disegnatore tessile 

        Tecnico cartografico   

            

314 Tecnici conduttori impianti 
produttivi in continuo e di reti 
idriche ed energetiche 

3141. Tecnici della conduzione di impianti 
produttivi in continuo 

Tecnico di catene di montaggio 
automatizzate 

Tecnico di impianti chimici 

        Tecnico di impianti di 
depurazione 

Tecnico di impianti per la 
produzione della carta 

        Tecnico di impianti per la 
produzione di metalli 

  

            

    3142. Tecnici dell'esercizio di reti idriche 
ed energetiche 

Tecnico alla produzione di 
energia elettrica 

Tecnico di esercizio per la 
distribuzione dell'acqua 

        Tecnico di esercizio per la 
distribuzione di elettricità 

Tecnico di esercizio per la 
distribuzione di gas 

            

315 Tecnici della gestione dei processi 
produttivi di beni e servizi 

3151. Tecnici di produzione in miniere 
e cave 

Supervisore tecnico in cave e 
miniere 

  

            

    3152. Tecnici della gestione di cantieri 
edili 

Capo cantiere Tecnico di cantiere edile 

        Tecnico di cantiere industriale   

            

    3153. Tecnici della produzione 
manifatturiera 

Responsabile della produzione 
e del controllo della qualità 
industriale 

Tecnico di controllo della 
produzione e della qualità 
industriale 

            

    3154. Tecnici della produzione e 
preparazione alimentare 

Chef Tecnico controllo qualità settore 
alimentare 

        Tecnico delle preparazioni 
alimentari 

  

            

    3155. Tecnici della produzione di servizi Supervisore dell'erogazione del 
servizio 

Supervisore delle attività di call-
center 

        Supervisore delle attività di 
customer care 

  

            

316 Tecnici del trasporto aereo, navale 
e ferroviario 

3161. Comandanti e ufficiali di bordo Comandante di nave Direttore di macchina (navale) 

        Ufficiale di coperta   

            

    3162. Comandanti e piloti di aereo Comandante pilota (aviazione 
civile) 

Elicotterista 

        Tecnico delle costruzioni 
aerospaziali 

Tecnico di volo 
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Gruppi Categorie Figure professionali elementari

Classi

    3163. Tecnici dell'aviazione civile Addetto alle operazioni a terra 
del traffico aereo 

Capo scalo aeroportuale 

        Controllore del traffico aereo   

            

    3164. Tecnici dell'organizzazione del 
traffico ferroviario 

Capo stazione ferroviaria Capo treno ferroviario 

        Tecnico di controllo della 
circolazione ferroviaria 

  

            

    3165. Tecnici dell'organizzazione del 
traffico portuale 

Tecnico di controllo del traffico 
navale 

  

            

317 Tecnici di apparecchiature ottiche e 
audio-video 

3171. Fotografi e professioni assimilate Fotografo   

            

    3172. Operatori di apparecchi per la 
ripresa e la produzione audio-video 

Tecnico alla regia audio Tecnico alle registrazioni radio tv 

        Tecnico audio-video addetto alla 
selezione e al montaggio 

  

            

    3173. Tecnici di apparati medicali e per la 
diagnostica medica 

Tecnico di apparati medicali e 
per la diagnostica medica 

  

            

318 Tecnici della sicurezza e della 
protezione ambientale 

3181. Tecnici della sicurezza di impianti Tecnico controllore della 
sicurezza degli impianti 
industriali 

Tecnico della sicurezza portuale 

            

    3182. Tecnici della sicurezza sul lavoro Coordinatore sicurezza per 
l'esecuzione lavori in cantiere 

Responsabile per la sicurezza 
dell'ambiente lavorativo 

        Tecnico per la sicurezza 
dell'ambiente lavorativo 

  

            

    3183. Tecnici del controllo e della bonifica 
ambientale 

Responsabile della sicurezza 
ambientale 

Tecnico del trattamento, trasporto 
e smaltimento rifiuti solidi urbani 

        Tecnico dell'ambiente Tecnico della bonifica ambientale 

        Tecnico di impianti di recupero e 
riciclaggio di rifiuti 

  

            

32 Professioni tecniche nelle scienze 
della salute e della vita 

        

321 Tecnici della salute 3211. Professioni sanitarie 
infermieristiche e ostetriche 

Infermiere Ostetrica 

            

    3212. Professioni sanitarie riabilitative Educatore professionale Fisioterapista 

        Logopedista Ortottista 

        Tecnico della neuro e 
psicomotricità dell'età evolutiva 

Tecnico della riabilitazione motoria 

        Tecnico riabilitazione psichiatrica Terapista occupazionale 
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3. PROFESSIONI TECNICHE Classificazione ISTAT

Gruppi Categorie Figure professionali elementari

Classi

    3213. Professioni tecnico sanitarie - area 
tecnico diagnostica 

Tecnico audiometrista Tecnico di laboratorio medico di 
analisi 

        Tecnico sanitario di radiologia 
medica 

  

            

    3214. Professioni tecnico sanitarie - area 
tecnico assistenziale 

Dietista Igienista dentale 

        Tecnico audioprotesista Tecnico della fisiopatologia 
cardiocircolatoria e della 
perfusione cardiovascolare 

        Tecnico ortopedico   

            

    3215. Professioni tecniche della 
prevenzione 

Assistente sanitario scolastico Tecnico della prevenzione 
nell'ambiente e nei luoghi di 
lavoro 

            

    3216. Altre professioni tecniche della 
salute 

Odontotecnico Optometrista 

        Ottico   

            

    3217. Tecnici della medicina popolare Tecnico esperto in medicine 
alternative 

  

            

322 Tecnici nelle scienze della vita 3221. Tecnici agronomi e forestali Agrotecnico Tecnico forestale 

        Tecnico vivaista   

            

    3222. Zootecnici Zootecnico   

            

    3223. Tecnici biochimici e professioni 
assimilate 

Enologo Enotecnico 

        Tecnico alimentare e 
bioalimentare 

Tecnico di laboratorio biochimico 

        Tecnico di laboratorio veterinario   

            

33 Professioni tecniche in attività 
organizzative, amministrative, 
finanziarie e commerciali 

        

331 Tecnici dell’organizzazione e 
dell’amministrazione delle attività 
produttive 

3311. Segretari amministrativi, archivisti 
e professioni assimilate 

Assistente di archivio e di 
biblioteca 

Responsabile dei servizi generali 
e di segreteria 

        Segretario di direzione   

            

    3312. Contabili e professioni assimilate Addetto ai controlli contabili Addetto alla contabilità 

        Addetto consulenza fiscale Addetto economato 

        Amministratore di stabili e 
condomini 

Consulente del lavoro 

        Contabile di magazzino Tesoriere 

            

    3313. Tecnici del trasferimento e del 
trattamento delle informazioni 

Rilevatore professionale Tecnico dell'acquisizione delle 
informazioni 
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3. PROFESSIONI TECNICHE Classificazione ISTAT

Gruppi Categorie Figure professionali elementari

Classi

    3314. Corrispondenti in lingue estere e 
professioni assimilate 

Corrispondente commerciale in 
lingue estere 

  

            

    3315. Tecnici dell'organizzazione e della 
gestione dei fattori produttivi 

Addetto controllo di gestione Analista di processi e cicli di 
produzione industriale 

        Responsabile tecnico tempi e 
metodi 

Tecnico dell'organizzazione e della 
gestione dei fattori produttivi 

            

332 Tecnici delle attività finanziarie e 
assicurative 

3321. Tecnici della gestione finanziaria Consulente finanziario Promotore finanziario 

        Responsabile servizi finanziari e 
assicurativi 

Tecnico della gestione finanziaria 

            

    3322. Tecnici del lavoro bancario Funzionario di banca Operatore bancario servizi 
finanziari sviluppo clienti 

        Tecnico del lavoro bancario   

            

    3323. Agenti assicurativi Agente di assicurazione   

            

    3324. Periti, valutatori di rischio, 
liquidatori e professioni assimilate 

Controllore tecnico dei rischi 
assunti 

Liquidatore d'assicurazioni 

        Perito di assicurazione Tecnico attuario 

            

    3325. Agenti di borsa e cambio, tecnici 
intermediazione titoli e professioni 
assimilate 

Agente di borsa   

            

    3326. Tecnici della locazione finanziaria e 
dei contratti di scambio 

Risk manager Tecnico dei contratti di scambio 
(futures, options, swap) 

        Tecnico della locazione 
finanziaria (leasing) 

  

            

333 Tecnici dei rapporti con i mercati 3331. Approvvigionatori e responsabili 
acquisti 

Buyer   

            

    3332. Responsabili di magazzino e della 
distribuzione interna 

Responsabile di magazzino e 
della distribuzione interna 

  

            

    3333. Commissari, stimatori e 
aggiudicatori d'asta commerciali 

Perito stimatore   

            

    3334. Tecnici della vendita e della 
distribuzione 

Operatore commerciale estero Operatore commerciale per 
l'italia 

        Responsabile assistenza tecnica 
clienti 

Responsabile delle vendite 

        Responsabile rete di vendita Tecnico commerciale 

        Tecnico della gestione post 
vendita 

Venditore tecnico 
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3. PROFESSIONI TECNICHE Classificazione ISTAT

Gruppi Categorie Figure professionali elementari

Classi

    3335. Tecnici del marketing Addetto marketing Brand manager (marketing linea 
di prodotti) 

        Tecnico del web marketing   

            

    3336. Tecnici della pubblicità e delle 
pubbliche relazioni 

Addetto alle relazioni pubbliche Tecnico pubblicitario 

            

334 Tecnici della distribuzione 
commerciale e professioni assimilate 

3341. Spedizionieri e tecnici della 
distribuzione 

Addetto import-export Coordinatore dei punti vendita 

        Responsabile della logistica 
commerciale 

Spedizioniere 

            

    3342. Agenti di commercio Intermediario commerciale   

            

    3343. Agenti concessionari Concessionario di vendita   

            

    3344. Agenti di pubblicità Venditore spazi commerciali   

            

    3345. Agenti immobiliari Agente immobiliare Perito immobiliare 

        Responsabile agenzia 
immobiliare 

  

            

    3346. Rappresentanti di commercio Venditore rappresentante   

            

    3347. Agenti e rappresentanti di artisti 
e atleti 

Artist manager   

            

34 Professioni tecniche nei servizi 
pubblici e alle persone 

        

341 Professioni tecniche delle attività 
turistiche, ricettive e assimilate 

3411. Tecnici delle attività ricettive e 
professioni assimilate 

Tecnico del turismo integrato   

            

    3412. Tecnici dell’organizzazione di fiere, 
convegni ed eventi culturali 

Organizzatore di convegni Organizzatore di fiere ed esposizioni 

        Organizzatore ricevimenti   

            

    3413. Animatori turistici e professioni 
assimilate 

Animatore - intrattenitore Animatore villaggi turistici 

            

    3414. Agenti di viaggio Responsabile prenotazione e 
servizi agenzia 

Tecnico di agenzia di viaggio 

            

    3415. Guide e accompagnatori 
specializzati 

Guida naturalistica Guida turistica 

            

342 Insegnanti nella formazione 
professionale, istruttori, allenatori, 
atleti e profess.simili 

3421. Istruttori di guida Istruttore di scuola di volo Istruttore di scuola guida 

        Istruttore di scuola nautica   
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3. PROFESSIONI TECNICHE Classificazione ISTAT

Gruppi Categorie Figure professionali elementari

Classi

    3422. Insegnanti nella formazione 
professionale 

Insegnante nei corsi di 
qualificazione professionale 

Istruttore tecnico 

        Tutor   

            

    3423. Istruttori di tecniche in campo 
artistico 

Istruttore di arti applicate   

            

    3424. Istruttori di discipline sportive non 
agonistiche 

Istruttore di discipline sportive   

            

    3425. Professioni organizzative nel campo 
dell'educazione fisica e dello sport 

Organizzatore sportivo   

            

    3426. Allenatori e tecnici di discipline 
sportive agonistiche 

Direttore tecnico sportivo   

            

    3427. Atleti Atleta   

            

343 Tecnici dei servizi ricreativi 3431. Annunciatori e presentatori della 
radio, della televisione e di altri 
spettacoli 

Annunciatore della radio e della 
televisione 

Presentatore di spettacoli ed 
eventi 

            

    3432. Tecnici organizzazione produzione 
radiotelevisiva, cinematografica e 
teatrale 

Addetto alla programmazione al 
palinsesto 

  

            

    3433. Intrattenitori Soubrette   

            

344 Tecnici dei servizi culturali 3441. Grafici, disegnatori e allestitori di 
scena 

Costumista Grafico pubblicitario 

        Tecnico teatrale   

            

    3442. Tecnici dei musei, delle biblioteche 
e professioni assimilate 

Tecnico della fruizione museale Tecnico di biblioteca 

            

    3444. Tecnici restauratori Tecnico del restauro di beni 
culturali 

  

            

345 Tecnici dei servizi sociali 3451. Assistenti sociali Assistente sociale   

            

    3452. Tecnici del reinserimento e 
dell'integrazione sociale 

Addetto all'infanzia con funzioni 
educative 

Tecnico del reinserimento e 
dell'integrazione sociale 

        Tecnico della mediazione sociale   

            

    3453. Tecnici dei servizi per l'impiego Tecnico dei servizi per l'impiego   

            

    3454. Tecnici dei servizi di sicurezza 
privati e professioni assimilate 

Responsabile dei servizi di 
sicurezza privati 

Tecnico dei servizi di sicurezza 
privati 
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4. IMPIEGATI Classificazione ISTAT

Gruppi Categorie Figure professionali elementari

Classi

41 Impiegati addetti alle funzioni 
di segreteria e alle macchine da 
ufficio 

        

411 Impiegati addetti alla segreteria e 
agli affari generali 

4111. Addetti a funzioni di segreteria Addetto a mansioni di segreteria   

            

    4112. Addetti agli affari generali Addetto ad attività di back-office Addetto all'amministrazione 

        Addetto appalti e offerte   

            

    4113. Addetti al protocollo e allo 
smistamento di documenti 

Addetto al protocollo e allo 
smistamento dei documenti 

  

            

    4114. Addetti alla gestione del personale Addetto all'amministrazione del 
personale 

Addetto alle risorse umane 

            

412 Impiegati addetti alle macchine 
d'ufficio 

4121. Addetti alla videoscrittura, 
dattilografi, stenografi e professioni 
assimilate 

Operatore office automation   

            

    4122. Addetti all'immissione dati Addetto elaborazione dati Addetto inserimento dati 

            

    4123. Addetti alle macchine per la 
riproduzione e l'invio di materiali e 
documenti 

Addetto fotocopiatrice   

            

42 Impiegati addetti ai movimenti di 
denaro e all'assistenza clienti 

        

421 Impiegati addetti agli sportelli e ai 
movimenti di denaro 

4211. Addetti agli sportelli assicurativi, 
bancari e di altri intermediari 
finanziari 

Addetto alle pratiche 
assicurative 

Addetto allo sportello bancario 

            

    4212. Addetti agli sportelli dei servizi 
postali 

Addetto allo sportello dei servizi 
postali 

  

            

    4213. Addetti agli sportelli per l'esazione 
di imposte e contributi e al recupero 
crediti 

Addetto alla riscossione dei 
tributi 

Operatore recupero crediti 

            

    4215. Addetti alla vendita di biglietti Addetto alla biglietteria Esattore di pedaggi autostradali 

            

    4216. Addetti agli sportelli delle agenzie 
di viaggio 

Operatore di agenzia di viaggio   

            

422 Impiegati addetti all'accoglienza e 
all'informazione della clientela 

4221. Addetti all'accoglienza e 
all'informazione nelle imprese e 
negli enti pubblici 

Addetto al customer service Addetto al front-office 

        Addetto all'accoglienza clienti   
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4. IMPIEGATI Classificazione ISTAT

Gruppi Categorie Figure professionali elementari

Classi

    4222. Addetti all'accoglienza nei servizi di 
alloggio e ristorazione 

Addetto al ricevimento in 
ristoranti 

Addetto alla reception negli 
alberghi 

        Portiere di albergo Receptionista con mansioni di 
segreteria semplici 

        Responsabile dei servizi di 
ricevimento e portineria in 
albergo 

  

            

    4223. Centralinisti Centralinista telefonico   

            

    4224. Addetti all'informazione nei Call 
Center (senza funzioni di vendita) 

Addetto al call-center Operatore addetto alle chiamate 
di emergenza 

        Telefonista addetto alle 
informazioni 

  

            

43 Impiegati addetti alla gestione 
amministrativa, contabile e 
finanziaria 

        

431 Impiegati addetti alla gestione 
amministrativa della logistica 

4311. Addetti alla gestione degli acquisti Addetto alla gestione degli 
acquisti 

  

            

    4312. Addetti alla gestione dei magazzini 
e professioni assimilate 

Addetto al ricevimento ordini Addetto alla gestione del 
magazzino (entrata e uscita 
merci) 

        Addetto alla logistica di 
magazzino 

Magazziniere 

            

    4313. Addetti alla gestione 
amministrativa dei trasporti merci 

Addetto alla compilazione dei 
documenti di trasporto 

Addetto alle pratiche doganali 
per la spedizione 

        Addetto alle spedizioni merci   

            

432 Impiegati addetti alla gestione 
economica, contabile e finanziaria 

4321. Addetti alla contabilità Addetto alla fatturazione Addetto alle scritture contabili 

        Operatore amministrativo 
vendite on-line 

  

            

    4322. Addetti alle buste paga Addetto stipendi e paghe   

            

    4323. Addetti alle operazioni finanziarie 
per conto dell'impresa o 
dell'organizzazione 

Addetto ai servizi finanziari 
dell'impresa 

Addetto alle operazioni fiscali 
dell'impresa 

            

    4324. Addetti ai servizi statistici Addetto ai servizi statistici Addetto rilevazioni sistematiche 

            

    4325. Addetti agli uffici interni di cassa Addetto agli uffici interni di 
cassa 
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4. IMPIEGATI Classificazione ISTAT

Gruppi Categorie Figure professionali elementari

Classi

44 Impiegati addetti alla raccolta, 
controllo, conservazione e 
recapito della documentazione 

        

441 Impiegati addetti al controllo di 
documenti e allo smistamento e 
recapito della posta 

4411. Personale addetto a compiti di 
controllo, verifica e professioni 
assimilate 

Addetto ai brevetti Addetto al controllo e alla verifica 
amministrativa delle merci 

        Addetto al controllo settore 
amministrativo 

  

            

    4412. Addetti al controllo della 
documentazione di viaggio 

Addetto al check-in in porti e 
aeroporti 

Addetto al controllo della 
documentazione di viaggio 

        Ausiliario del traffico   

            

    4413. Addetti allo smistamento e al 
recapito della posta 

Addetto allo smistamento e al 
recapito della posta 

  

            

442 Impiegati addetti all'archiviazione e 
conservazione della documentazione 

4421. Addetti ad archivi, schedari e 
professioni assimilate 

Addetto all'archiviazione di 
documenti 

  

            

    4422. Addetti a biblioteche e professioni 
assimilate 

Addetto al prestito libri in 
biblioteca 
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5. PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E NEI SERVIZI Classificazione ISTAT

Gruppi Categorie Figure professionali elementari

Classi

51 Professioni qualificate nelle 
attività commerciali 

        

511 Esercenti delle vendite 5111. Esercenti delle vendite all'ingrosso Responsabile di magazzino di 
vendite all'ingrosso 

  

            

    5112. Esercenti delle vendite al minuto Esercente di negozio   

            

    5113. Esercenti di distributori di 
carburanti e assimilati 

Esercente di stazione di servizio   

            

512 Addetti alle vendite 5121. Commessi delle vendite all'ingrosso Addetto alle vendite all'ingrosso   

            

    5122. Commessi delle vendite al minuto Addetto agli scaffali Addetto al banco vendita di 
macelleria 

        Addetto al banco vendita di 
panetteria 

Addetto al banco vendita di 
salumi 

        Addetto al noleggio Addetto alla vendita di autoveicoli 

        Addetto alla vendita di ricambi 
per auto e moto 

Addetto alle vendite nella grande 
distribuzione 

        Addetto vendita di prodotti di 
pasticceria 

Addetto vendita di prodotti 
gastronomici 

        Addetto vendita diretta (aziende 
agricole) 

Assistente alla vendita 

        Commesso di banco Commesso di negozio 

            

    5123. Addetti ad attività organizzative 
delle vendite 

Addetto al controllo dei prodotti 
in entrata ed uscita 

Addetto alla supervisione 
dell'organizzazione del negozio 

            

    5124. Cassieri di esercizi commerciali Addetto al registratore di cassa   

            

    5125. Venditori a domicilio, a distanza e 
professioni assimilate 

Addetto alla vendita telefonica di 
beni e servizi 

Addetto alle vendite on-line 

        Venditore porta a porta   

            

    5126. Addetti ai distributori di carburanti 
e assimilati 

Addetto al distributore di 
benzina, gas e nafta 

  

            

513 Altre professioni qualificate nelle 
attività commerciali 

5132. Dimostratori e professioni 
assimilate 

Addetto ai negozi o filiali di 
esposizione 

Campionarista 

        Dimostratore a domicilio Promotore in supermercati e 
centri commerciali 

            

    5133. Vetrinisti e professioni assimilate Visual merchandiser   

            

    5134. Addetti all'informazione e 
all'assistenza dei clienti 

Addetto all'informazione e 
all'assistenza dei clienti 

Addetto alla gestione post 
vendita 

        Informatore commerciale   
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5. PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E NEI SERVIZI Classificazione ISTAT

Gruppi Categorie Figure professionali elementari

Classi

52 Professioni qualificate nelle attività 
ricettive e della ristorazione 

        

521 Esercenti nelle attività ricettive 5211. Esercenti nelle attività ricettive Esercente nelle attività ricettive   

            

522 Esercenti e addetti nelle attività di 
ristorazione 

5221. Cuochi in alberghi e ristoranti Aiuto cuoco Commis di cucina 

        Cuoco Cuoco di albergo 

        Cuoco di ristorante Cuoco pizzaiolo 

            

    5222. Addetti alla preparazione, alla 
cottura e alla distribuzione di cibi 

Cuoco di fast-food Cuoco di mensa 

        Operatrice di mensa   

            

    5223. Camerieri e professioni assimilate Addetto agriturismo Cameriere 

        Cameriere ai piani Cameriere di bar 

        Cameriere di ristorante Maitre d'hotel 

            

    5224. Baristi e professioni assimilate Banconiere di gelateria Barista 

            

    5225. Esercenti nelle attività di 
ristorazione 

Esercente di attività di 
ristorazione 

Esercente di bar 

            

523 Assistenti di viaggio e professioni 
assimilate 

5231. Hostess, steward e professioni 
assimilate 

Assistente di viaggio e crociera Assistente di volo 

        Hostess congressuale   

            

    5232. Accompagnatori turistici Accompagnatore turistico   

            

53 Professioni qualificate nei servizi 
sanitari e sociali 

        

531 Professioni qualificate nei servizi 
sanitari e sociali 

5311. Professioni qualificate nei servizi 
sanitari e sociali 

Assistente alla poltrona Massofisioterapista 

        Operatore socio-sanitario   

            

54 Professioni qualificate nei servizi 
culturali, di sicurezza, di pulizia e 
alla persona 

        

541 Maestri di arti e mestieri 5411. Maestri di arti e mestieri Maestro di arti e mestieri   

            

542 Professioni qualificate nei servizi 
ricreativi, culturali e assimilati 

5422. Allibratori, croupiers e professioni 
assimilate 

Operatore sale da gioco Ricevitore di scommesse 

            

543 Operatori della cura estetica 5431. Acconciatori Parrucchiere   

            

    5432. Estetisti e truccatori Estetista   

            

    5433. Massaggiatori e operatori termali Addetto alle cure termali Fanghista 

        Massaggiatore estetico   
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544 Professioni qualificate nei servizi 
personali e assimilati 

5442. Addetti alla sorveglianza di bambini 
e professioni assimilate 

Addetto alla sorveglianza di 
bambini 

Animatore - intrattenitore 
bambini 

        Animatore di campi estivi per 
ragazzi 

Assistente di doposcuola 

            

    5443. Addetti all'assistenza personale Addetto all'assistenza personale Assistente socio-sanitario con 
funzioni di sostegno in istituzioni 

        Ausiliario di assistenza per 
anziani 

Operatore sociale per assistenza 
(di vario genere) a domicilio 

        Operatore socio-assistenziale 
(osa) 

  

            

545 Addestratori e custodi di animali 5452. Custodi e allevatori di animali 
domestici e da esposizione 

Addetto alla cura di animali 
domestici e da esposizione 

  

            

546 Esercenti e addetti di agenzie per il 
disbrigo di pratiche e assimilate 

5462. Addetti di agenzie per il disbrigo di 
pratiche e assimilate 

Addetto di agenzia di richiesta di 
certificati e disbrigo pratiche 

  

            

547 Esercenti e addetti di agenzie di 
pompe funebri 

5472. Addetti alle agenzie di pompe 
funebri 

Operatore funebre   

            

548 Professioni qualificate nei servizi di 
sicurezza, vigilanza e custodia 

5481. Personale di guardiania territoriale Guardia forestale   

            

    5484. Vigili del fuoco e professioni 
assimilate 

Addetto a servizi antincendio   

            

    5486. Guardie private di sicurezza Addetto ai servizi di vigilanza 
privati 

Addetto alla sicurezza personale 

        Operatore della sicurezza e del 
soccorso sulle piste di sci 

Operatore unico di centrale 
operativa dei servizi di sicurezza 

            

    5487. Bagnini e professioni assimilate Addetto ai servizi per bagnanti   
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6. OPERAI SPECIALIZZATI Classificazione ISTAT

Gruppi Categorie Figure professionali elementari

Classi

61 Artigiani e operai specializzati 
dell’industria estrattiva, edilizia e 
manutenz. edifici 

        

611 Brillatori, tagliatori di pietre, 
coltivatori di saline e professioni 
assimilate 

6112. Tagliatori di pietre, scalpellini e 
marmisti 

Addetto al taglio e levigazione di 
marmo e pietra 

Marmista 

            

    6113. Coltivatori di saline Coltivatore di salina   

            

612 Artigiani e operai specializzati delle 
costruzioni e nel mantenimento di 
strutture edili 

6121. Muratori in pietra, mattoni, 
refrattari 

Muratore Muratore per lavori di manutenzione 

            

    6122. Muratori in cemento armato Ferraiolo per cemento armato Muratore in calcestruzzo 

            

    6123. Carpentieri e falegnami nell'edilizia 
(esclusi i parchettisti) 

Carpentiere edile   

            

    6124. Ponteggiatori Montatore ponteggi   

            

    6125. Armatori di gallerie, addetti 
all'armamento ferroviario e 
professioni assimilate 

Armatore di galleria Armatore ferroviario 

            

    6126. Pavimentatori stradali e professioni 
assimilate 

Asfaltista stradale a mano Cementista posatore di pavimenti 
stradali 

            

    6127. Montatori di manufatti prefabbricati 
e di preformati 

Addetto all'applicazione di 
pannelli in cartongesso 

Allestitore di stand 

        Montatore di manufatti 
prefabbricati e di preformati 

  

            

613 Artigiani e operai specializzati 
addetti alle rifiniture delle 
costruzioni 

6131. Copritetti e professioni assimilate Applicatore di coperture 
impermeabili 

  

            

    6132. Pavimentatori e posatori di 
rivestimenti 

Parquettista Piastrellista 

        Posatore di pavimenti Rifinitore di pavimenti 

        Rivestimentista in altri materiali   

            

    6133. Intonacatori Intonacatore   

            

    6134. Installatori di impianti di 
isolamento e insonorizzazione 

Addetto applicazione resine Bonificatore 

        Coibentatore   

            

    6135. Vetrai Vetraio   
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Gruppi Categorie Figure professionali elementari

Classi

    6136. Idraulici e posatori di tubazioni 
idrauliche e di gas 

Idraulico Installatore di impianti di 
condizionamento 

        Installatore di impianti termici Installatore impianti idraulici 

        Manutentore impianti idraulici Posatore di tubi di gas o acqua 

        Termoidraulico   

            

    6137. Elettricisti nelle costruzioni civili e 
professioni assimilate 

Elettricista impiantista di 
cantiere 

Elettricista per impianti esterni 
ed interni nelle costruzioni 

        Installatore di impianti di 
allarme nelle abitazioni 

  

            

    6138. Installatori di infissi e serramenta Installatore di infissi   

            

614 Artigiani e operai specializzati di 
pitturazione e pulizia degli esterni 
degli edifici 

6141. Pittori, stuccatori, laccatori e 
decoratori 

Addetto alla segnaletica 
orizzontale 

Decoratore edile 

        Pittore edile Stuccatore edile 

            

    6142. Pulitori di facciate Pulitore di facciate   

            

615 Artigiani e operai specializzati 
addetti alla pulizia e all’igiene degli 
edifici 

6151. Operai addetti ai servizi di igiene 
e pulizia 

Addetto ai servizi di 
igienizzazione degli edifici 

Capo squadra pulizie 

            

    6152. Operai addetti alla manutenzione 
degli impianti fognari e professioni 
assimilate 

Manutentore di reti idriche e 
fognarie 

Spurgatore 

            

62 Artigiani, operai metalmecc.
specializzati, install.e manut. 
attrezz.elettriche e elettron. 

        

621 Fonditori, saldatori, lattonieri, 
calderai, montatori carpenteria 
metall. e profess.simili 

6211. Fonditori e animisti di fonderia Fonditore di metalli Formatore animista di fonderia 

            

    6212. Saldatori e tagliatori a fiamma Saldatore a fiamma di metalli   

            

    6213. Lattonieri e calderai, compresi i 
tracciatori 

Lattoniere Tagliatore di lamiera 

            

    6214. Montatori di carpenteria metallica Addetto produzione serramenti 
in metallo 

Carpentiere in ferro 

        Carpentiere montatore di 
elementi e strutture in metallo 

  

            

    6215. Attrezzatori e montatori di cavi 
metallici per uso industriale e di 
trasporto 

Attrezzatore e montatore di cavi 
metallici per uso industriale e di 
trasporto 
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    6216. Sommozzatori e lavoratori 
subacquei 

Sommozzatore manutentore 
manufatti metallici 

  

            

    6217. Specialisti di saldatura elettrica e a 
norme ASME 

Saldatore ad arco elettrico   

            

    6218. Lastroferratori Carrozziere Mobiliere in metallo 

        Piegatore di lamiere Stampatore su metallo 

            

622 Fabbri ferrai costruttori di utensili 
e assimilati 

6221. Fabbri, lingottai e operatori di 
presse per forgiare 

Fabbro ferraio Fucinatore 

            

    6222. Costruttori di utensili modellatori e 
tracciatori meccanici 

Costruttore di utensili e attrezzi Modellista tornitore 

            

    6223. Attrezzisti di macchine utensili e 
professioni assimilate 

Addetto attrezzaggio macchine 
utensili 

Aggiustatore meccanico di 
utensili 

        Attrezzista di macchine 
automatiche 

Costruttore meccanico con 
macchine utensili 

        Meccanico fresatore Tornitore di metalli 

            

623 Meccanici artigianali, montatori, 
riparatori e manutentori di 
macchine fisse e mobili 

6231. Meccanici artigianali, riparatori 
e manutentori di automobili e 
professioni assimilate 

Gommista Meccanico riparatore 
d'autoveicoli 

        Meccanico riparatore di 
macchine agricole 

Meccanico riparatore di motori 

        Riparatore di biciclette Riparatore di veicoli a motore 

            

    6232. Meccanici e riparatori di motori 
di aerei 

Meccanico aeronautico   

            

    6233. Meccanici e montatori di macchinari 
industriali e assimilati 

Installatore e montatore di 
macchinari e impianti industriali 

Riparatore di ascensori 

        Riparatore e manutentore di 
macchinari e impianti industriali 

  

            

    6234. Frigoristi Frigorista industriale   

            

    6235. Meccanici e montatori di apparecchi 
industriali termici, idraulici e di 
condizionamento 

Addetto installazione impianti 
antincendio 

Addetto manutenzione impianti 
antincendio 

        Installatore e montatore 
di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali 

Riparatore e manutentore 
di apparecchi e impianti 
termoidraulici industriali 

            

    6236. Meccanici collaudatori Collaudatore di modelli 
meccanici 

  

            

    6237. Verniciatori artigianali ed industriali Verniciatore a spruzzo   
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    6238. Meccanici e attrezzisti navali Addetto al rimessaggio e alla 
manutenzione di natanti 

Aggiustatore meccanico nautico 

        Allestitore di bordo Motorista navale 

            

624 Artigiani e operai specializz. di 
installazione e manut. attrezz. 
elettriche e elettron. 

6241. Installatori e riparatori di apparati 
elettrici ed elettromeccanici 

Collaudatore di apparecchi 
elettrici 

Elettrauto 

        Elettricista di distribuzione Elettricista installatore e 
riparatore di impianti elettrici 
industriali 

        Elettromeccanico Installatore e manutentore di 
impianti fotovoltaici 

        Installatore e riparatore di 
apparati di produzione e 
conservazione dell'energia 
elettrica 

Montatore di impianti elettrici 
industriali 

        Riparatore di apparecchi elettrici Riparatore di elettrodomestici 

        Riparatore quadrista di impianti 
elettrici industriali 

  

            

    6242. Manutentori e riparatori di apparati 
elettronici industriali e di misura 

Collaudatore di strumentazione 
elettronica 

Manutentore e riparatore di 
apparati elettronici industriali 

            

    6243. Riparatori di apparecchi radio, 
televisivi e assimilati 

Riparatore di apparecchi radio   

            

    6244. Installatori e riparatori di apparati 
di telecomunicazione 

Installatore di impianti telefonici Installatore e riparatore di 
apparati di telecomunicazioni 

            

    6245. Installatori di linee elettriche, 
riparatori e cavisti 

Elettricista per la manutenzione 
di impianti di distribuzione 
energia elettrica 

Montatore di linee elettriche 

            

    6246. Installatori, manutentori e riparatori 
di apparecchiature informatiche 

Installatore di reti e sistemi 
informatici 

Manutentore di reti e sistemi 
informatici 

        Riparatore di computer   

            

63 Artigiani e operai specializzati di 
meccanica di precisione, artigian.
artistico e stampa 

        

631 Artigiani e operai specializzati della 
meccanica di precisione su metalli 
e mater. simili 

6311. Meccanici di precisione Collaudatore meccanico di 
precisione 

Meccanico di precisione 

            

    6312. Meccanici e riparatori di protesi 
(dentali e ortopediche) 

Addetto produzione protesi 
dentarie 

Meccanico riparatore di protesi, 
ortesi e tutori ortopedici 

            

    6313. Artigiani e operai addetti alla 
costruzione e all'accordatura di 
strumenti musicali 

Accordatore di strumenti 
musicali 

Addetto alla costruzione di 
strumenti musicali 
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    6314. Addetti alla costruzione e 
riparazione di orologi 

Addetto alla costruzione di 
orologi 

Riparatore di orologi meccanici 
ed elettronici 

            

    6315. Costruttori di strumenti ottici e lenti Addetto alla produzione di 
apparecchi ottici 

Addetto alla produzione di lenti e 
occhiali 

            

    6316. Orafi, gioiellieri e professioni 
assimilate 

Addetto alla lavorazione di pietre 
preziose 

Lavorante di bigiotteria 

        Orafo   

            

632 Vasai, soffiatori e formatori di 
vetrerie e professioni assimilate 

6321. Vasai e professioni assimilate 
(prodotti in ceramica e abrasivi) 

Ceramista Vasaio 

            

    6322. Soffiatori, modellatori, tagliatori, 
molatori e levigatori di vetro 

Addetto alle lavorazioni 
artigianali del vetro 

Levigatore di vetro 

        Tagliatore di lastre e cristalli 
di vetro 

  

            

    6324. Pittori e decoratori su vetro e 
ceramica 

Decoratore su vetro e ceramica Mosaicista in vetro e ceramica 

        Smaltatore su vetro e ceramica   

            

633 Artigiani artista del legno, del 
tessuto, del cuoio e di materiali 
assimilati 

6331. Artigiani delle lavorazioni artistiche 
del legno e di materiali assimilati 

Artigiano addetto alla 
lavorazione artistica del legno 

Finitore di mobili 

            

    6332. Artigiani delle lavorazioni artistiche 
a mano di tessili, cuoio e simili 

Artigiano per lavorazioni 
artistiche del cuoio 

Artigiano tessitura artistica 

            

634 Artigiani e operai specializzati delle 
attività poligrafiche 

6341. Operatori delle attività poligrafiche 
di pre-stampa 

Addetto al prestampa Addetto laboratorio fotografico 

            

    6342. Stampatori offset e alla rotativa Addetto ai processi di stampa 
giornali, riviste, libri 

Conduttore di macchine da 
stampa o riproduzione 

        Stampatore alla rotativa Stampatore offset 

            

    6344. Artigiani incisori, acquafortisti, 
serigrafisti e professioni assimilate 

Incisore tipografico Serigrafo 

            

    6345. Rilegatori e professioni assimilate Rifinitore post stampa Rilegatore 

            

64 Agricoltori e operai specializzati 
di’agricoltura, foreste, zootecnia, 
pesca e caccia 

        

641 Agricoltori e operai agricoli 
specializzati 

6411. Agricoltori e operai agricoli 
specializzati di colture in pieno 
campo 

Coltivatore di colture in pieno 
campo 
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    6412. Agricoltori e operai agricoli 
specializzati di coltivazioni legnose 
agrarie 

Cernitore di prodotti ortofrutticoli Olivicoltore 

        Potatore Vendemmiatore 
        Viticoltore   
            
    6413. Agricoltori e operai agricoli 

specializzati in coltivazioni di fiori, 
piante e ortive 

Floricoltore Giardiniere 

        Orticoltore Ortofrutticoltore 
        Vivaista   
            
    6414. Agricoltori e operai agricoli 

specializzati di colture miste 
Addetto coltivazioni agricole 
miste o non specificate 

  

            
642 Allevatori e operai specializzati 

della zootecnia 
6421. Allevatori e operai specializzati degli 

allevamenti di bovini ed equini 
Allevatore di bovini Allevatore di equini 

        Mungitore   
            
644 Operai forestali specializzati 6441. Lavoratori forestali specializzati Boscaiolo Tagliabosco 
            
645 Pescatori e cacciatori 6451. Acquacoltori e professioni 

assimilate 
Acquacoltore   

            
    6452. Pescatori della pesca costiera ed in 

acque interne 
Pescatore della pesca costiera e 
in acque interne 

  

            
65 Artigiani e operai specializ. 

nell'ind.alimentare, legno, tess.-
abbigl.cuoio e spettacolo 

        

651 Artigiani e operai specializzati delle 
lavorazioni alimentari 

6511. Macellai, pesciaioli e professioni 
assimilate 

Addetto alla lavorazione di 
salumi 

Addetto alla lavorazione per la 
conservazione di carni e pesci 

        Confezionatore di carni e pesci Confezionatore di salumi 
        Insaccatore di carni Macellatore 
            
    6512. Panettieri e pastai artigianali Fornaio panificatore Panettiere 
        Pastaio artigianale   
            
    6513. Pasticcieri, gelatai e conservieri 

artigianali 
Cioccolataio Gelatiere artigianale 

        Operaio specializzato nella 
conservazione di frutta e verdura 

Pasticciere artigianale 

            
    6514. Degustatori e classificatori di 

prodotti alimentari e di bevande 
Degustatore di prodotti 
alimentari 

  

            
    6515. Artigiani e operai specializzati delle 

lavorazioni artigianali casearie 
Confezionatore caseario 
artigianale 

Operaio specializzato nelle 
lavorazioni casearie 

    6516. Operai della preparazione e della 
lavorazione delle foglie di tabacco 

Operaio specializzato nella 
preparazione e nella lavorazione 
delle foglie di tabacco 
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652 Attrezzisti, operai e artigiani del 
trattamento del legno e assimilati 

6521. Artigiani e operai specializzati del 
trattamento del legno 

Operaio specializzato nella prima 
lavorazione del legno 

Operaio specializzato nella 
stagionatura del legno 

            

    6522. Falegnami e attrezzisti di macchine 
per la lavorazione del legno 

Addetto al montaggio e 
smontaggio di arredi in legno 

Attrezzista per lavorazioni del 
legno 

        Falegname Falegname mobiliere 

        Montatore di mobili presso i 
clienti 

Segantino di falegnameria 

        Serramentista in legno   

            

    6523. Impagliatori, cestai, spazzolai, 
sugherai e professioni assimilate 

Addetto alla lavorazione del 
sughero 

Intrecciatore di fibre di vario 
genere 

            

653 Artigiani e operai specializzati del 
tessile e dell'abbigliamento 

6531. Preparatori di fibre Preparatore di fibre tessili   

            

    6532. Tessitori e maglieristi a mano e su 
telai manuali 

Cucitore di maglieria Operaio specializzato nel 
trattamento chimico dei tessuti 

        Operaio specializzato nella 
tintura dei tessuti 

Tessitore a mano 

        Verificatore di tessuti   

            

    6533. Sarti e tagliatori artigianali, 
modellisti e cappellai 

Confezionatore di capi di 
abbigliamento 

Modellista di capi di abbigliamento 

        Sarto Tagliatore di capi di abbigliamento 

            

    6534. Pellicciai, modellatori di pellicceria 
e professioni assimilate 

Confezionatore di capi in pelle Confezionatore di pellicce 

        Modellista di capi in pelle Pellicciaio 

        Sarto in pelle Tagliatore di capi in pelle 

            

    6535. Biancheristi, ricamatori a mano e 
professioni assimilate 

Bottonaio Confezionatore di biancheria 
intima 

        Confezionatore di calze Confezionatore di fiori in tessuto 

        Confezionatrice di biancheria 
per la casa 

Infilatrice di perle 

        Merlettaia Nastraio 

        Rammagliatrice Ricamatrice a mano 

            

    6536. Tappezzieri e materassai Applicatore di tende Confezionatore di poltrone e 
divani 

        Confezionatore di tende e 
tendaggi 

Cucitore di tende 

        Materassaio Modellista di poltrone e divani 

        Tagliatore di imbottiture e 
rivestimenti per poltrone e divani 

Tappezziere per poltrone e divani 

            

    6537. Artigiani e addetti alle 
tintolavanderie 

Operatore di tintolavanderia Stiratrice di tintoria e lavanderia 
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654 Artigiani e operai specializzati nella 
lavor. del cuoio, delle pelli e delle 
calzature 

6541. Conciatori di pelli e di pellicce Conciatore di pelli e pellicce   

            

    6542. Artigiani e operai specializzati delle 
calzature e assimilati 

Addetto alla manovia Calzolaio 

        Confezionatore di calzature Modellista di calzature 

        Montatore di calzature Orlatore di calzature 

        Rifinitore di calzature Sellaio 

        Tagliatore di calzature Tagliatore di tomaie 

            

    6543. Valigiai, borsettieri e professioni 
assimilate 

Confezionatore di pelletteria Cucitore di pelletteria 

        Modellista di valigeria e 
pelletteria 

Pellettiere (valigeria ed affini) 

        Tagliatore di valigeria e 
pelletteria 

  

            

655 Artigiani e operai specializzati 
dell’industria dello spettacolo 

6551. Macchinisti e attrezzisti di scena Attrezzista di scena Macchinista di scena 

        Operaio specializzato 
dell'industria dello spettacolo 

  



347

Appendice 3. Figure professionali richieste come dipendenti secondo la classificazione delle professioni ISTAT

7. CONDUTTORI DI IMPIANTI E OPERAI SEMIQUALIFICATI ADDETTI A MACCHINARI FISSI Classificazione ISTAT

Gruppi Categorie Figure professionali elementari

Classi

71 Conduttori di impianti industriali         

711 Conduttori di impianti e macchinari 
per l'estrazione e il primo 
trattamento dei minerali 

7111. Conduttori di macchinari in miniere 
e cave 

Carpentiere di miniera Conduttore di macchinari in 
miniere e cave 

            

    7112. Conduttori di impianti per il primo 
trattamento di minerali e di pietre 

Conduttore di impianti di 
selezione e frantumazione pietre 

Conduttore di impianti per il primo 
trattamento di minerali e pietre 

            

    7113. Trivellatori e sondatori pozzi 
petroliferi,  gas naturale, e 
professioni assimilate 

Perforatore di prospezione in 
roccia 

Trivellatore di pozzi di gas 
naturali 

            

712 Operatori di impianti per la 
trasformazione e lavorazione a caldo 
dei metalli 

7121. Fonditori, operatori di altoforno, di 
convertitori e di forni di raffinazione 

Operatore di altoforno   

            

    7122. Operatori di forni di seconda 
fusione, colatori metalli, leghe e 
operatori laminatoi 

Conduttore di forni di seconda 
fusione 

Conduttore di laminatoio 

            

    7123. Operatori di impianti per il 
trattamento termico dei metalli 

Conduttore di impianti per il 
trattamento termico dei metalli 

  

            

    7124. Trafilatori ed estrusori di metalli Conduttore di macchine per 
l'estrusione e la profilatura di 
metalli 

Conduttore di macchine per la 
trafila di metalli 

            

    7125. Operatori di impianti per la 
produzione e la raffinazione di 
metalli non ferrosi 

Conduttore di impianti 
elettrochimici per la produzione 
di metalli non ferrosi 

Conduttore di impianti termici 
per la produzione e raffinazione di 
metalli non ferrosi 

            

713 Conduttori di forni e altri impianti 
per la lavor.del vetro, della ceramica 
e mater.simili 

7131. Conduttori di impianti per la 
produzione del vetro, della ceramica 
e dei laterizi 

Conduttore di impianti per 
dosare, miscelare e impastare 
materiali per la produzione di 
vetro, ceramica e laterizi 

  

            

    7132. Conduttori di forni e di altri impianti 
per la lavorazione del vetro 

Conduttore di forni per la 
produzione di vetro 

Conduttore di impianti per la 
lavorazione del vetro 

            

    7133. Conduttori di impianti per la 
formatura di articoli in ceramica e 
terracotta 

Conduttore di forni di cottura 
per la produzione di articoli in 
ceramica e terracotta 

Conduttore di impianti per la 
formatura di articoli in ceramica 
e terracotta 

            

    7134. Conduttori forni e altri impianti 
per la produzione laterizi, tegole e 
assimilati 

Conduttore di forni per la 
produzione di laterizi 

Conduttore di impianti per la 
formatura di laterizi 

            

714 Conduttori di impianti per la 
trasformazione del legno e la 
fabbricazione della carta 

7141. Conduttori di impianti per la 
fabbricazione in serie di pannelli 
in legno 

Conduttore di impianti per la 
fabbricazione in serie di pannelli 
in legno 
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    7142. Operatori impianti preparazione 
pasta legno e altri materiali per 
cartiera 

Conduttore di impianti per la 
preparazione della pasta di legno 
e di altri materiali per cartiera 

  

            

    7143. Operatori di impianti per la 
fabbricazione della carta 

Conduttore di impianti per la 
fabbricazione della carta 

  

            

715 Oper.macchin.e impianti per raffin.
gas e prod.petroliferi e per la fabbr.
di prod.chimici 

7151. Conduttori di impianti per la 
raffinazione dei prodotti petroliferi 

Conduttore di impianti per la 
raffinazione del gas e dei prodotti 
petroliferi 

Conduttore di impianti per la 
stazzatura di prodotti petroliferi 

            

    7152. Operatori di macchinari e di 
impianti per la chimica di base e la 
chimica fine 

Addetto ai controlli chimici 
(impianti chimici) 

Conduttore di macchinari e 
impianti per la chimica di base 

        Dosatore di miscele (impianti 
chimici) 

  

            

    7153. Operatori di macchinari per la 
fabbricazione di prodotti derivati 
dalla chimica 

Addetto lavorazione della cera Conduttore di apparecchi di 
saponificazione 

        Conduttore di macchinari per la 
produzione di farmaci 

Conduttore di macchinari per la 
produzione di prodotti derivati 
dalla chimica (farmaci esclusi) 

        Confezionatore di ordigni 
esplosivi 

Fuochista di fuochi di artificio 

        Operatore su macchinari per la 
produzione di prodotti cosmetici 

Preparatore di soluzioni 
anticrittogamiche e 
antiparassitarie 

        Preparatore di vernici   

            

716 Condutt.impianti prod.energia 
termica e vapore, recup. rifiuti e 
trattam.-distribuz.acque 

7161. Conduttori di caldaie a vapore e di 
motori termici in impianti industriali 

Conduttore di caldaie a vapore 
e di motori termici in impianti 
industriali 

  

            

    7162. Operatori impianti recupero e 
riciclaggio rifiuti e trattamento e 
distribuzione acque 

Conduttore di impianti di 
recupero e riciclaggio dei rifiuti 

Conduttore di impianti per la 
depurazione, potabilizzazione e 
distribuzione delle acque 

            

717 Operatori di catene di montaggio 
automatizzate e di robot industriali 

7171. Operatori di catene di montaggio 
automatizzate 

Conduttore di catene di 
montaggio automatiche e 
semiautomatiche 

Verniciatore a macchina 
automatica 

            

718 Conduttori di impianti per la 
trasformazione dei minerali 

7181. Conduttori di mulini e impastatrici Conduttore di mulini e 
impastatrici per cemento, 
minerali e sostanze chimiche 

  

            

    7182. Conduttori di forni e di analoghi 
impianti per il trattamento termico 
dei minerali 

Conduttore di forni e impianti 
per la produzione di cemento, 
calcestruzzo e derivati 

  

            

72 Operai semiqualificati di macchin. 
fissi per la lavoraz. in serie e 
addetti al montaggio 
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721 Operai di macchine automatiche 
e semiautom. per lavorazioni 
metalliche e per prod.minerali 

7211. Operai addetti a macchine utensili 
automatiche e semiautomatiche 
industriali 

Addetto alla fresatura industriale 
dei metalli 

Addetto alla piegatura industriale 
dei metalli 

        Addetto alla tornitura industriale 
dei metalli 

Addetto alle presse industriali dei 
metalli 

        Conduttore di macchine 
automatiche per saldatura ad 
arco 

Conduttore di macchine utensili 
industriali a controllo numerico 

        Conduttore di macchine utensili 
industriali automatiche e 
semiautomatiche 

  

            

    7212. Operai addetti a macchinari per la 
produzione di manufatti in cemento 
e assimilati 

Conduttore di macchinari per 
la produzione di manufatti in 
cemento 

  

            

    7213. Conduttori di macchinari per la 
produzione di abrasivi e manufatti 
abrasivi minerali 

Conduttore di macchinari per la 
produzione di abrasivi 

  

            

722 Operai di rivestimenti metallici, 
galvanoplastica e fabbricazione di 
prodotti fotografici 

7221. Finitori, operai dei rivestimenti 
metallici, della galvanoplastica e 
assimilati 

Bagnista galvanico Conduttore di impianti per la 
finitura, il rivestimento e la 
placcatura di metalli e oggetti in 
metallo 

            

    7222. Operai addetti a macchinari per la 
fabbricazione di prodotti fotografici 

Conduttore di macchinari per la 
produzione di prodotti fotografici, 
nastri magnetici e film 

  

            

723 Conduttori di macchinari per la 
fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche 

7231. Conduttori di macchinari per la 
confezione e vulcanizzazione dei 
pneumatici 

Conduttore di macchinari per la 
confezione e vulcanizzazione di 
pneumatici 

  

            

    7232. Conduttori di macchinari per la 
fabbricazione di altri articoli in 
gomma 

Addetto a presse automatiche 
della plastica 

Conduttore di macchinari per 
la fabbricazione di articoli in 
gomma 

        Stampatore di gomma   

            

    7233. Conduttori di macchinari per la 
fabbricazione di articoli in plastica 
e assimilati 

Addetto miscelazione, emulsione 
ed estrusione di materie 
plastiche 

Conduttore di macchinari per 
la fabbricazione di articoli in 
plastica 

        Stampatore di materie plastiche   

            

724 Operai addetti a macchinari in 
impianti per la produzione in serie 
di articoli in legno 

7241. Operai addetti a macchinari 
produzione in serie di mobili e di 
articoli in legno 

Conduttore di macchina 
universale per la lavorazione 
del legno 

Conduttore di macchinari per la 
produzione in serie di articoli in 
legno 

            

725 Conduttori di macchinari per 
tipografia e stampa su carta e 
cartone 

7251. Conduttori di macchinari per 
tipografia e stampa su carta e 
cartone 

Conduttore di macchinari per 
la stampa in serie su carta e 
cartone 
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    7252. Conduttori di macchinari per la 
fabbricazione di prodotti in carta 
e cartone 

Conduttore di macchinari per 
cartotecnica 

Conduttore di macchinari per la 
fabbricazione di prodotti in carta 
e cartone 

        Conduttore di macchine per la 
lavorazione del cartone 

Finitore di cartotecnica 

            

    7253. Conduttori di macchinari per 
rilegatura di libri e assimilati 

Conduttore di macchinari 
continui per la rilegatura 
industriale 

  

            

726 Operai addetti a macchinari 
dell'industria tessile, delle 
confezioni e assimilati 

7261. Operai addetti a macchinari per la 
filatura e la bobinatura 

Conduttore di macchinari per la 
filatura e la bobinatura 

  

            

    7262. Operai addetti a telai meccanici per 
la tessitura e la maglieria 

Conduttore di macchinari 
automatici per la tessitura 

Conduttore di macchinari 
automatici per maglieria 

        Conduttore di telai automatici   

            

    7263. Operai addetti a macchinari per 
confezioni di abbigliamento in 
stoffa e assimilati 

Addetto agli stiratoi per capi 
confezionati 

Conduttore di macchinari 
industriali per la confezione in 
serie di abbigliamento 

        Cucitore a macchina per 
produzione in serie di 
abbigliamento 

  

            

    7264. Operai addetti a macchinari per 
il trattamento di filati e tessuti 
industriali 

Conduttore di macchinari per 
il trattamento di pulitura, 
candeggio e tintura di filati e 
tessuti industriali 

Conduttore di processi di 
finissaggio industriale di filati e 
tessuti 

            

    7265. Operai addetti a macchinari per la 
stampa dei tessuti 

Conduttore di macchinari per la 
stampa dei tessuti 

  

            

    7266. Addetti a macchinari per la 
preparazione e produzione in serie 
di articoli in pelle 

Conduttore di macchinari 
industriali per la preparazione di 
pelli e pellicce 

Conduttore di macchinari per la 
produzione in serie di articoli in 
pelle 

        Conduttore di macchinari per la 
produzione in serie di articoli in 
pelliccia 

  

            

    7267. Addetti a macchinari per la 
produzione in serie di calzature 

Addetto al finissaggio ed alla 
scatolatura in industria di 
calzature 

Conduttore di macchinari per la 
produzione in serie di calzature 

            

    7269. Altri operai addetti a macchinari 
dell'industria tessile, delle 
confezioni e assimilati 

Conduttore di macchinari per la 
produzione in serie di materiali e 
accessori di abbigliamento e di 
passamanerie 

  

            

727 Operai addetti all'assemblaggio di 
prodotti industriali 

7271. Assemblatori in serie di parti di 
macchine 

Montatore per la produzione in 
serie di parti di macchine 
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    7272. Assemblatori e cablatori di 
apparecchiature elettriche 

Assemblatore per la produzione 
in serie e il cablaggio di 
apparecchiature elettriche 

Montatore per la produzione 
in serie di apparecchi 
elettromedicali 

        Montatore per la produzione in 
serie di motori elettrici 

  

            

    7273. Assemblatori e cablatori di 
apparecchiature elettroniche e di 
telecomunicazioni 

Assemblatore per la produzione 
in serie di hardware e periferiche 

Assemblatore per la produzione 
in serie e il cablaggio di 
apparecchiature elettroniche e di 
telecomunicazioni 

        Montatore per la produzione in 
serie di apparecchi televisivi 

  

            

    7274. Assemblatori in serie di articoli vari 
in metallo, in gomma e in materie 
plastiche 

Assemblatore per la produzione 
in serie di articoli in metallo 

Assemblatore per la produzione in 
serie di articoli in plastica 

            

    7275. Assemblatori in serie di articoli in 
legno e in materiali assimilati 

Assemblatore per la produzione 
in serie di articoli in legno 

Assemblatore per la produzione in 
serie di casse da imballaggio 

        Assemblatore per la produzione 
in serie di mobili 

  

            

    7276. Assemblatori in serie di articoli 
in cartone, in tessuto e materie 
assimilate 

Assemblatore per la produzione 
in serie di articoli in cartone 

Assemblatore per la produzione in 
serie di articoli in tessuto 

            

    7279. Altri operai addetti assemblaggio 
e  produzione in serie di articoli 
industriali 

Assemblatore per la produzione 
in serie di articoli industriali 
compositi 

  

            

728 Operai addetti a macchine 
confezionatrici di prodotti industriali 

7281. Operai addetti a macchine 
confezionatrici di prodotti industriali 

Addetto al confezionamento di 
prodotti industriali 

Addetto all'imbottigliamento 

        Addetto alle macchine 
confezionatrici 

Confezionatore prodotti 
ortofrutticoli 

            

73 Operatori di macchinari fissi 
in agricoltura e nella industria 
alimentare 

        

731 Operai di macchinari fissi 
in agricoltura e nella prima 
trasformazione dei prod. agricoli 

7311. Operai addetti agli impianti fissi in 
agricoltura e nell’allevamento 

Addetto agli impianti fissi in 
agricoltura e negli allevamenti 

  

            

    7312. Operai addetti agli impianti per la 
trasformazione delle olive 

Addetto al frantoio   

            

    7313. Operai addetti refrigerazione, 
trattamento igienico e prima 
trasformazione del latte 

Addetto agli impianti di 
refrigerazione, trattamento 
igienico e prima trasformazione 
del latte 

  

            

732 Operai addetti a macchinari fissi 
per l'industria alimentare 

7321. Operai addetti a macchinari fissi 
per l'industria alimentare 

Conduttore di macchinari per la 
lavorazione e la conservazione 
della carne e del pesce 
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    7322. Conduttori di apparecchi per la 
lavorazione industriale di prodotti 
lattiero–caseari 

Conduttore di macchinari per 
la lavorazione industriale di 
prodotti lattiero-caseari 

Confezionatore caseario 
industriale 

            

    7323. Conduttori di macchinari industriali 
per la lavorazione dei cereali e delle 
spezie 

Conduttore di macchinari 
industriali per la lavorazione dei 
cereali 

Conduttore di macchinari 
industriali per la lavorazione 
delle spezie 

        Conduttore di macchinari 
industriali per la lavorazione di 
prodotti a base di cereali 

  

            

    7324. Conduttori macchinari trattamento 
e conservazione frutta, verdure, 
legumi e riso 

Conduttore di macchinari per 
la cernita e la calibratura di 
prodotti ortofrutticoli 

Conduttore di macchinari per la 
conservazione di frutta e verdura 

        Conduttore di macchinari per la 
conservazione di legumi e riso 

Conduttore di macchinari per la 
produzione di olio di semi 

            

    7325. Conduttori di macchinari per la 
produzione e la raffinazione dello 
zucchero 

Conduttore di macchinari per la 
produzione e la raffinazione dello 
zucchero 

  

            

    7326. Conduttori macchinari preparazione 
e produzione the, caffè, cacao e 
cioccolata 

Conduttore di macchinari per la 
preparazione e la produzione del 
the, del caffé e del cacao 

Conduttore di macchinari per 
la preparazione e la produzione 
della cioccolata 

            

    7328. Vinificatori, birrai e operai ai 
macchinari produzione liquori e 
bevande analcoliche 

Cantiniere (industria vinicola) Conduttore di macchinari 
industriali per la produzione di 
bevande analcoliche 

        Conduttore di macchinari 
industriali per la produzione 
di birra 

Conduttore di macchinari 
industriali per la produzione di 
liquori, di distillati e di bevande 
alcoliche 

        Conduttore di macchinari 
industriali per la vinificazione 

  

            

    7329. Conduttori di macchinari per la 
produzione di pasticceria e prodotti 
da forno 

Addetto alla impastatrice di 
prodotti da forno 

Conduttore di macchinari per la 
lavorazione industriale di prodotti 
dolciari 

        Conduttore di macchinari per 
la produzione industriale di 
pasticceria e prodotti da forno 

Conduttore di macchinari per la 
produzione industriale di prodotti 
alimentari 

        Gelatiere industriale   

            

74 Conduttori di veicoli, di macchinari 
mobili e di sollevamento 

        

741 Conduttori convogli ferroviari e altri 
manovratori di veicoli su rotaie e 
impianti a fune 

7411. Conduttori di convogli ferroviari Conduttore di convogli ferroviari   

            

    7412. Operatori di verifica, circolazione e 
formazione treni 

Compositore e scompositore di 
convogli ferroviari 

Manovratore di scambi 

        Segnalatore ferroviario   
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    7413. Manovratori di impianti a fune Agente di pedana Manovratore di funivia, sciovia o 
seggiovia 

            
742 Conduttori di veicoli a motore e a 

trazione animale 
7421. Autisti di taxi, conduttori di 

automobili, furgoni e altri veicoli 
Autista di scuolabus Conducente di automobile 

        Conducente di furgone   
            
    7422. Conduttori di autobus, di tram e 

di filobus 
Conducente di autobus   

            
    7423. Conduttori di mezzi pesanti e 

camion 
Autista di carroattrezzi Conducente di mezzi pesanti e 

camion 
        Conducente mezzi di raccolta 

dei rifiuti 
  

            
    7424. Conduttori di veicoli a trazione 

animale 
Conduttore di veicolo a trazione 
animale 

  

            
743 Conduttori di macchine agricole 7431. Conduttori di trattori agricoli Conducente di trattore agricolo   
            
    7432. Conduttori di macchine raccoglitrici, 

mietritrici, trinciatrici e pressatrici 
agricole 

Conduttore di macchine per la 
raccolta di prodotti agricoli 

  

            
    7433. Conduttori di macchine forestali Conduttore di macchine forestali   
            
744 Conduttori di macchine movimento 

terra,  sollevamento e maneggio dei 
materiali 

7441. Conduttori di macchinari per il 
movimento terra 

Addetto alla manutenzione delle 
piste da sci 

Conducente di escavatrice 
meccanica 

        Conduttore di macchinari per il 
movimento terra 

Conduttore di macchine per 
agglomerati bituminosi 

            
    7442. Conduttori di macchinari mobili per 

la perforazione nelle costruzioni 
Conduttore di macchinari mobili 
per la perforazione di gallerie 

Conduttore di macchinari mobili 
per la perforazione in edilizia 

            
    7443. Conduttori di gru e di apparecchi di 

sollevamento 
Conduttore di gru e di apparecchi 
di sollevamento 

Conduttore di macchine per 
abbattimento di edifici 

            
    7444. Conduttori di carrelli elevatori Conduttore di carrello elevatore   
            
745 Marinai di coperta e operai 

assimilati 
7451. Marinai di coperta Marinaio di coperta Ormeggiatore 

            
    7452. Conduttori di caldaie e altre 

attrezzature navali 
Conduttore di caldaie e turbine a 
vapore su nave 

  

            
    7453. Conduttori di barche e battelli a 

motore 
Conducente di battello a motore   
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81 Professioni non qualificate nel 
commercio e nei servizi 

        

811 Venditori ambulanti 8111. Venditori ambulanti di beni Venditore ambulante di beni   

            

    8112. Venditori ambulanti di servizi Venditore ambulante di servizi   

            

812 Personale non qualificato di ufficio 8121. Uscieri e professioni assimilate Commesso di ufficio Fattorino di piano 

        Usciere   

            

    8122. Lettori di contatori, collettori di 
monete e professioni assimilate 

Caricatore di distributori 
automatici 

Lettore di contatori 

            

813 Personale non qualificato addetto 
allo spostamento e alla consegna 
merci 

8131. Facchini, addetti allo spostamento 
merci e assimilati 

Addetto ai traslochi Addetto al carico e scarico di 
merci 

        Addetto alle operazioni 
aeroportuali di carico e scarico 

Addetto alle operazioni portuali di 
carico e scarico 

        Facchino   

            

    8132. Personale non qualificato addetto 
all'imballaggio e al magazzino 

Addetto al ricevimento e allo 
scarico delle merci nei magazzini 

Distributore di gas in bombole 

        Imballatore addetto ai pacchi nei 
magazzini 

  

            

    8133. Addetti alle consegne Addetto al volantinaggio Addetto alle affissioni 
pubblicitarie 

        Fattorino   

            

814 Personale non qualificato nei servizi 
di pulizia 

8141. Personale non qualificato addetto 
alla pulizia nei servizi di alloggio e 
nelle navi 

Addetto alla pulizia delle camere Factotum d'albergo 

            

    8142. Personale non qualificato nei servizi 
di ristorazione 

Inserviente di cucina   

            

    8143. Personale non qualificato ai servizi 
di pulizia di uffici ed esercizi 
commerciali 

Addetto ai servizi di pulizia   

            

    8144. Addetti al lavaggio veicoli Addetto al tunnel di lavaggio 
automatico 

  

            

    8145. Operatori ecologici e altri 
raccoglitori e separatori di rifiuti 

Cernitore di immondizia Operatore ecologico 
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815 Personale non qualificato nei servizi 
di istruzione e sanitari 

8151. Bidelli e professioni assimilate Collaboratore scolastico bidello   

            

    8152. Portantini e professioni assimilate Ausiliario sanitario portantino   

            

816 Personale non qualificato addetto 
ai servizi di custodia di edifici, 
attrezzature e beni 

8161. Personale non qualificato ai servizi 
di custodia di edifici, attrezzature 
e beni 

Addetto non qualificato ai servizi 
di custodia di beni e attrezzature 

Addetto non qualificato ai servizi 
di custodia di impianti 

        Portiere addetto al controllo degli 
accessi 

Posteggiatore 

            

82 Professioni non qualificate nelle 
attività domestiche, ricreative e 
culturali 

        

821 Personale non qualificato nei servizi 
ricreativi e culturali 

8211. Personale non qualificato nei servizi 
ricreativi e culturali 

Addetto al parco dei divertimenti 
(luna-park e simili) 

Addetto non qualificato nei servizi 
ricreativi e culturali 

        Comparsa Maschera di sala 

            

83 Professioni non qualificate in 
agricoltura, manutenzione del 
verde, silvicoltura e pesca 

        

831 Personale non qualificato 
nell'agricoltura e nella 
manutenzione del verde 

8311. Braccianti agricoli Addetto alla raccolta dell'uva Addetto alla raccolta di olive 

        Bracciante agricolo Coglitore di frutti e ortaggi 

        Raccoglitore a mano di prodotti 
agricoli 

  

            

    8312. Personale non qualificato addetto 
alla manutenzione del verde 

Addetto alla manutenzione di 
aree verdi 

  

            

832 Personale non qualific. addetto alle 
foreste, alla cura degli animali, alla 
pesca e caccia 

8321. Personale forestale non qualificato Manovale boscaiolo Tagliatore di legna 

            

    8322. Personale non qualificato addetto 
alla cura degli animali 

Addetto alle stalle Addetto non qualificato alla cura 
del bestiame 

            

84 Profess. non qualificate nella 
manifattura, nell'estraz. di 
minerali e nelle costruzioni 

        

841 Personale non qualificato delle 
miniere e delle cave 

8411. Manovali e altro personale non 
qualificato delle miniere e delle cave 

Manovale di miniera   

            

842 Personale non qualificato delle 
costruzioni e professioni assimilate 

8421. Manovali e personale non 
qualificato dell’edilizia civile e 
professioni assimilate 

Manovale edile Operatore cimiteriale 
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    8422. Manovali e personale non 
qualificato di costruzione e 
manutenzione opere pubbliche 

Addetto lavori stradali   

            

843 Personale non qualificato nella 
manifattura 

8431. Personale non qualificato delle 
attività industriali e professioni 
assimilate 

Addetto al carico e scarico dei 
macchinari 

Addetto alla pulizia di macchinari 

        Demolitore di automobili Manovale all'assemblaggio 
elettrico 

        Manovale all'assemblaggio 
meccanico 

Manovale di fonderia 

        Manovale generico Manovale industriale 


