CodiceProfessione

Denominazione

1

LEGISLATORI, DIRIGENTI E IMPRENDITORI

1.1

Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti amministrativi e giudiziari della pubblica amministrazione e di
organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale

1.1.1

Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa e regolamentare

1.1.1.1

Nazionali
membro del consiglio dei ministri
membro del senato
membro della camera dei deputati

1.1.1.2

Regionali
membro del consiglio regionale
membro della giunta regionale

1.1.1.3

Provinciali
membro del consiglio provinciale
membro della giunta provinciale

1.1.1.4

Comunali e sub-provinciali
membro del consiglio comunale
membro della giunta comunale

1.1.2

Dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti dell'amministrazione statale ed equiparati

1.1.2.1

Ambasciatori, ministri plenipotenziari ed altri dirigenti della carriera diplomatica
addetto di legazione
ambasciatore
commissario consolare
consigliere di ambasciata
consigliere di legazione
consigliere per l'emigrazione
consigliere per l'oriente
console
console generale
console giudice
ministro plenipotenziario
primo segretario di legazione
segretario di legazione
vice ambasciatore

1.1.2.2

Commissari di governo, prefetti e vice prefetti, capi e vice capi della polizia di stato, questori, segratari generali
ed assimilati
capo della polizia
commissario di governo
dirigente generale della pubblica sicurezza
dirigente superiore della pubblica sicurezza
intendente generale di finanza
prefetto
presidente di sezione del consiglio superiore della p.a.
primo dirigente della pubblica sicurezza
provveditore alle opere pubbliche
questore
ragioniere generale dello stato
segretario generale comunale
segretario generale del consiglio superiore della p.a.

segretario generale di amministrazione statale
segretario generale provinciale
vice prefetto
vice prefetto ispettore
vice questore
1.1.2.3

Sovrintendenti sanitari, scolastici e al patrimonio culturale nazionale ed equiparati
provveditore agli studi
sovrintendente archivio centrale di stato
sovrintendente beni artistici
sovrintendente scolastico regionale

1.1.2.4

Direttori generali,dipartimentali ed equiparati delle amministrazioni dello Stato,delle aziende autonome,degli enti
pubblici non economici,degli enti locali,delle istituzioni scolastiche,delle università,degli enti di ricerca e delle
istituzioni sanitarie
capo ufficio metrico centrale
condirettore generale
direttore centrale
direttore centrale amministrativo
direttore centrale tecnico
direttore di dipartimento
direttore di divisione
direttore generale
direttore generale amministrativo
direttore generale dei servizi medici
direttore generale dei servizi veterinari
direttore generale tecnico
dirigente generale
ispettore generale capo
ispettore generale medico
ispettore generale sanitario
ispettore generale superiore
ispettore generale veterinario
preside
presidente di ente della pubblica amministrazione
rettore di università

1.1.2.5

Direttori, dirigenti, primi dirigenti ed equiparati delle ammin.dello Stato, delle aziende autonome, degli enti
pubblici non economici,degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, delle università, degli enti di ricerca e delle
istituzioni sanitarie
direttore di istituto di custodia cautelare
direttore di istituto esecuzione misure di sicurezza detentive
direttore di istituto per l'esecuzione delle pene
direttore di reparto
direttore tecnico di azienda di stato
dirigente di ricerca
dirigente parchi e riserve
dirigente sanitario
dirigente superiore
primario di clinica o reparto ospedaliero
primo dirigente
primo ricercatore
procuratore delle imposte dirette

1.1.3

Dirigenti della magistratura

1.1.3.1

Dirigenti della magistratura ordinaria (preture, tribunali, corti di appello, corte di cassazione)
avvocato generale presso procura generale della corte di cassazione
presidente aggiunto della corte di cassazione

presidente del tribunale di sorveglianza
presidente del tribunale per i minorenni
presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche
presidente della corte di appello
presidente di sezione della corte di cassazione
presidente di tribunale
pretore dirigente di pretura circondariale
primo presidente della corte di cassazione
procuratore della repubblica presso il tribunale
procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni
procuratore della repubblica presso la pretura
procuratore generale della corte di appello
procuratore generale della corte di cassazione
1.1.3.2

Dirigenti della magistratura amministrativa e delle giurisdizioni speciali (tribunali amministrativi regionali, consiglio
di stato, corte dei conti e corte costituzionale)
giudice costituzionale
presidente del consiglio di stato
presidente della corte costituzionale
presidente della corte dei conti
presidente di sezione del consiglio di stato
presidente di sezione della corte dei conti
presidente di tribunale amministrativo regionale
procuratore generale presso la corte dei conti

1.1.4

Dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale

1.1.4.1

Dirigenti di organizzazioni per la rappresentanza di interessi collettivi (partiti, sindacati, associazioni per la tutela
dei consumatori)
dirigente di partito politico
dirigente sindacale

1.1.4.2

Dirigenti di altre associazioni di interesse nazionale o sovranazionale (umanitarie, culturali, scientifiche)
dirigente di organizzazione culturale
dirigente di organizzazione umanitaria

1.2

Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende private

1.2.1

Imprenditori e amministratori di grandi aziende private

1.2.1.1

Imprenditori e amministratori di aziende private nell'agricoltura, nelle foreste, nella caccia e nella pesca
amministratore delegato nell'agricoltura, foreste, caccia e pesca
amministratore di beni patrimoniali nell'agricoltura
imprenditore nell'agricoltura, foreste, caccia e pesca

1.2.1.2

Imprenditori e amministratori di aziende private nell'industria in senso stretto
amministratore delegato nell'industria
armatore navale
editore
imprenditore costruttore meccanico
imprenditore costruttore navale
imprenditore nell'industria

1.2.1.3

Imprenditori e amministratori di aziende private nelle costruzioni (edilizia)
amministratore delegato in impresa di costruzioni
imprenditore costruttore edile
impresario edile

1.2.1.4

Imprenditori e amministratori di aziende private nel commercio
amministratore delegato nel commercio
imprenditore nel commercio

1.2.1.5

Imprenditori e amministratori di aziende private negli alberghi e pubblici esercizi
amministratore delegato di alberghi
amministratore delegato di pubblici esercizi
consigliere delegato di pubblici esercizi
imprenditore di alberghi
imprenditore di pubblici esercizi

1.2.1.6

Imprenditori e amministratori di aziende private nei trasporti e comunicazioni
amministratore delegato nei trasporti e nelle comunicazioni
imprenditore concessionario di autolinee
imprenditore concessionario di ferrovie
imprenditore concessionario di linee di navigazione
imprenditore concessionario di tranvie e funivie
imprenditore nei trasporti e comunicazioni
impresario di trasporto merci

1.2.1.7

Imprenditori e amministratori di aziende private nei servizi per le imprese, bancari e assimilati
amministratore delegato nei servizi per le imprese
banchiere
imprenditore nei servizi per le imprese

1.2.1.8

Imprenditori e amministratori di aziende private nei servizi alle persone, di pulizia e servizi assimilati
direttore generale, amministratore di aziende di cura della persona
direttore generale, amministratore di aziende di pulizia
imprenditore di azienda di pulizie
imprenditore di istituti di estetica

1.2.1.9

Imprenditori e amministratori di aziende private in altri settori di attività economica
impresario cinematografico
impresario teatrale
produttore cinematografico
produttore di pubblicità

1.2.2

Direttori di grandi aziende private

1.2.2.1

Direttori di aziende privata nell'agricoltura, nelle foreste, nella caccia e nella pesca
direttore amministrativo in agricoltura, foreste, caccia e pesca
direttore di azienda privata in agricoltura, foreste, caccia e pesca
direttore di consorzio agrario
direttore di giardino zoologico
direttore enotecnico
direttore tecnico agricolo
dirigente di azienda privata in agricoltura, foreste, caccia e pesca

1.2.2.2

Direttori di aziende privata nell'industria in senso stretto
direttore di azienda privata nell'industria
direttore di stabilimento industriale
dirigente di azienda privata nell'industria

1.2.2.3

Direttori di aziende privata nelle costruzioni (edilizia)
direttore di azienda privata nelle costruzioni edili

1.2.2.4

Direttori di aziende privata nel commercio
direttore di consorzio area commerciale

direttore di filiale commerciale
direttore di magazzino di vendita
direttore di negozio
direttore di succursale commerciale
direttore di supermarket
responsabile di filiale commerciale
1.2.2.5

Direttori di aziende privata negli alberghi e pubblici esercizi
condirettore generale di pubblici esercizi
direttore amministrativo di pubblici esercizi
direttore centrale di pubblici esercizi
direttore di albergo
direttore generale di pubblici esercizi

1.2.2.6

Direttori di aziende privata nei trasporti e comunicazioni
direttore di aeroporto
direttore di azienda privata nei trasporti e comunicazioni
dirigente di azienda privata nei trasporti e comunicazioni

1.2.2.7

Direttori di aziende privata nei servizi per le imprese, bancari ed assimilati
condirettore di banca
direttore centrale bancario
direttore di agenzia bancaria
direttore di azienda privata nei servizi per le imprese
direttore di banca
dirigente di azienda privata nei servizi per le imprese

1.2.2.8

Direttori di aziende privata nei servizi alle persone, di pulizia e servizi assimilati
direttore di reparto, produzione e attività di azienda di pulizie
direttore di reparto, produzione e attività di aziende di cura della persona
dirigente di divisione operativa azienda di pulizie
dirigente di divisione operativa istituti di estetica

1.2.2.9

Direttori di aziende privata in altre settori di attività economica
direttore alienista
direttore di circo
dirigente di comunità
produttore radio tv

1.2.3

Direttori dipartimentali in grandi aziende private

1.2.3.1

Direttori del dipartimento finanza ed amministrazione
direttore di reparto, affari generali
direttore di reparto, amministrazione
direttore di reparto, bilancio
direttore di reparto, gestione finanziaria
dirigente servizi affari generali
dirigente servizi amministrativi
dirigente servizio amministrazione
dirigente servizio controllo di gestione
dirigente servizio finanza
dirigente servizio ragioneria

1.2.3.2

Direttori del dipartimento relazioni industriali
direttore di reparto, personale
direttore di reparto, relazioni industriali
dirigente servizio personale
dirigente servizio relazioni industriali

1.2.3.3

Direttori del dipartimento vendite e commercializzazione
direttore di reparto, marketing
direttore di reparto, promozione delle vendite
direttore di reparto, vendite
dirigente servizio grandi clienti
dirigente servizio marketing
dirigente servizio sviluppo vendite
dirigente servizio vendite

1.2.3.4

Direttori del dipartimento pubblicità e pubbliche relazioni
direttore di reparto, pubblicità
direttore di reparto, relazioni pubbliche
dirigente pubbliche relazioni
dirigente servizio pubblicità

1.2.3.5

Direttori del dipartimento approvvigionamento e distribuzione
direttore di reparto, acquisti
direttore di reparto, distribuzione
direttore di reparto, magazzino
direttore di reparto, scorte
dirigente acquisti
dirigente distribuzione commerciale
dirigente forniture
dirigente magazzino
dirigente servizi acquisti (buyer)
dirigente servizio logistica

1.2.3.6

Direttori del dipartimento servizi informatici
direttore di reparto, servizi di calcolo
dirigente servizi di calcolo

1.2.3.7

Direttori del dipartimento ricerca e sviluppo
direttore di reparto, ricerca e sviluppo
dirigente servizi di ricerca e sviluppo

1.2.3.9

Altri direttori di dipartimento non altrove classificati
dirigente centro studi
dirigente servizi interni
dirigente servizio di presidenza

1.3

Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese

1.3.1

Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese

1.3.1.1

Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nell'agricoltura, nelle foreste, nella caccia e nella pesca
direttore di piccola azienda agricola
direttore di piccola azienda per la pesca
direttore di piccola azienda per la silvicoltura
imprenditore di piccola azienda agricola
imprenditore di piccola azienda per la pesca
imprenditore di piccola azienda per la silvicoltura
responsabile, gestore di piccola azienda agricola
responsabile, gestore di piccola azienda per la pesca
responsabile, gestore di piccola azienda per la silvicoltura

1.3.1.2

Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nell'industria in senso stretto

direttore di piccola azienda manifatturiera
imprenditore di piccola azienda manifatturiera
responsabile, gestore di piccola azienda manifatturiera
1.3.1.3

Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nelle costruzioni (edilizia)
direttore di piccola azienda di costruzioni
imprenditore di piccola azienda di costruzioni
responsabile, gestore di piccola azienda di costruzioni

1.3.1.4

Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nel commercio
direttore, dirigente, responsabile di piccola azienda di importazione esportazione
direttore, dirigente, responsabile di piccola azienda di rivendita al minuto
direttore, dirigente, responsabile di piccola azienda di vendita all'ingrosso
direttore, dirigente, responsabile di piccola filiale commerciale
direttore, dirigente, responsabile di piccolo commercio al dettaglio (vendita per corrispondenza)
direttore, dirigente, responsabile di piccolo emporio
direttore, dirigente, responsabile di piccolo magazzino di vendita
direttore, dirigente, responsabile di piccolo negozio
direttore, dirigente, responsabile di piccolo negozio di commercio al dettaglio
direttore, dirigente, responsabile di piccolo supermercato
gestore di piccola azienda di importazione - esportazione
gestore di piccola azienda di rivendita al minuto
gestore di piccola azienda di vendita all'ingrosso
gestore di piccola filiale commerciale
gestore di piccolo commercio al dettaglio (vendita per corrispondenza)
gestore di piccolo emporio
gestore di piccolo magazzino di vendita
gestore di piccolo negozio
gestore di piccolo negozio di commercio al dettaglio
gestore di piccolo supermercato
gestore di spaccio

1.3.1.5

Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese negli alberghi e pubblici esercizi
direttore, dirigente, responsabile d'albergo
direttore, dirigente, responsabile di bar
direttore, dirigente, responsabile di birreria o pub
direttore, dirigente, responsabile di campeggio
direttore, dirigente, responsabile di ostello
direttore, dirigente, responsabile di mensa aziendale
direttore, dirigente, responsabile di pensione o locanda
direttore, dirigente, responsabile di posto di ristoro
direttore, dirigente, responsabile di pubblico esercizio
direttore, dirigente, responsabile di ristorante
direttore, dirigente, responsabile di ristorante self-service
direttore, dirigente, responsabile di rimessaggio roulotte
direttore, dirigente, responsabile di tavola calda
gestore d'albergo
gestore di bar
gestore di birreria o pub
gestore di campeggio
gestore di mensa aziendale
gestore di ostello
gestore di pensione o locanda
gestore di posto di ristoro
gestore di pubblico esercizio
gestore di rimessaggio roulotte
gestore di ristorante
gestore di ristorante self-service

gestore di tavola calda
1.3.1.6

Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nei trasporti e comunicazioni
assuntore di stazione ferroviaria (capo stazione)
assuntore telefonico
capo stazione ferroviaria
direttore, dirigente, responsabile di piccola azienda di comunicazioni
direttore, dirigente, responsabile di piccola azienda di servizio recapiti
direttore, dirigente, responsabile di piccola azienda di trasporti
direttore, dirigente, responsabile di piccolo magazzino di stoccaggio
gerente postale
gestore di telefono pubblico
imprenditore, gestore, di piccola azienda di comunicazioni
imprenditore, gestore, di piccola azienda di servizio recapiti
imprenditore, gestore, di piccola azienda di trasporti
imprenditore, gestore, di piccolo magazzino di stoccaggio

1.3.1.7

Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nei servizi per le imprese, bancari e assimilati
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di piccola azienda di servizi alle imprese

1.3.1.8

Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nei servizi alle persone, di pulizia e servizi assimilati
direttore, dirigente, responsabile di istituto di estetica
direttore, dirigente, responsabile di piccola azienda di pulizie
gestore di istituto di piccola azienda di pulizie
gestore di istituto di estetica

1.3.1.9

Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese in altri settori di attività economica
gerente di banco lotto
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di agenzia di stampa
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di di locale notturno
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di piccola agenzia di viaggio
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di piccola azienda di istruzione
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di piccola azienda per attività di intrattenimento
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di piccola azienda per la sanità
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di piccola azienda per le attività culturali
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di piccola azienda per le attività sociali
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di piccola azienda per le attività sportive
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di piccola comunità
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di sala giochi
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di piccolo centro di formazione
imprenditore, direttore, gestore, responsabile di piccolo centro sociale

2

PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE

2.1

Specialisti in scienze matematiche, fisiche, naturali ed assimilati

2.1.1

Specialisti in scienze matematiche, fisiche e naturali

2.1.1.1

Fisici e astronomi
astrofisico
astrofisico extragalattico
astronomo
astronomo softwarista
astronomo stellare
astronomo tecnologo
capo laboratorio fisico
cosmologo

fisico
fisico balistico
fisico consulente in missilistica
fisico esperto di acceleratori di particelle
fisico esperto di cosmogonia
fisico esperto tecniche del vuoto
fisico nucleare
fisico progettista modelli di qualità e affidabilità
planetologo
2.1.1.2

Chimici
analista chimico
capo laboratorio chimico
chimico
chimico agrario
chimico alimenti
chimico bevande alcoliche
chimico bevande analcoliche
chimico biologo
chimico bromatologo
chimico di idrocarburi e derivati
chimico farmaceutico
chimico fisico
chimico industriale
chimico metallurgico
chimico nucleare
chimico organico
chimico tossicologo
informatore medico-scientifico

2.1.1.3

Matematici e statistici e professioni correlate
attuario
demografo
esperto in ricerca operativa
matematico esperto in applicazioni industriali
matematico
matematico esperto in matematica applicata
statistico esperto in controlli di qualità
statistico
statistico economico
statistico metodologico

2.1.1.4

Informatici e telematici
analista di procedure
analista di programmi
analista di sistemi
analista programmatore edp
bioelettronico (esperto biochips e biocomputers)
bioinformatico
cibernetico
ingegnere software
progettista di sistemi vocali
progettista sistemi elaborazioni voci ed immagini
programmatore spaziale
specialista in scienze dell'informazione

2.1.1.5

Geologi, meteorologi, geofisici e professioni correlate
analista mineralologo

climatologo
geodesista
geodeta
geofisico
geologo
geologo nucleare
meteorologo
mineralogista
oceanografo
paleontologo
sismologo
speleologo
talassografo
vulcanologo
vulcanologo geo-tellurico
2.2

Ingegneri, architetti e professioni assimilate

2.2.1

Ingegneri e professioni assimilate

2.2.1.1

Ingegneri meccanici
ingegnere aeronautico
ingegnere meccanico
ingegnere navale
ingegnere nucleare

2.2.1.2

Ingegneri metallurgico-minerari
ingegnere metallurgico
ingegnere minerario

2.2.1.3

Ingegneri elettrotecnici
ingegnere elettrotecnico

2.2.1.4

Ingegneri elettronici e in telecomunicazioni
ingegnere aerospaziale
ingegnere elettronico
ingegnere per la produzione di hardware
ingegnere progettista modelli di qualità e affidabilità elettrica
ingegnere specializzato per radiotecnica e microonde

2.2.1.5

Ingegneri chimici
ingegnere chimico
ingegnere petrolifero

2.2.1.6

Ingegneri civili
ingegnere civile
ingegnere dei trasporti
ingegnere edile
ingegnere edile con conoscenze telematiche
ingegnere idraulico

2.2.1.9

Altri ingegneri ed assimilati
cartografo
fotogrammetrista
ingegnere della conoscenza
ingegnere esperto di qualità globale
ingegnere progettista di qualità

2.2.2

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

2.2.2.0

Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio
architetto
architetto arredatore
architetto di interni
architetto edile
architetto navale
architetto paesaggista
architetto progettista di strutture e servizi ambiente - compatibili
architetto scenografo
architetto specializzato in tutela e restauro dei beni culturali
architetto storico dell'arte
urbanista

2.3

Specialisti nelle scienze della vita

2.3.1

Specialisti nelle scienze della vita

2.3.1.1

Biologi, botanici, zoologi ed assimilati
agrobiologo
agrobiotecnologo
biofisico
bioingegnere
biologo
biologo laboratorista
biologo marino
biologo nucleare
biotecnologo alimentare
biotecnologo chimico
biotecnologo farmaceutico
biotecnologo zootecnico
botanico
botanico forestale
ecologo
entomologo
fitopatologo
idrobiologo
ingegnere biomedico
ingegnere biotecnologico
ingegnere genetico
ittiologo
micologo
microscopista biologo
naturalista
ornitologo
tassonomo
zoologo

2.3.1.2

Farmacologi, batteriologi ed assimilati
batteriologo
farmacologo
tossicologo

2.3.1.3

Agronomi ed assimilati
agrimensore
agronomo
agronomo biologico

agronomo forestale
agronomo paesaggista
pedologo
2.3.1.4

Veterinari ed assimilati
ispettore veterinario
veterinario
veterinario comunale
veterinario di confine
veterinario di porto
veterinario provinciale

2.3.1.5

Farmacisti e professioni assimilate
farmacista

2.4

Specialisti della salute

2.4.1

Medici

2.4.1.1

Medici generici
medico di bordo
medico generico
medico ospedaliero
medico per interventi d'urgenza
ufficiale sanitario

2.4.1.2

Specialisti in terapie mediche
allergologo
angiologo
cardiologo
dermatologo
endocrinologo
epatologo
gastroenterologo
geriatra
malariologo
medico fisioterapista
medico internista
medico polmonare e della respirazione
nefrologo
neurologo
neuropsichiatra
neuropsichiatra infantile
oculista
omeopata
oncologo
pediatra
pneumologo
psichiatra
psichiatra alienista
reumatologo
sessuologo
tisiologo
venereologo

2.4.1.3

Specialisti in terapie chirurgiche
audiologo
cardioangiochirurgo

chirurgo
chirurgo estetico
chirurgo plastico
foniatra
ginecologo
labirintologo
neurochirurgo
ortopedico
osteologo
ostetrico ginecologo
otoiatra
otorinolaringoiatra
traumatologo
urologo
2.4.1.4

Laboratoristi e patologi clinici
citopatologo
ematologo
embriologo
epidemiologo
genetista
immunologo
istologo
microbiologo
parassitologo
patologo clinico
virologo

2.4.1.5

Dentisti e odontostomatologi
dentista
implantologo
odontoiatra
ortodonzista
stomatologo

2.4.1.6

Specialisti in diagnostica per immagini e radioterapia
ecografo
medico nucleare
radiologo

2.4.1.7

Specialisti in igiene, epidemiologia e sanità pubblica
dietologo
ispettore medico
ispettore sanitario
medico dietista
medico del lavoro
medico del volo
medico perito settore
medico spaziale
medico sportivo

2.4.1.8

Anestesisti e rianimatori
analgesista rianimatore
anestesista

2.4.2

Infermieri ed ostetrici professionisti

2.4.2.0

Infermieri ed ostetrici professionisti

infermiere professionista
ostetrico professionista
2.5

Specialisti in scienze umane, sociali e gestionali

2.5.1

Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie

2.5.1.1

Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione
cancelliere capo
cancelliere di sezione
capitano commissario di porto
capo ripartizione
capo sezione
commissario amministrativo
commissario capo della pubblica sicurezza
commissario della pubblica sicurezza
consigliere
consigliere per la stampa
direttore di divisione aggiunto
direttore di dogana
direttore di sezione
funzionario amministrativo
ispettore amministrativo
ispettore compartimentale
ispettore della Banca d'Italia
ispettore della Consob
ispettore di commissariato consolare
ispettore generale ruolo ad esaurimento
ispettore interregionale
ispettore provinciale
ispettore regionale
ispettore regolamenti urbani
ispettore regolamenti vari
primo cancelliere
segretario comunale
segretario provinciale
vice commissario della pubblica sicurezza
vice questore aggiunto della pubblica sicurezza

2.5.1.2

Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private
direttore di segreteria amministrativa
ispettore di azienda autofilotramviaria
ispettore di azienda di trasporto
ispettore di gestione
ispettore di organizzazione produttiva
ispettore di produzione cinematografica
ispettore di produzione di assicurazioni
ispettore di ragioneria
ispettore di revisione
ispettore di sala da gioco
ispettore di volo
ispettore tecnico
responsabile di centro cambi
revisore di bilanci esterno all'azienda
revisore di bilanci interno all'azienda

2.5.1.3

Specialisti di problemi del personale e dell'organizzazione del lavoro
analista mansioni

analista orientatore
cacciatore di teste
consulente aziendale
consulente del lavoro
consulente di carriera
consulente sindacale
2.5.1.4

Specialisti in contabilità e problemi finanziari
commercialista
commissionario di banca
commissionario di borsa
commissionario di cambio
consulente dei costi di fabbrica
consulente fiscale
consulente tributario
curatore
direttore di ragioneria
esperto commerciale
esperto tributario
liquidatore di paghe e contributi

2.5.1.5

Specialisti nei rapporti con il mercato
assistente commerciale
consigliere commerciale
consulente commerciale
esperto analisi di mercato
esperto in pianificazione di mercato
ricercatore di mercato
specialista in commercio estero

2.5.1.6

Specialisti nelle pubbliche relazioni, dell'immagine e simili
addetto stampa

2.5.2

Specialisti in scienze giuridiche

2.5.2.1

Procuratori legali ed avvocati
avvocato
avvocato patrocinante in cassazione
patrocinatore legale
procuratore legale

2.5.2.2

Esperti legali in imprese o enti pubblici
avvocato dello stato
avvocato distrettuale
avvocato generale
consulente in proprietà industriale (brevetti e marchi)
esperto contrattistica internazionale
esperto legale in ente pubblico
esperto legale in impresa
giudice di commissione tributaria
giurista di impresa
sostituto avvocato dello stato
sostituto avvocato generale
vice avvocato dello stato
vice avvocato generale

2.5.2.3

Notai
notaio

2.5.2.4

Magistrati
consigliere della corte dei conti
consigliere di stato
giudice tribunale ecclesiastico
magistrato d'appello
magistrato di cassazione
magistrato di tribunale
primo referendario del consiglio di stato
primo referendario della corte dei conti
referendario del consiglio di stato
referendario della corte dei conti
uditore giudiziario
vice referendario del consiglio di stato
vice referendario della corte dei conti

2.5.3

Specialisti in scienze sociali

2.5.3.1

Specialisti in scienze economiche
analista di organizzazioni
analista finanziario (analisi di bilanci e titoli)
consulente di organizzazione e gestione aziendale
econometrico
econometrista
economista
economista di impresa
esperto di creazione di imprese
esperto di trasferimento di tecnologie
esperto programmazione nazionale
esperto programmi e piani economici di sviluppo regionale
esperto scenari economici
esperto strategie aziendali internazionali
geoeconomista
integratore di sistemi economici

2.5.3.2

Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche
antropologo
archeologo
criminologo
etnografo
geografo
sociologo

2.5.3.3

Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche
psicanalista
psicologo
psicologo clinico
psicologo del lavoro
psicologo scolastico

2.5.3.4

Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche
critico d'arte
egittologo
esperto di arti figurative
etruscologo
filosofo
genealogista
paleografo

politologo
storico
storiografo
2.5.4

Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali

2.5.4.1

Scrittori ed assimilati
autore di copione per rivista
commediografo
copywriter
creatore e redattore di testi pubblicitari
dialoghista
direttore del dialogo
drammaturgo
giallista
librettista
narratore
novelliere
paroliere di canzoni
poeta
romanziere
scrittore
soggettista cine tv

2.5.4.2

Giornalisti
collaboratore di agenzia di stampa
collaboratore di periodici
collaboratore di quotidiani
commentatore della radio e della televisione
condirettore di quotidiano
corrispondente di agenzia di stampa
corrispondente di periodici
corrispondente di quotidiani
corrispondente estero
cronista
direttore di agenzia di stampa
direttore di periodico
direttore di quotidiano
giornalista
giornalista informatizzato generale (via stampa e terminale)
giornalista producer (regista, giornalista tv)
giornalista radiofonico
giornalista specializzato
giornalista televisivo
informatore di periodici
informatore di quotidiani
inviato speciale
pubblicista
radiocronista
recensore
redattore
redattore capo
redattore pubblicitario
redattore radiofonico
redattore televisivo
reporter
scrittore pubblicista
telecronista

2.5.4.3

Interpreti e traduttori a livello elevato
interprete
interprete in contemporanea
interprete parlamentare
interprete traduttore
traduttore
traduttore di testi
traduttore in simultanea
traduttore interprete di lingue rare
traduttore tecnico

2.5.4.4

Linguisti e filologi
correttore letterario
etimologo
filologo
grammatico
grecista
latinista
linguista

2.5.4.5

Archivisti, bibliotecari, conservatori di musei e specialisti assimilati
archivista di stato
bibliotecario
conservatore
conservatore dei musei
conservatore dei registri immobiliari
conservatore delle ipoteche
conservatore di biblioteche
direttore di archivio
direttore di biblioteca
direttore di museo
ispettore bibliografico
ispettore di sovrintendenza
primo conservatore
vice conservatore

2.5.5

Specialisti in discipline artistico-espressive

2.5.5.1

Pittori, scultori, restauratori d'arte ed assimilati
acquafortista
acquerellista
bozzettista
caricaturista
cartonista
collagista
figurinista
ideatore di modelli
incisore d'arte
medaglionista
miniaturista
modellista d'arte
paesaggista
pittore
pittore d'arte pubblicitaria
pittore di pubblicità
pittore di scene
restauratore d'arte

restauratore di arazzi
restauratore di libri d'arte
restauratore di pittura
restauratore di scultura
restauratore di statue
ritrattista
ritrattista a forbici
scultore artistico
scultore in cera
scultore in gesso
scultore in legno
scultore in marmo
scultore intagliatore
statuista
stilista
2.5.5.2

Registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi
aiuto regista
artista di rivista
artista di varietà
assistente alla regia
attautore
attore
attore cinematografico
attore di prosa
attore di varietà
attore radiofonico
attore televisivo
caratterista
comico
direttore artistico
direttore creativo
direttore della programmazione e del palinsesto
direttore di fotografia
direttore di palcoscenico
direttore di produzione
direttore di scena
direttore di scenografia
documentarista
doppiatore
programmista regista
radio regista
redattore testi per cinema radio tv
regista
regista di cartoni animati
regista di produzioni semplici
regista di sfilate di moda
regista tv elettronico (alta definizione)
sceneggiatore

2.5.5.3

Coreografi e ballerini
ballerino
coreografo

2.5.5.4

Compositori e musicisti
arrangiatore di musica
compositore di musica
concertatore

consulente musicale
direttore concertatore
direttore di complesso orchestrale
direttore di complesso vocale
direttore di coro
direttore di orchestra
maestro di orchestra
musicista
orchestrale
professore di orchestra
strumentista
suonatore
suonatore di arpa
suonatore di basso tuba
suonatore di batteria
suonatore di chitarra
suonatore di clarinetto
suonatore di clarino
suonatore di contrabasso
suonatore di controfagotto
suonatore di cornetta
suonatore di corno
suonatore di fagotto
suonatore di fisarmonica
suonatore di flauto
suonatore di flicorno
suonatore di oboe
suonatore di organo
suonatore di ottavino
suonatore di pianoforte
suonatore di sassofono
suonatore di timpani
suonatore di tromba
suonatore di trombone
suonatore di viola
suonatore di violino
suonatore di violoncello
suonatore di xilofono
trascrittore di musica
2.5.5.5

Cantanti
baritono
basso
cantante di musica leggera
cantante di varietà
cantante lirico
cantastorie
cantautore
cantore
contralto
corista lirico
maestro di coro
mezzosoprano
soprano
tenore

2.5.6

Specialisti in discipline religiose e teologiche

2.5.6.0

Specialisti in discipline religiose e teologiche
abate
archimandrita
arciprete
arcivescovo
assistente generale di congregazione
assistente provinciale di congregazione
bonzo
cancelliere di curia o tribunale
canonico
cappellano
coadiutore di ministro di culto non cattolico
consulente ecclesiastico
direttore spirituale
imam
lama
maestro di religione
ministro di culto evangelico
missionario
nunzio apostolico
officiale di curia
parroco
pastore di culto
patriarca
pope
postulatore generale
procuratore generale di congregazione
rabbino
rappresentante legale di congregazione
rettore di chiesa o di santuario
segretario di congregazione (dicastero, curia romana)
segretario generale di ordine di congregazione
superiore generale di ordine religioso o congregazione
superiore provinciale di ordine religioso o congregazione
teologo
teosofo
vescovo episcopale
vescovo generale
vicario parrocchiale
vice parroco

2.6

Specialisti della formazione, della ricerca ed assimilati

2.6.1

Docenti universitari (ordinari e associati)

2.6.1.1

Docenti universitari in scienze statistiche, matematiche, fisiche, chimiche e della terra
professore universitario di chimica
professore universitario di fisica
professore universitario di matematica

2.6.1.2

Docenti universitari in scienze della vita
professore universitario di discipline agrarie
professore universitario di discipline forestali
professore universitario di medicina

2.6.1.3

Docenti universitari in scienze ingegneristiche e dell'informazione
professore universitario di architettura
professore universitario di informatica

professore universitario di ingegneria
2.6.1.4

Docenti universitari in scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico artistiche
professore universitario di discipline artistiche
professore universitario di lettere

2.6.1.5

Docenti universitari in scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
professore universitario di discipline religiose
professore universitario di filosofia
professore universitario di storia

2.6.1.6

Docenti universitari in scienze giuridiche e sociali
professore universitario di discipline economiche
professore universitario di discipline finanziarie
professore universitario di discipline giuridiche
professore universitario di geografia generale ed economica
professore universitario di scienze politiche

2.6.2

Ricercatori e tecnici laureati

2.6.2.0

Ricercatori, tecnici laureati ed assimilati
ricercatore
ricercatore universitario
tecnico laureato

2.6.3

Professori di scuola secondaria, post-secondaria ed assimilati

2.6.3.1

Professori delle accademie, dei conservatori e delle istituzioni scolastiche assimilate
insegnante di accademia d'arte
insegnante di conservatorio di musica

2.6.3.2

Professori di scuola secondaria superiore
professore di chimica
professore di diritto
professore di discipline agrarie
professore di discipline tecniche
professore di economia
professore di educazione fisica
professore di filosofia
professore di fisica
professore di informatica
professore di lettere
professore di lingue
professore di matematica
professore di religione
professore di scienze
professore di storia
professore di storia dell'arte

2.6.3.3

Professori di scuola secondaria inferiore
professore di applicazioni tecniche
professore di educazione artistica
professore di educazione fisica (scuola media)
professore di educazione musicale
professore di lettere (scuola media)
professore di lingue (scuola media)
professore di matematica e scienze
professore di religione (scuola media)

2.6.4

Professori di scuola primaria, pre-primaria ed assimilati

2.6.4.1

Professori di scuola primaria
professore del ciclo di istruzione primaria

2.6.4.2

Professori di scuola pre-primaria
professore del ciclo di istruzione pre-primaria

2.6.5

Altri specialisti dell'educazione e della formazione

2.6.5.1

Insegnanti specializzati nell'educazione e nella formazione degli handicappati (in possesso di laurea)
operatore per l'integrazione dei disabili

2.6.5.2

Dirigenti scolastici ed assimilati
direttore di istituto di istruzione
direttore di scuola d'arte
direttore didattico
manager scolastico (grandi istituti secondari)

2.6.5.3

Ispettori scolastici ed assimilati
ispettore scolastico

2.6.5.4

Formatori ed esperti nella progettazione formativa e curricolare
coordinatore di settore nella formazione
coordinatore progettista nella formazione
esperto audiovisivi per insegnamento
esperto insegnamento a distanza
esperto nuove tecnologie per insegnamento
formatore
pedagogo
progettista corsi di formazione

2.6.5.5

Consiglieri dell'orientamento
orientatore per gli studi universitari
orientatore per le scuole superiori

3

PROFESSIONI TECNICHE

3.1

Professioni tecniche nelle scienze fisiche, naturali, nell'ingegneria ed assimilate

3.1.1

Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e chimiche

3.1.1.1

Tecnici fisici
assistente geologico
capo sezione reattore
collaudatore materiali da costruzione
operatore di raggi gamma
perito nucleare
tecnico addetto ai servizi ausiliari del reattore
tecnico addetto alle esplorazioni geofisiche
tecnico al servizio rilevazione di radiazioni (reattore nucleare)
tecnico altre energie rinnovabili (gas, vento, ecc.)
tecnico calcolatore ottico
tecnico carico e scarico combustibile dell'impianto nucleare
tecnico celle solari
tecnico controllo radiazioni
tecnico controllo radiazioni interne ed esterne impianto nucleare

tecnico di cantiere (sistemi protettivi prospezioni non distruttive)
tecnico dosimetrista
tecnico manutentore di impianto nucleare
tecnico manutenzione del reattore, soffianti e scambiatori di calore
tecnico nucleare
tecnico recupero calore in cascata
tecnico rilevatore geofisico
tecnico risparmio energia industriale
3.1.1.2

Tecnici chimici
perito analista chimico
perito chimico
perito merceologico
perito preparatore chimico
tecnico analista chimico
tecnico chimico
tecnico di laboratorio chimico

3.1.1.3

Tecnici informatici
addetto all'hardware ed al software musicale
agronico (telematica applicata all'agricoltura intensiva)
capo centro editing and data processing (edp)
capo centro elettronico
consulente software
data administrator
esperto di videogiochi e di informatica per il tempo libero
esperto informatico nell'intermetro
esperto informatico nell'interporto
esperto informatico per il trasporto ferroviario
operatore contabile informatizzato
operatore informatizzato nel settore della moda
perito informatico
progettista controllore di banche dati
progettista e controllore di rete
programmatore di sistemi elettronici
programmatore meccanografico
programmatore minutatore di programmi
tecnico della catalogazione informatizzata
tecnico di interconnessione con sistemi complessi
tecnico di sistemi di burotica
tecnico esperto di computer aided design, computer aided manifacturing
tecnico esperto office automation
tecnico in computer grafica
tecnico in turismatica
tecnico per la gestione, manutenzione ed uso robots industriali
tecnico specialista di applicazioni informatiche
tecnico specialista di sistemi di programmazione

3.1.1.4

Tecnici statistici
tecnico di ricerca operativa
tecnico di statistica sanitaria
tecnico statistico
tecnico statistico di controllo di qualità

3.1.2

Tecnici delle scienze ingegneristiche

3.1.2.1

Tecnici meccanici
direttore tecnico di officina

perito meccanico
tecnico calcolatore meccanico
tecnico conduttore di processo meccanico
tecnico di apparecchiature meccaniche di impianti nucleari
tecnico meccanico (attrezzista-manutentore)
3.1.2.2

Tecnici metallurgico-minerari
classificatore di minerali
perito minerario
tecnico addetto alla tempera di metalli
tecnico coltivazione giacimenti minerari
tecnico metallografo
tecnico metalloscopista

3.1.2.3

Elettrotecnici
capo centrale elettrica
elettromeccanico di precisione di impianti nucleari
perito elettrotecnico
tecnico di impianti elettrici corrente forte
tecnico per apparecchiature elettriche di impianti nucleari
tecnico taratore elettrotecnico

3.1.2.4

Tecnici elettronici
addetto al reparto collaudo radio frequenze
addetto all'attrezzatura delle antenne radio tv
perito elettronico
tecnico ai lavori e manutenzione audio
tecnico ai lavori e manutenzione video
tecnico di apparati ad alta definizione tv
tecnico di apparecchiature elettroniche di impianti nucleari
tecnico di rilevamento di campo elettromagnetico
tecnico elettronico
tecnico esperto in fibre ottiche
tecnico installatore di impianti radiofonici
tecnico installatore di impianti televisivi
tecnico riparatore di computer

3.1.2.5

Tecnici delle costruzioni civili ed assimilati
assistente edile (geometra)
assistente idraulico (geometra)
assistente stradale (geometra)
capo cantiere
capo cantiere (geometra)
direttore tecnico di cantiere
geometra
geometra topografo
perito edile
planimetrista
rilevatore topografo
tacheometrista
tecnico della prefabbricazione (costruzioni civili)
tecnico delle risorse idriche
tecnico di impianti solari di riscaldamento
tecnico isolamento termico fabbricati

3.1.2.6

Disegnatori industriali ed assimilati
addetto lucidi (disegnatore)
addetto trascrizione disegni

disegnatore alle carde (industria tessile)
disegnatore anatomo-chirurgico
disegnatore di cartelli segnaletici
disegnatore di impianti elettrici
disegnatore di impianti termici
disegnatore di mobili
disegnatore di progetti edili
disegnatore edile
disegnatore elettronico
disegnatore esecutivo
disegnatore geofisico
disegnatore geologo
disegnatore industriale
disegnatore lucidista
disegnatore meccanico
disegnatore navale
disegnatore particolarista (industriale)
disegnatore sviluppatore (industria ed architettura)
disegnatore tecnico
disegnatore tecnico del marmo
disegnatore topografo
disegnatore videografico
progettista disegnatore meccanico
tecnico cartografico
3.1.2.9

Altri tecnici in scienze ingegneristiche ed assimilati
analista dei tempi di lavorazione
cronometrista analista
cronotecnico
eidomatico tecnico progettista di simulatori
meccatronico (area manutenzione)
perito tessile
responsabile di sistemi automatici
tecnico conduttore di processo tessile
tecnico conduzione di macchine a controllo numerico
tecnico di esercizio (distribuzione gas ed elettricità)
tecnico di oleifici sperimentali
tecnico di scavo
tecnico esperto automazione abitazioni
tecnico in bionica
tecnico laser
tecnico per la preparazione di verniciature industriali

3.1.3

Tecnici del trasporto aereo e navale

3.1.3.1

Tecnici e comandanti navali
capitano di armamento (mercantile)
capitano di coperta (mercantile)
capitano di gran cabotaggio (mercantile)
capitano di lungo corso (mercantile)
capitano di macchina (mercantile)
capitano di piccolo cabotaggio
capitano di rimorchiatore (mercantile)
capitano marittimo (mercantile)
capitano superiore di lungo corso (mercantile)
comandante di nave mercantile
comandante marittimo (marina mercantile)
commissario di bordo

direttore di macchina (navale)
perito navale
pilota di porto
primo ufficiale di coperta (marina mercantile)
tecnico calcolatore navale
ufficiale di coperta (marina mercantile)
ufficiale di macchina (marina mercantile)
3.1.3.2

Piloti di aereo, tecnici dell'aviazione civile
capo scalo (aviazione civile)
comandante pilota (aviazione civile)
elicotterista
motorista di volo
pilota collaudatore
pilota di aereo (aviazione civile)
pilota di elicotteri (aviazione civile)
pilota di prima
pilota di seconda
segnalatore aeroportuale
tecnico di volo
ufficiale di rotta aerea

3.1.3.3

Controllori e tecnici del traffico aereo
addetto al traffico aereo
addetto alla torre di controllo
assistente al traffico aereo
controllore del traffico aereo
flight dispatcher
operatore di torre di controllo

3.1.4

Tecnici e operatori di apparecchiature ottiche, elettroniche ed assimilati

3.1.4.1

Fotografi ed assimilati
fotografo
fotografo architettonico
fotografo di moda
fotografo di scena
fotografo grafico
fotografo industriale
fotografo pubblicitario
fotografo ritrattista
fotografo subacqueo
fotoreporter
microfotografo

3.1.4.2

Operatori di apparecchi per la trasmissione radio-televisiva e per le telecomunicazioni
addetto alle trasmissioni esterne radio tv
assistente tecnico dell'alta frequenza
cablografista
capo centro trasmittente radio e tv
ecogoniometrista
marconista
radiotelegrafista
tecnico controllore di radar
tecnico di apparati di ricezione da satellite
tecnico di laboratorio sperimentale radio tv
tecnico di radar
tecnico di trasmettitore radio tv

tecnico ponti radio
tecnico riparatore di impianti trasmittenti televisivi
tecnico sistemista radiocomunicazioni
telegrafista
ufficiale marconista
3.1.4.3

Operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio-video
addetto ad effetti speciali rvm
addetto agli apparati di doppiaggio cine tv
addetto al controllo delle camere tv
addetto al mixage tv
addetto al telecinema
addetto alla consolle di controllo radio tv
addetto alla duplicazione video cassette nastri
addetto alla regia audio
addetto alla regia video
addetto alla sonorizzazione radio tv
addetto alla videoteca
addetto alle camere tv
addetto alle registrazioni radio tv
addetto alle registrazioni videomagnetiche
addetto alle riprese esterne
addetto alle riprese microfoniche
aiuto operatore cinematografico
animatore di cartoni animati
cameraman
carrellista dolly
carrellista giraffa
carrellista telecamera
cine operatore subacqueo
datore di luci cine tv
datore di luci da negativo a nastro eidomatico informatico delle immagini per cine tv
fonico
incisore di dischi
incisore di musica
incisore fonografico
intercalatore produzione cartoni animati
microfonista
montatore cinematografico
montatore di disegni animati
montatore rvm
operatore alla truka
operatore all'impianto sonoro cine tv
operatore alta/bassa frequenza tv
operatore audio
operatore cinematografico
operatore di cabina cinematografica
operatore di proiezione
operatore di ripresa cinematografica
operatore di ripresa di cartoni animati
operatore di ripresa televisiva
operatore di video analyzer
operatore rvm
operatore stampa e riproduzione di pellicole
operatore video
passafilm
primo controllovideo
primo operatore cine tv

primo tecnico delle luci
riprese effetti speciali per cartoni animati
sincronizzatore di pellicole cinematografiche
taratore impianti trasmittenti radiotelevisivi
tecnico addetto al playback
tecnico addetto alla macchina videocassette
tecnico alla regia audio
tecnico alla regia video
tecnico del servizio televideo
tecnico di effetti speciali elettronici
tecnico di effetti speciali ottici
tecnico di effetti speciali sonori
tecnico di programmazione e produzione cine tv
tecnico di ripresa in alta definizione
tecnico effetti speciali televisivi
tecnico laser (settore spettacolo)
tecnico sonorizzatore cine tv
videografico ideatore ed animatore
visual jockey
3.1.4.4

Operatori di apparecchi medicali e per la diagnostica medica
operatore radiografico
tecnico apparecchi diagnostica computerizzata (tac, ecografia)
tecnico apparecchi diagnostici
tecnico di apparecchi medicali
tecnico di dialisi
tecnico di immunodiagnostica
tecnico di radiologia
tecnico diagnostico con tecnologie avanzate (nucleari, chimiche)
tecnico elettroencefalografista
tecnico in medicina nucleare
tecnico schermografico

3.1.4.9

Altri operatori di apparati ottici ed elettronici
addetto ai posti di ascolto radio
addetto ai posti di controllo radio
operatore apparecchi di scansione ottica

3.1.5

Tecnici della sicurezza, della protezione ambientale e della qualità industriale

3.1.5.1

Tecnici della sicurezza degli edifici e della sicurezza sul lavoro
controllore per la sicurezza degli impianti di sport invernali
tecnico esperto di antinfortunistica

3.1.5.2

Tecnici del controllo della qualità industriale
analista di metodi di produzione industriale
analista di processi e cicli di produzione
tecnico di controllo di qualità industriale

3.1.5.3

Tecnici del controllo ambientale
guardia geologica (aree protette)
progettista tecnologie non inquinanti per impianti industriali
tecnico abbattimento fumi
tecnico conservazione stabilizzazione del suolo
tecnico della stabilizzazione del suolo
tecnico dell'ambiente
tecnico di monitoraggio acqua
tecnico di monitoraggio antincendi boschivi

tecnico di monitoraggio aria
tecnico di trattamento delle strutture (vetustà dei monumenti)
tecnico di trattamento delle superfici
tecnico disinquinamento mare
tecnico impatto e sicurezza ambientale nell'industria
tecnico inquinamento acustico
tecnico inquinamento elettromagnetico
tecnico per il disinquinamento biologico
3.1.5.4

Tecnici dello smaltimento dei rifiuti
esperto trattamento, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani
tecnico depurazione acque nere
tecnico di impianti di depurazione
tecnico esperto del recupero dei terreni
tecnico esperto trattamento riciclaggio
prodotti industriali tossici
tecnico impianti incenerimento rsu
tecnico localizzazione e costruzione discariche controllate
tecnico selezione automatica dei rifiuti solidi urbani
tecnico smaltimento rifiuti sanitari

3.2

Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita

3.2.1

Tecnici paramedici

3.2.1.1

Infermieri ed assimilati
assistente sanitaria
assistente sanitaria infermiera
assistente sanitaria scolastica
capo sala infermiera
infermiera psichiatrica
infermiera puericultrice diplomata
infermiere di bordo
infermiere diplomato
infermiere per day hospital
infermiere professionale
infermiere trasfusionista
operatore professionale infermieristico collaboratore
operatore professionale infermieristico coordinatore
operatore professionale infermieristico di seconda categoria
operatore sanitario professionale
paraospedaliero assistente malati acuti
tecnico paramedico assistenza medica di urgenza

3.2.1.2

Optometristi ed assimilati
assistente di oftalmologia
optometrista
ortottista
ottico

3.2.1.3

Odontotecnici ed assimilati
assistente dentista
igienista dentale
odontotecnico
tecnico dentario

3.2.1.4

Chinesiterapisti, fisioterapisti, riabilitatori ed assimilati
chinesiterapista

elettroterapista
elioterapista
ergoterapista
fisiokinesiterapista
fisioterapista
fisioterapista correttivo
fisioterapista per handicappati al lavoro
idroterapista
logopedista
logoterapista
massaggiatore fisioterapista
massaggiatore sportivo
massaggiatore terapeutico
massofisioterapista
massoterapista
mesoterapista
operatore professionale di riabilitazione
ortofonista
ortopedista
podologo
psicomotricista
tecnico della riabilitazione motoria
tecnico polmonare e della respirazione
terapista del linguaggio
terapista della riabilitazione motoria
3.2.1.5

Levatrici e ostetriche diplomate
levatrice
ostetrica

3.2.1.6

Dietisti, igienisti ed assimilati
dietista
dietista estetico
esperto nelle preparazioni alimentari
guida alimentare

3.2.1.7

Assistenti medici
assistente medico
assistente medico psico-pedagogico

3.2.1.9

Altri tecnici paramedici
agopuntore
pranoterapeuta
tecnico erborista

3.2.2

Tecnici nelle scienze della vita

3.2.2.1

Tecnici agronomi e forestali
assistente agrario
assistente forestale
costituro vegetale
perito agrario
perito agrario florifrutticolo
perito agrario forestale
perito agrario tabacchicolo
perito agrario vinicolo
perito agrimensore
perito forestale

plant breeder
razionalizzatore di attività di vivaismo
tecnico coltivazioni arboree
tecnico cooperazione agricola
tecnico di insetticidi naturali
tecnico di lotta biologica guidata
tecnico di micropropagazione
tecnico di scienze forestali
tecnico forestale
tecnico laboratorio fertilizzanti (agraria)
tecnico oleario
tecnico operatore agricolo biologico
tecnico orticoltore
tecnico per utilizzazione delle terre marginali
tecnico selezionatore nuove specie vegetali
tecnico vivaista
3.2.2.2

Zootecnici
controllore zootecnico
perito agrario zoo - caseario
perito zootecnico
tecnico esperto in miglioramento genetico animale
tecnico in allevamento di ungulati
tecnico in scienze della produzione animale
tecnico specialista in acquacoltura
zoologo forestale
zootecnico

3.2.2.3

Tecnici biochimici ed assimilati
enologo
enotecnico
merceologo alimentare
tassidermista
tecnico alimentare e bioalimentare
tecnico dell'alimentazione (nell'industria)
tecnico di laboratorio medico di analisi

3.3

Professioni tecniche nell'amministrazione e nelle attività finanziarie e commerciali

3.3.1

Tecnici dell'amministrazione e dell'organizzazione

3.3.1.1

Segretari, archivisti, tecnici degli affari generali ed assimilati
assistente amministrativo
collaboratore amministrativo
consigliere di parità
consulente di direzione ed organizzazione aziendale
controllore del personale
coordinatore amministrativo
coordinatore di segreteria congressuale
operatore di segreteria informatizzato
operatore informatizzato della gestione aziendale
preventivista
primo segretario
responsabile servizi generali e di segreteria
segretario di albergo
segretario di alta direzione
segretario di azienda
segretario di direzione

segretario di servizio
segretario di sezione
segretario economo
segretario generale
segretario particolare
segretario tecnico
vice segretario
3.3.1.2

Contabili ed assimilati
addetto ai controlli contabili
addetto alla contabilità agenzia
addetto alla contabilità analitica
addetto alla contabilità banche
addetto alla contabilità bilancio
addetto alla contabilità fornitori
addetto alla contabilità generale
addetto alla contabilità gestionale
addetto alla contabilità industriale o analitica
addetto contabilità patrimoniale
addetto contabilità salari
addetto controllo cedole
addetto economato
addetto esportazioni
agente contabile
amministratore di stabili e condomini
analista di valore (budget)
contabile
contabile clienti
contabile di concetto
contabile di magazzino
contabile d'ordine
corrispondente contabile
determinatore di costi
economo
economo cassiere
economo di albergo
liquidatore contabile
ragioniere
ragioniere commercialista
ragioniere contabile
revisore contabile
revisore dei conti
tecnico consulente del lavoro
tecnico esperto di amministrazione del personale
tesoriere

3.3.1.3

Tecnici addetti all'organizzazione e al controllo della produzione
analista di gestione
controllore di produzione
programmatore di organizzazione
tecnico del controllo tempo e metodi
tecnico della valutazione del lavoro
tecnico dell'analisi del lavoro
tecnico dell'organizzazione del lavoro

3.3.1.4

Tecnici del trasferimento e del trattamento delle informazioni.
information brokers
operatore unico di sportello

3.3.1.5

Corrispondenti in lingue estere ed assimilati
corrispondente commerciale in lingue estere
segretario internazionale
segretario linguistico

3.3.2

Tecnici delle attività finanziarie ed assicurative

3.3.2.1

Tecnici della gestione finanziaria
consulente finanziario
consulente finanziario (raccolta di risparmio porta a porta)
consulente per la sicurezza del patrimonio aziendale
esperto finanziamento per l'export
gestore di fondi di investimento
operatore di cambi
venditore prodotti finanziari e azionari

3.3.2.2

Tecnici del lavoro bancario
esperto di banche d'affari
operatore bancario cambi
operatore crediti bancari
operatore estero
operatore titoli
procuratore bancario

3.3.2.3

Agenti assicurativi
agente di assicurazione
assicuratore
assicuratore rischi da libera professione
broker
esperto assicurativo
esperto di vendita di prodotti assicurativi
procuratore in imprese di assicurazione
produttore di assicurazioni
subagente di assicurazioni
venditore senior (in impresa di assicurazione)

3.3.2.4

Periti, valutatori di rischio, liquidatori ed assimilati
controllore tecnico dei rischi assunti
esperto in trattati di riassicurazione
liquidatore d'assicurazioni
liquidatore giudiziario
liquidatore giudiziario di avaria
perito automobilistico
perito di assicurazione
perito di avarie navali
perito in infortunistica stradale
tecnico attuario

3.3.2.5

Agenti di borsa e cambio, tecnici dell'intermediazione titoli ed assimilati
agente di borsa
agente di cambio
battitore di borsa valori
commissario borse estere
esperto borsa merci
esperto borse estere
esperto di swap rischio paese
mediatore di borsa

operatore di borsa
stock broker
3.3.2.9

Altre professioni intermedie finanziario-assicurative
capo ufficio in aziende di credito
cash manager
esperto di factoring internazionale
esperto di futures e di options
esperto di swap (debiti - investimento)
esperto forfaiting
esperto in leasing immobiliare
esperto in valutazione progetti di sviluppo
esperto in venture capital
esperto leasing internazionale
esperto leasing operativo
funzionario di banca
operatore factoring
operatore leasing
risk manager
tesoriere di banca

3.3.3

Tecnici dei rapporti con i mercati

3.3.3.1

Approvvigionatori e responsabili acquisti
acquisitore di moda
addetto agli acquisti merci
agente acquistatore all'ingrosso
consulente specializzato acquisto sistemi informatici e telematici
coordinatore centro ristorazione
responsabile di acquisto indiretto

3.3.3.2

Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
capo magazzino
capo servizio merci
responsabile assortimenti e rotazione stock

3.3.3.3

Commissari, stimatori e aggiudicatori d'asta commerciali
banditore d'asta
mediatore d'asta
perito di oggetti antichi
perito stimatore
stimatore d'asta

3.3.3.4

Tecnici della vendita e della distribuzione
assistente di vendita
assistente tecnovendite
capo zona (distribuzione)
operatore commerciale estero
promoter
responsabile area dei servizi vendita e distribuzione
responsabile prodotti a marchio
tecnico commerciale

3.3.3.5

Tecnici del marketing
brand manager (marketing linea di prodotti)
organizzatore di sfilate di moda
tecnico di marketing e management turistico
tecnico di marketing nelle aziende di pubblicità

tecnico di marketing operativo
tecnico di marketing strategico
3.3.3.6

Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni
addetto alle relazioni pubbliche
esperto di promozione turistica
media buyer
media planner
organizzatore traffico nelle agenzie di pubblicità
programmatore di pubblicità
public relations executive
tecnico di sponsorizzazioni
tecnico pubblicitario
visualizer

3.3.4

Tecnici della distribuzione commerciale ed assimilati

3.3.4.1

Spedizionieri e tecnici della distribuzione
addetto a pratiche doganali e valutarie
addetto al franchising
addetto alle relazioni commerciali con l'estero
agente di navigazione
agente marittimo
assistente allo sviluppo territoriale ed immobiliare
caterer operativo internazionale
consulente franchising
coordinatore dei punti vendita
corrispondente commerciale
esportatore
importatore
responsabile della logistica commerciale
spedizioniere
spedizioniere patentato
store planner

3.3.4.2

Agenti di commercio
agente di commercio
esperto di baratto internazionale
incaricato di affari
intermediario commerciale
mandatario di mercati generali
mediatore
mediatore d'affari
mediatore di piazza
mediatore marittimo
mediatore saggiatore
procacciatore commerciale
procacciatore di affari
procuratore di affari
procuratore di commercio
sensale
sensale di noleggio
trader generale (broker estero)
trader specializzato di settore

3.3.4.3

Agenti concessionari
concessionario di vendita (auto, ecc.)
operatore commerciale per l'Italia

3.3.4.4

Agenti di pubblicità
agente di propaganda turistica
agente di pubblicità

3.3.4.5

Agenti immobiliari
agente di locazione
agente immobiliare
agente immobiliare aziendale
agente immobiliare aziendale finanziario
broker immobiliare
consulente immobiliare
gestore di agenzia di locazione
perito immobiliare
programmatore immobiliare
valutatore proprietà immobiliari

3.3.4.6

Rappresentanti di commercio
agente di vendita
agente merceologico
rappresentante di commercio
rappresentante di diritti d'autore
rappresentante di navi
viaggiatore di commercio

3.3.4.9

Altri tecnici della distribuzione commerciale ed assimilati
agente letterario
agente teatrale
artist manager
consulente informazioni commerciali

3.4

Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone

3.4.1

Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate

3.4.1.1

Tecnici delle attività ricettive ed assimilati
tecnico del turismo integrato (arte, sport e natura)
tecnico della ristorazione

3.4.1.2

Tecnici dell'organizzazione di fiere, convegni ed assimilati
meeting planner
organizzatore di convegni
organizzatore di feste
organizzatore ricevimenti
party manager
responsabile centro congressi

3.4.1.3

Animatori turistici e assimilati
animatore agrituristico
animatore balneare
animatore culturale polivalente
animatore di vacanza
animatore naturalista
animatore villaggi turistici
intrattenitore turistico

3.4.1.4

Agenti di viaggio
agente di viaggio

assistente al turismo
consulente turistico
esperto baratto turistico
operatore dell'impresa turistica
orientatore turistico
perito turistico
produttore, venditore di vacanze
responsabile del turismo sociale
responsabile programmazione agenzia di viaggio
tecnico di agenzia di viaggio
tecnico di ufficio turistico
3.4.1.5

Guide ed accompagnatori specializzati
accompagnatore di montagna
accompagnatore di trekking
guida alpina
guida naturalistica
guida speleologica
guida turistica

3.4.2

Insegnanti

3.4.2.1

Insegnanti elementari
insegnante elementare
maestro elementare

3.4.2.2

Insegnanti per handicappati, di sostegno ed altri insegnanti di scuole speciali (diplomati)
assistente didattico
educatore per gli handicappati
educatore professionale per gli handicappati
insegnante nelle scuole per ciechi
insegnante nelle scuole per minorati mentali e fisici
insegnante nelle scuole per sordi e muti
istruttore per gli handicappati

3.4.2.3

Insegnanti di scuole materne
assistente di scuola materna
maestra d'asilo
maestra di scuola materna
maestra giardiniera

3.4.2.4

Tutor, istitutori, insegnanti nella formazione professionale ed assimilati
insegnante nei corsi qualificazione professionale
istitutore
tutor

3.4.3

Istruttori, allenatori, atleti e assimilati

3.4.3.1

Istruttori di guida
istruttore di scuola di volo
istruttore di scuola guida
pilota istruttore aeronautico

3.4.3.2

Istruttori nel campo artistico-letterario
istruttore di arte, design
istruttore di arti applicate
istruttore di ballo
istruttore di canto

istruttore di danza
istruttore di design
istruttore di dizione
istruttore di fotografia
istruttore di lingue (diplomato)
istruttore di pittura
istruttore di strumenti musicali
istruttore di tecniche scultoree
3.4.3.3

Istruttori di discipline sportive non agonistiche
istruttore di alpinismo
istruttore di atletica
istruttore di equitazione
istruttore di ginnastica
istruttore di ginnastica artistica
istruttore di karate
istruttore di lotta
istruttore di nuoto
istruttore di pallacanestro
istruttore di pallavolo
istruttore di pattinaggio
istruttore di pugilato
istruttore di scherma
istruttore di tennis
istruttore sportivo
maestro di sci

3.4.3.4

Professioni organizzative nel campo dell'educazione fisica e dello sport
direttore di palestra
manager di spettacoli sportivi
organizzatore sportivo
osservatore sportivo
responsabile delle relazioni per le manifestazioni sportive
talent scout

3.4.3.5

Allenatori e tecnici di discipline sportive agonistiche
allenatore
commissario tecnico (campo sportivo)
direttore tecnico sportivo
preparatore atletico professionista
preparatore tecnico sportivo professionista

3.4.3.6

Atleti
atleta
boxeur professionista
calciatore
corridore automobilistico
corridore ciclista
corridore motociclistico
corridore motonautico
corridore podista
fantino
lottatore
pugile
specialista al centro tiro

3.4.4

Tecnici dei servizi ricreativi e culturali

3.4.4.1

Annunciatori e presentatori della radio, della televisione e di altri spettacoli
annunciatore della radio e della televisione
annunciatore di primo livello
disk jockey
lettore della radio e della televisione
presentatore

3.4.4.2

Disegnatori artistici ed assimilati
arredatore di scena cine tv
assistente costumista diplomato
assistente scenografo diplomato
cartellonista pubblicitario
coloritore e delineatore a mano per cartoni animati
costumista
creatore di bozzetti per pubblicità
designer industriale
disegnatore
disegnatore cartellonista
disegnatore d'arte
disegnatore di abbigliamento
disegnatore di arredamenti
disegnatore di costumi
disegnatore di figurini
disegnatore di tessuti
disegnatore per case di moda
disegnatore pubblicitario
grafico creativo
grafico pubblicitario
illustratore di libri
illustratore di periodici
illustratore pubblicitario
impaginatore di programmi e pubblicità
pittore designer artistico
publishing
realizzatore di scene
scenografo
scenografo progettista
scenotecnico
tecnico per la lucidatura di cartoni animati
titolista

3.4.4.3

Tecnici dei musei, delle biblioteche ed assimilati
tecnico archivista d'antichità
tecnico della fruizione museale
tecnico di biblioteca
tecnico librario

3.4.4.4

Periti, stimatori d'arte ed assimilati
perito calligrafo
perito d'arte
perito filatelico
perito numismatico

3.4.4.5

Tecnici dell'organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale
addetto alla programmazione al palinsesto
assistente di scena cine tv
programmista
realizzatore di produzioni televisive

segretario di edizione
segretario di produzione
segretario di redazione
3.4.4.6

Artisti di strada, di varietà, acrobati ed assimilati
acrobata
artista di circo
burattinaio (puparo)
cavallerizzo circense
clown
contorsionista
controfigura
danzatore
direttore di banda
domatore di circo
equilibrista
fantasista
funambolo
giocoliere
illusionista
imitatore
ipnotizzatore
maestro di banda
mimo
pagliaccio
prestavoce
prestidigitatore
prestigiatore
soubrette
suggeritore
trapezista
ventriloquo

3.4.5

Tecnici dei servizi sociali

3.4.5.1

Assistenti sociali ed assimilati
assistente di atelier creativo per bambini
assistente per le comunità infantili
assistente psichiatrico a domicilio
assistente sociale
assistente sociale del lavoro
assistente sociale familiare
assistente sociale medico-ospedaliero
assistente sociale medico-psico-pedagogico
assistente sociale per minori
assistente sociale psichiatrico
assistente sociale scolastico

3.4.5.2

Tecnici della assistenza e della previdenza sociale
esperto assistenza anziani attivi
esperto reimpiego pensionati
esperto reinserimento ex-carcerati
tecnico per l'assistenza ai giovani handicappati

3.4.5.3

Tecnici dei servizi di informazione e di orientamento scolastico e professionale
consigliere di orientamento scolastico e professionale
consigliere di parità nelle commissioni regionali e provinciali
esperto informazione per i giovani

esperto regionale orientamento al lavoro
orientatore
orientatore scuola lavoro
3.4.5.4

Tecnici dei servizi di collocamento
operatore di agenzia del lavoro
orientatore intervistatore uffici di collocamento

3.4.5.5

Tecnici dei servizi di sicurezza privati ed assimilati
capo ufficio sicurezza
capo ufficio vigilanza
detective privato
responsabile dei servizi di sicurezza privati
responsabile dei servizi di vigilanza
tecnico di agenzia di vigilanza

3.4.5.6

Tecnici della cura estetica
animatore fisioterapista
fisioterapista estetico
orientatore fisioterapista
tecnico esperto in shatzu ed altre terapie orientali

3.4.5.7

Tecnici delle attività religiose e di culto
assistente ecclesiastico (acli-fuci-azione cattolica)
beneficiato
chierico beneficiato
evangelista
propagandista biblico
religiosa
religioso

3.4.6

Tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza

3.4.6.1

Tecnici dei servizi giudiziari
cancelliere
perito giudiziario
segretario giudiziario
ufficiale giudiziario
vice cancelliere

3.4.6.2

Ufficiali della polizia di stato
ispettore capo della pubblica sicurezza
ispettore della pubblica sicurezza
ispettore principale della pubblica sicurezza
vice ispettore della pubblica sicurezza

3.4.6.3

Comandanti dei vigili urbani e dei vigili del fuoco e del corpo forestale
comandante dei vigili del fuoco
comandante dei vigili urbani
ufficiale del corpo forestale

3.4.6.4

Ufficiali di finanza
ufficiale di dogana
ufficiale di finanza

3.4.6.5

Controllori fiscali
commissario di dogana
intendente di finanza

perito doganale
3.4.6.6

Tecnici dei servizi pubblici di concessioni licenze ed assimilati
tecnico addetto al rilascio delle licenze pubbliche
tecnico addetto all'ufficio passaporti

4

IMPIEGATI

4.1

Impiegati di ufficio

4.1.1

Personale di segreteria ed operatori su macchine di ufficio

4.1.1.1

Dattilografi, stenodattilografi
dattilografo
dattilografo coadiutore
segretario stenodattilografo
stenodattilografo
stenodattilografo in lingue estere
stenografo
stenografo commerciale
stenotipista
teletipista

4.1.1.2

Operatori su macchine di calcolo e di elaborazione dati
addetto alla macchina elettrofatturatrice
addetto alla perforatrice
addetto alla tabulatrice
codificatore dati meccanografici
comptometrista
computatore
operatore addetto ai dischi magnetici
operatore addetto ai nastri magnetici
operatore addetto ai sistemi elettronici
operatore di calcolatori elettronici
operatore di computer
operatore di computer non terminalista
operatore di consolle
operatore di macchine calcolatrici
operatore di macchine contabili
operatore di macchine verificatrici
operatore macchine elettrocontabili
operatore meccanografico
operatore terminalista di computer
preparatore di schede meccanografiche
registratore nastri magnetici
terminalista

4.1.1.3

Operatori su macchine per la riproduzione di documenti ed assimilati
addetto al ciclostile
addetto fotocopiatrice

4.1.1.4

Personale di segreteria
addetto a mansioni d'ordine di segreteria
addetto a mansioni semplici di segreteria
addetto alla segreteria
addetto alle attività amministrative
applicato di segreteria

4.1.1.5

Personale addetto allo smistamento di materiali e documenti
addetto alle spedizioni
addetto controllo movimento merci
consegnatario
messo comunale
messo di conciliatura
messo notarile
messo notificatore

4.1.1.6

Personale addetto agli affari generali
agente amministrativo
agente tecnico settore amministrativo
assistente amministrativo (compiti esecutivi)
coadiutore amministrativo
operatore amministrativo

4.1.1.7

Personale addetto alla ricezione di materiali e documenti
indicatore del registro
protocollatore

4.1.2

Personale con funzioni specifiche in campo amministrativo, gestionale e finanziario

4.1.2.1

Aiuto contabili e assimilati
addetto alla cassa
addetto alla contabilità
addetto allo schedario clienti
addetto conti bancari
addetto controllo fatture passive
addetto stipendi e paghe
esperto rate
fatturista
primo notopista

4.1.2.2

Personale addetto alle rilevazioni elementari (in merito a costi, ecc.) ed assimilati
addetto ai costi di facchinaggio
agente classificato di diritti di autore
preparatore di commissioni
prezzista
primo addetto ai costi
rilevatore di mercato

4.1.2.3

Personale addetto a compiti di controllo, verifica ed assimilati
addetto ai brevetti
addetto al controllo dei documenti contabili e movimento materiale
addetto al controllo e alla verifica delle merci
addetto al controllo fatture
addetto al controllo settore amministrativo
addetto al riscontro, controllo e conteggio
addetto alla verifica di polizze e appendici
assistente di ufficio d'igiene
coadiutore giudiziario
collocatore comunale
verificatore

4.1.2.4

Personale ausiliario nel campo della pianificazione, della progettazione ed assimilati
addetto alla esecuzione di progetti
assistente di ricerche di mercato
campionalista

4.1.2.5

Personale addetto alla gestione del personale
addetto controllo presenze

4.1.2.6

Personale addetto ai servizi finanziari
addetto controllo fidi
agente ipotecario
assistente tributario

4.1.2.7

Scrivani ed assimilati
scritturale
scritturale di bordo

4.1.3

Personale addetto alla gestione degli stock, degli approvvigionamenti e alla gestione amministrativa dei trasporti

4.1.3.1

Personale addetto alla gestione degli stock, dei magazzini ed assimilati
aiuto magazziniere
aiuto spedizioniere
distributore di magazzino
magazziniere
magazziniere consegnatario
ordinatore di magazzino
smistatore di magazzino

4.1.3.2

Personale addetto alla gestione degli approvvigionamenti
addetto al materiale di distribuzione

4.1.3.3

Personale addetto alla gestione amministrativa dei trasporti
addetto allo sdoganamento
capo treno ferroviario

4.1.3.4

Personale addetto al controllo della documentazione di viaggio
controllore di azienda autofilotramviaria
controllore di azienda di trasporto
controllore ferroviario
controllore viaggiante (ferrovie e tranvie)

4.1.4

Personale addetto alla raccolta, conservazione e trasmissione della documentazione

4.1.4.1

Personale addetto ad archivi, schedari ed assimilati
addetto alla cineteca
addetto alla documentazione
applicato di stato civile
archiviatore di campioni
fascicolista
impiegato d'archivio
indicatore catastale
schedatore
ufficiale di stato civile

4.1.4.2

Personale addetto a biblioteche ed assimilati
addetto di biblioteca circolante
assistente distributore di biblioteca
distributore di biblioteca

4.1.4.3

Personale addetto a servizi statistici, di documentazione ed assimilati
addetto alle rilevazioni statistiche

schedulatore flussista
4.1.4.4

Personale addetto a servizi studi e ricerche
addetto agli uffici economici e statistici
addetto al calcolo attuariale
addetto rilevazioni sistematiche

4.1.4.5

Personale addetto alla codifica ed assimilati
codificatore
protocollista

4.1.4.6

Personale addetto alla pubblicizzazione dei testi e della documentazione
addetto alle bozze
corrispondente di concetto
corrispondente marittimo

4.1.4.7

Personale addetto all' inoltro e allo smistamento di posta e documentazione
addetto al teletipsetter
addetto all'ufficio posta
addetto sala posta
agente postale
collettore postale
levatore postale
ricevitore postale
smistatore postale
supplente postale
ufficiale postale

4.1.4.8

Personale addetto a telescriventi e ad altri mezzi di diffusione telematica della documentazione
addetto al fax
addetto al telex
addetto telescrivente
telescriventista stenografo

4.2

Impiegati a contatto diretto con il pubblico

4.2.1

Cassieri, addetti allo sportello ed assimilati

4.2.1.1

Cassieri, bigliettai (esclusi i commessi di negozio)
addetto all'incasso degli effetti, delle bollette e similari
bigliettaio di autobus, filobus e tram
cassiere
cassiere di banca allo sportello
esattore di autostrada
sportellista

4.2.1.2

Addetti allo sportello bancario
addetto allo sportello bancario
cambiavalute
cassiere di banca

4.2.1.3

Addetti a sportelli assicurativi ed assimilati
addetto agli sportelli assicurativi
compilatore di polizze assicurative
informatore tributario

4.2.1.4

Addetti allo sportello di altri intermediari finanziari
cassiere dei servizi finanziari

4.2.1.5

Esattori di fatture e di crediti
esattore
esattore di bollette
esattore di imposte
esattore di tasse
riscuotitore di crediti
ufficiale esattoriale

4.2.1.6

Personale addetto ad agenzie di pegno ed assimilati
agente di pegni
astatore
coadiutore ipotecario

4.2.1.7

Allibratori, croupiers ed assimilati
allibratore
croupier
impiegato di roulette
ricevitore del lotto
ricevitore di enalotto
ricevitore di totip
ricevitore di totocalcio

4.2.2

Personale addetto all'accoglienza, all'informazione ed all'assistenza della clientela

4.2.2.1

Addetti all'accoglienza ed assimilati
addetto al ricevimento
addetto alla reception
interprete d'albergo
interprete di bordo
interprete di ufficio turistico
receptionista con mansioni di segreteria semplici

4.2.2.2

Addetti ad uffici stampa ed assimilati
addetto alla preparazione originali
addetto all'ufficio stampa
preparatore di bandi

4.2.2.3

Centralinisti e telefonisti
centralinista telefonico
operatore alle centrali telefoniche
operatore di commutazione telefonica
telefonista
assistente di volo

4.2.2.4

Hostess, steward ed assimilati
assistente per fiere e congressi
hostess congressuale
hostess di terra
hostess di volo
steward

5

PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E NEI SERVIZI

5.1

Professioni qualificate nelle attività commerciali

5.1.1

Esercenti ed addetti alle vendite all'ingrosso

5.1.1.1

Esercenti e gestori delle vendite all'ingrosso
agente distributore di giornali
conduttore di magazzino di deposito
conduttore di magazzino di vendita
consegnatario responsabile di magazzino all'ingrosso
distributore di acque gassate
distributore di ghiaccio
droghista
gestore di agenzia di distribuzione merci
gestore di ammasso del grano
gestore di magazzino di deposito
gestore di magazzino di vendita
grossista

5.1.1.2

Addetti ad attività organizzative delle vendite all'ingrosso
addetto al controllo del materiale in entrata ed uscita
addetto al controllo delle partite di resa
addetto al riscontro, controllo e conteggio aziende distribuzione
addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettame
addetto alle operazioni nei magazzini di smistamento merci
addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento
addetto allo stock (magazziniere)
fascettatore e tagliatore di testate
pesatore nel commercio all'ingrosso
telefonista addetto agli ordini nei magazzini all'ingrosso

5.1.1.3

Addetti alla vendita all'ingrosso
addetto al servizio catering
addetto alle vendite all'ingrosso
agente esterno consegnatario delle merci all'ingrosso
allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso di medicinali
distributore di merci all'ingrosso

5.1.2

Esercenti ed addetti alle vendite al minuto

5.1.2.1

Commessi e assimilati
addetto ai controlli delle vendite
addetto al registratore di cassa
addetto alla applicazione dei prezzi
addetto alla vendita di autoveicoli
addetto vendita di prodotti ittici, caseari, gastronomici e pasticceria
aiuto commesso
assistente alla vendita
ausiliario di vendita
collaboratore di farmacia
commesso di banco
commesso di libreria
commesso di negozio
commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia
commesso di vendita
commesso specializzato
commesso stimatore di gioielleria
estetista con funzioni di vendita
magazziniere con funzioni di vendita
operatore d'esercizio commerciale
operatore di vendita
pratico di farmacia

5.1.2.2

Esercenti delle vendite al minuto
antiquario
argentiere
armaiolo
beccaio
bigiottiere
cartolaio
droghiere
erbivendolo
esercente di banco di mercato
esercente di edicola di giornali
esercente di erboristeria
esercente di farmacia
esercente di macelleria
esercente di negozio
esercente di negozio di ferramenta
esercente di negozio di francobolli per collezione
esercente di negozio di giocattoli
esercente di negozio di minuterie
esercente di negozio di pantofole
esercente di negozio per l'affitto di oggetti
esercente di negozio per l'affitto di vestiti
esercente di panetteria
esercente di profumeria
esercente di rivendita di giornali
esercente di spaccio
esercente per la vendita di abiti da cerimonia e da sera
esercente per la vendita di abiti da lavoro
esercente per la vendita di abiti ecclesiastici e paramenti
esercente per la vendita di accumulatori
esercente per la vendita di addobbi
esercente per la vendita di articoli abbigliamento bimbi e ragazzi
esercente per la vendita di articoli abbigliamento in genere
esercente per la vendita di articoli abbigliamento per donna
esercente per la vendita di articoli abbigliamento per uomo
esercente per la vendita di articoli abbigliamento sportivo
esercente per la vendita di articoli per fumatori
esercente per la vendita di bevande
esercente per la vendita di cani, gatti e piccoli animali
esercente per la vendita di carbone
esercente per la vendita di coltelli, forbici e ferri da taglio
esercente per la vendita di prodotti dell'acquario
esercente vendita articoli di abbigliamento in pelle e pelliccia
esercente vendita di articoli abbigliamento gestanti e neonati
fioraio
fornaio
fruttivendolo
gioielliere
giornalaio
lattaio
merciaio
negoziante
noleggiatore di animali
noleggiatore di autoveicoli
noleggiatore di biciclette
noleggiatore di film
noleggiatore di macchinari e attrezzature contabili
noleggiatore di macchine agricole

noleggiatore di motocicli
noleggiatore di motoveicoli
noleggiatore di natanti
noleggiatore di sedie
noleggiatore di veicoli
noleggiatore di veicoli a trazione animale
noleggiatore di velivoli
orefice
orologiaio
pastaio
pescivendolo
pizzicagnolo
pollivendolo
profumiere
ricambista auto e moto
rigattiere
salumiere
tabaccaio
venditore di indumenti e oggetti usati
venditore di libri
venditore di scarpe
vinaio
5.1.2.3

Esercenti di distributori di carburanti ed assimilati
distributore di gas in bombole (esercente)
gestore di distributore di carburanti
gestore di stazione di servizio

5.1.2.4

Addetti ai distributori di carburanti ed assimilati
addetto al distributore di benzina, gas e nafta
distributore di combustibili per riscaldamento
pompista specializzato

5.1.2.5

Venditori a domicilio, a distanza ed assimilati
addetto alla vendita telefonica di beni e servizi
agente promotore delle vendite
commesso viaggiatore
piazzista

5.1.2.6

Cassieri di esercizi commerciali
cassiere di negozio
cassiere di pubblico esercizio

5.1.3

Altre professioni qualificate nelle attività commerciali

5.1.3.1

Indossatori, modelli e assimilati
fotomodella
indossatore
indossatrice
indossatrice volante
mannequin
modella
modella artistica
modello

5.1.3.2

Dimostratori ed assimilati
addetto ai negozi o filiali di esposizione
campionarista

dimostratore a domicilio
presentatrice di modelli
5.1.3.3

Vetrinisti ed assimilati
allestitore esecutivo di vetrina
arredatore vetrinista
display
vetrinista

5.1.3.4

Addetti all'informazione e all'assistenza dei clienti
banditore commerciale
informatore commerciale
propagandista commerciale
propagandista scientifico

5.2

Professioni qualificate nelle attività turistiche ed alberghiere

5.2.1

Esercenti ed addetti ai servizi alberghieri ed extralberghieri (esclusi gli addetti alla ristorazione)

5.2.1.1

Esercenti e gestori di servizi alberghieri ed assimilati
affittacamere
albergatore
esercente di motel
locandiere

5.2.1.2

Esercenti e gestori di servizi extralberghieri ed assimilati
direttore di stabilimento balneare
direttore di stabilimento termale
esercente di albergo diurno
esercente di stabilimento balneare
esercente di stabilimento termale

5.2.1.3

Addetti all'accoglimento, portieri di albergo ed assimilati
concierge
guardarobiera stiratrice in servizi alberghieri
guardarobiere
portiere al controllo
portiere di albergo
portiere di notte
turnante di portineria

5.2.2

Esercenti ed addetti alla ristorazione ed ai pubblici esercizi

5.2.2.1

Cuochi in alberghi e ristoranti
aiuto cuoco
antipastiere
chef de cuisine
chef de rang
chef saucier
cuoco
cuoco al frigorifero
cuoco antipastiere
cuoco capo partita
cuoco di bordo
cuoco di partita di camera fredda
cuoco di partita di legumi
cuoco di partita di pesce
cuoco di partita di rosticceria

cuoco di partita di salse
cuoco di partita di zuppe
cuoco di ristorante
cuoco gastronomo
cuoco gelatiere
cuoco pasticciere
cuoco pizzaiolo
cuoco preparatore di pietanze
cuoco specializzato in diete
cuoco tecnologo
5.2.2.2

Addetti alla preparazione e cottura di cibi
addetto alla ristorazione
addetto alla ristorazione collettiva
cuoco di fast food
friggitore
pizzettiere
rosticcere

5.2.2.3

Camerieri ed assimilati
addetto alla organizzazione e conduzione
dei servizi di cucina
aiutante di trattoria
aiuto cameriere
aiuto cameriere ai piani
banconiere di tavola calda
cameriere
cameriere ai piani
cameriere ai vini
cameriere di bar
cameriere di baracca
cameriere di bordo
cameriere di hall
cameriere di mensa
cameriere di rango
cameriere di ristorante
cameriere di sala
cameriere di vagone ristorante
governante ai piani
governante in esercizi alberghieri
maitre ai piani
maitre d'hotel
operatrice di mensa
personale di cucina e servizio dei fast food
primo commis
scalco
sommelier

5.2.2.4

Baristi e assimilati
aiuto barman
banchista
banconiere di bar
banconiere di latteria
banconiere di pasticceria
barista
caffettiere
carrellista di stazione

5.2.2.5

Esercenti di servizi di ristorazione e assimilati
esercente di bar
esercente di birreria
esercente di caffè
esercente di friggitoria
esercente di gelateria
esercente di latteria
esercente di mensa
esercente di pasticceria
esercente di pizzeria
esercente di ristorante esercente di rosticceria
esercente di tavola calda
oste
trattore

5.3

Maestri di arti e mestieri, addestratori ed assimilati

5.3.1

Maestri di arti e mestieri, addestratori ed assimilati

5.3.1.1

Maestri d'arte nel campo dell'artigianato
maestra di cucito
maestra di taglio
maestro di batik
maestro di decorazione della ceramica
maestro di legatoria
maestro di maglia a macchina
maestro di maglia a mano
maestro di pelletteria
maestro nel campo della moda e stilismo
maestro per la progettazione di gioielli

5.3.1.2

Maestri di attività per il tempo libero, per la cura della persona ed assimilati
maestro di antiquariato
maestro di arredamento
maestro di arte della cucina e dell'ospitalità
maestro di bricolage e del prosuming
maestro di estetica e trucco
maestro di galateo
maestro di gestione del bilancio familiare
maestro di giardinaggio
maestro di packaging
maestro di portamento
maestro di restauro
maestro di tecniche decorative

5.3.1.3

Addestratori, custodi di animali ed assimilati
addestratore di animali
addestratore di cani
addestratore di cani da guardia e difesa
addestratore di cani per ciechi
addestratore di cani poliziotto
addestratore per collettivi cane - padrone
allevatore di cani
conduttore casa per cani e gatti
conduttore di pensione per cani e gatti

5.4

Professioni qualificate nei servizi sanitari

5.4.1

Professioni qualificate nei servizi sanitari

5.4.1.0

Professioni qualificate nei servizi sanitari
agente di sanità
aiutante di sanità
assistente sanitaria vigilatrice
ausiliario di assistenza per anziani
ausiliario sociosanitario
crocerossina
fanghista
guardia di sanità pubblica
operatore geriatrico
preparatore di fanghi

5.5

Professioni qualificate nei servizi sociali, culturali, di sicurezza, di pulizia ed assimilati

5.5.1

Professioni qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati

5.5.1.1

Esercenti e gestori di cinema, teatri e attività sportive e ricreative
esercente di cinematografo
esercente di locale notturno
esercente di palestra
esercente di teatro
gestore di circo
gestore di discoteca
gestore di luna park
gestore di piscina
gestore di sala corse
gestore di sala da ballo
gestore di sala da biliardo
gestore di sala da gioco

5.5.1.2

Guide ed accompagnatori urbani
cicerone
guida di città
guida di piazza

5.5.1.3

Astrologi, preveggenti, chiromanti ed assimilati
astrologo
cartomante
chiromante
mago
medium
psicoveggente
rabdomante
spiritista

5.5.2

Professioni qualificate nei servizi di tintoria e lavanderia

5.5.2.1

Tintori, lavandai e assimilati
addetto macchine per lavaggio sacchi e tele
asciugatore di tintoria
inamidatore
lavandaio in lavanderia
operatore alla lavanderia
pulitore a secco
smacchiatore di lavanderia
stiratrice di tintoria e lavanderia

tintore di abiti e tessuti
5.5.2.2

Esercenti di tintorie, lavanderie e assimilati
esercente di lavanderia
esercente di tintoria

5.5.3

Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

5.5.3.1

Parrucchieri, estetisti ed assimilati
acconciatore per signora
acconciatore per uomo
assistente di ginnastica estetica
assistente di pettinatura
barbiere
capo parrucchiere
capo truccatore
coiffeur
cosmetista
estetista
estetista cosmetologo
maker up
manicure
manicurista
massaggiatore
massaggiatore estetico
massaggiatrice
parruccaio
parrucchiere per signora
parrucchiere per uomo
sciampista
specialista in cure estetiche
truccatore estetico
visagista

5.5.3.2

Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie
cameriere privato
cerimoniere
cuoco di famiglia privata
dama di compagnia
governante di famiglia
maggiordomo

5.5.3.3

Addetti alla sorveglianza di bambini ed assimilati
addetto alle comunità infantili
baby sitter
nurse
nutrice
puericultrice senza diploma
vigilatrice di bambini
vigilatrice di coloni
vigilatrice d'infanzia

5.5.3.4

Addetti all'assistenza personale in istituzioni
addetto al dormitorio
assistente ed accompagnatore per disabili in istituzioni
assistente sociosanitario con funzioni di sostegno in istituzioni
assistente sociosanitario con funzioni educative in istituzioni

5.5.3.5

Addetti all'assistenza personale a domicilio
accompagnatore di invalido
aiuto infermiere per cure a domicilio
assistente domiciliare
infermiere per cure a domicilio
operatore sociale per assistenza (di vario genere) a domicilio

5.5.3.6

Gestori di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate
gestore di agenzia di collocamento
gestore di agenzia di recapito
gestore di agenzia di richiesta di certificati
gestore di banco di pegni
gestore di copisteria

5.5.3.7

Addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate
addetto alle pratiche automobilistiche
addetto alle pratiche infortunistiche e prestiti personali
addetto consulenza per la compravendita e affitto di immobili
addetto per le pratiche catastali
addetto per le pratiche notarili
araldista

5.5.3.8

Gestori di agenzie di pompe funebri
gestore di pompe funebri

5.5.3.9

Addetti alle agenzie di pompe funebri
agente di pompe funebri
imbalsamatore

5.5.4

Professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia

5.5.4.1

Personale addetto alla custodia di edifici, impianti ed attrezzature
addetto alla custodia di macchinari
cantoniere di pubbliche acque
casellante ferroviario
custode
custode comunale
custode di archivio di stato
custode di belle arti
custode di biblioteca
custode di canali patrimoniali
custode di chiesa
custode di cimitero
custode di faro
custode di magazzino frigorifero
custode di mattatoio
custode di museo
custode di pubbliche acque
custode di scuola comunale
custode di stabile industriale o per uffici
custode di ville e giardini pubblici
guardiano ai gasdotti
guardiano ai serbatoi
guardiano ai sifoni
guardiano alle condutture (idrauliche e gas)
guardiano alle pompe (distribuzione acqua)
guardiano di deposito
guardiano di diga

guardiano di lago
portiere di azienda
portiere di ufficio
sagrestano
sorvegliante delle linee aeree
sorvegliante delle linee ferroviarie
sorvegliante di acquedotto
sorvegliante di biblioteca
sorvegliante di caldaie di riscaldamento
sorvegliante di canali
sorvegliante di cimiteri
sorvegliante di grande emporio
sorvegliante di idrovore
sorvegliante di miniera
5.5.4.2

Vigili urbani ed assimilati
accalappiacani
guardacaccia
guardapesca
guardia daziaria
guardia doganale
guardia forestale
guardia municipale
guardia venatoria
guardia veterinaria
guardia zoofila
vigile annonario
vigile campestre
vigile comunale
vigile sanitario
vigile urbano
vigile veterinario

5.5.4.3

Agenti della polizia di stato ed assimilati
agente della pubblica sicurezza
agente scelto della pubblica sicurezza
allievo guardia di finanza
assistente capo della pubblica sicurezza
assistente della pubblica sicurezza
guardia di finanza
sottufficiale del corpo forestale
sovrintendente della pubblica sicurezza
ufficiale di polizia giudiziaria
vice sovrintendente della pubblica sicurezza

5.5.4.4

Vigili del fuoco ed assimilati
capo squadra antincendio (industria)
guardafuoco
pompiere
vigile del fuoco

5.5.4.5

Agenti di istituti di pena e rieducazione
agente di custodia carceraria
capo guardia carceraria
guardia carceraria femminile
guardia carceraria in istituti minorili di rieducazione
sottocapo delle carceri

5.5.4.6

Guardie private di sicurezza
addetto ai servizi di scorta di valori
addetto ai servizi di vigilanza privati
addetto alla sicurezza personale
guardia campestre
guardia giurata
guardia notturna
metronotte
vigile privato notturno

5.5.4.7

Bagnini ed assimilati
assistente bagnanti
assistente di salvataggio
bagnino di stabilimento termale
bagnino in stabilimenti balneari

5.5.4.8

Gestori di garage ed autorimesse
esercente di garage
gestore di autorimessa

6

ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTORI

6.1

Artigiani e operai specializzati dell' industria estrattiva e dell' edilizia.

6.1.1

Minatori, cavatori, tagliatori di pietre e affini

6.1.1.1

Minatori
addetto manutenzione pozzi di miniera
estrattore
minatore
minatore con martello pneumatico
minatore picconatore
minatore tracciatore
prelevatore di campioni

6.1.1.2

Brillatori (addetti alle esplosioni)
artificiere
distributore di esplosivi
minatore brillatore
minatore fochino
polverista
preparacariche (minatori)

6.1.1.3

Tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti
abrasivista
alabastraio
arrotatore
cubettista
filista di pietra
finitore
fresatore di pietra
intagliatore di pietra e marmi
lavorante di pietre coti
lavorante di pietre litografiche
levigatore di pietre
lucidatore di marmi
lucidatore di pietre
lucidatore di pietre artificiali

marmellista per pietre artificiali
marmista
martellinatore
modellatore di pietra
molatore di marmi
ornatista in marmo
puntatore scalpellino
raspatore
sbozzatore di pietra
scalpellino
scalpellino per pietre artificiali
segantino su pietra e marmi
segatore di pietra e marmi
sfogliatore di mica
sgrossatore di marmo
sgrossatore di pietra
squadratore di pietre
squadratore di tufo
stuccatore di marmi
tagliapietre
tagliatore di ardesia
tornitore di marmo
6.1.1.4

Coltivatori di cave ed assimilati
abbattitore di pietra e minerali
battimazza
borratore di pietra
cavapietre
cavatore
cavatufo
cercatore d'oro
cretaiolo
crivellatore a mano
gessaio
ghiaiaio
preparatore di minerali
preparatore di saline
preparatore di smeriglio
primo alle macine
raccoglitore di sale
raffinatore di sale
renaiolo
sabbiaio
saliniere
zolfataio

6.1.1.5

Assistenti e agenti di miniere e cave
agente di cava
assistente di cava

6.1.1.6

Armatori e binaristi di miniera
armatore di decauville
armatore di miniera
armatore in vena
binarista di decauville
binarista di miniera
carpentiere di miniera
marangone

puntellatore di miniera
stradino di miniera
6.1.2

Artigiani ed operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili

6.1.2.1

Muratori in pietra, mattoni, refrattari
mastro muratore
mezzacucchiara
muratore
muratore a secco
muratore ai forni
muratore ai forni elettrici
muratore ai forni martin - siemens
muratore caminista
muratore di fornaci
muratore di galleria
muratore in mattoni
muratore in pietrame
muratore in refrattario
muratore in solai
muratore lavori di manutenzione
muratore paramentista
muratore per volte ed archi

6.1.2.2

Muratori in cemento armato
armatore cementista
battipalo
capo cassonista (cemento armato)
cassonista per cemento armato
cementista
cementista formatore
ferraiolo per cemento armato
gabbionista
gettatore di calcestruzzo
preparatore impasti cemento
tenditore di fili e cavi

6.1.2.3

Carpentieri e falegnami nell'edilizia (esclusi i parchettisti)
armatore edile
bacinaio
calafatore in legno
capo squadra ferratori
caposquadra carpenteria
carpentiere edile
carpentiere montatore edile
ferratore
mastro di ascia nell'edilizia
puntellatore nell'edilizia

6.1.2.4

Pontatori e ponteggiatori
ponteggiatore in ferro
ponteggiatore in legno
pontiere edilizio

6.1.2.5

Armatori di gallerie, addetti all'armamento ferroviario ed assimilati
addetto alla manutenzione o al rifacimento delle armature
armatore di fognature
armatore di galleria

armatore di pozzi artesiani
armatore ferroviario
armatore tramviario
disarmatore-smantellatore
ferratore in galleria
6.1.2.6

Pavimentatori stradali ed assimilati
addetto alla segnaletica orizzontale
asfaltista fonditore
asfaltista stradale a mano
bitumatore stradale
calderaio bitumatore
catramista
cementista posatore
cigliarolo
cilindratore stradale a mano
lastricatore
livellatore
lucidatore
pavimentatore in cemento
rappezzatore stradale
selciatore

6.1.2.9

Altri artigiani ed operai addetti all'edilizia
addetto al montaggio e smontaggio di stampi preformati
fognaiolo nell'edilizia
gessatore
montatore e sigillatore per prefabbricati

6.1.3

Artigiani ed operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni

6.1.3.1

Copritetti ed assimilati
aggiustatetti
copritetti in altri materiali
copritetti in asfalto
copritetti in coibentato
copritetti in legno
copritetti in tegole
installatore di grondaie

6.1.3.2

Pavimentatori e posatori di rivestimenti
applicatore di coperture impermeabili
arrotatore di pavimenti
asfaltista per edifici
bitumista per edifici
levigatore di pavimenti
linoleista applicatore
lucidatore di pavimenti
maiolicaio
marmorideista
montatore di marmi
pavimentatore alla veneziana
pavimentatore in altri materiali
pavimentatore in asfalto
pavimentatore in marmo
pavimentatore in mosaico
pavimentatore in vetro cemento
piastrellista

posatore di blocchetti
rivestimentista
rivestimentista in altri materiali
rivestimentista in asfalto
rivestimentista in legno
rivestimentista in marmo
rivestimentista in materiali plastici
rivestimentista in mosaico
rivestimentista in vetro
6.1.3.3

Intonacatori
intonacatore

6.1.3.4

Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione
coibentista (costruzioni civili ed industriali)
installatore di impianti di isolamento acustico e termico

6.1.3.5

Vetrai
installatore di vetri e cristalli
vetraio

6.1.3.6

Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas
fontaniere
fumista
gasista
idraulico
installatore di impianti termici
lattoniere idraulico
montatore di impianti di drenaggio
posatore di tubi di gas o acqua
stagnino
termoidraulico
termosifonista

6.1.3.7

Elettricisti nelle costruzioni civili ed assimilati
elettricista
elettricista di miniera
elettricista di ripresa cine e tv
elettricista di scena
elettricista illuminazione neon
elettricista impiantista di cantiere
elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni

6.1.3.8

Installatori di infissi e serramenta
installatore di infissi
montatore di persiane ed avvolgibili
montatore e riparatore di serramenta in legno e in ferro

6.1.4

Artigiani ed operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla pulizia degli esterni degli edifici ed assimilati

6.1.4.1

Pittori, stuccatori, laccatori e decoratori
applicatore di parati
decoratore edile
imbianchino
imitatore di marmi e legno
indoratore di stucco
laccatore edile

pittore di insegne
pittore edile
pittore letterista
pittore ornatista
stuccatore decoratore
stuccatore figurinista
6.1.4.2

Parchettisti e posatori di pavimenti sintetici
lamatore di pavimenti
parquettista
pavimentatore in legno
pavimentatore in materiale plastico

6.1.4.3

Pulitori di facciate
palchettista
pulitore di facciate

6.1.5

Artigiani ed operai specializzati addetti alla pulizia ed all'igiene degli edifici

6.1.5.1

Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia
addetto ai servizi di pulizia
addetto alla disinfezione di locali ed attrezzature
derattizzatore
disinfestatore
spazzacamino

6.1.5.2

Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognanti ed assimilati
fognaiolo
spurgatore
vuotatore di pozzo nero

6.2

Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati ed assimilati

6.2.1

Fonditori, saldatori, lattonieri-calderai, montatori di carpenteria metallica ed assimilati

6.2.1.1

Fonditori e animisti di fonderia
fonditore a cera persa
fonditore a conchiglia
fonditore a crogiolo
fonditore a cubilotto
fonditore a pressa
fonditore a riverbero
formatore animista di fonderia
formatore in cera perduta
modellista di fonderia
preparatore di terra da fonderia
stiglierista metallico

6.2.1.2

Saldatori e tagliatori a fiamma
piombiere saldatore
saldatore
saldatore a fusione
saldatore a gas d' acqua
saldatore a pressione
saldatore a punti
saldatore a rulli
saldatore a saldo-brasatura
saldatore a stagno

saldatore ad idrogeno atomico
saldatore alluminotermico
saldatore autogenista
saldatore di metalli speciali e leghe
saldatore ossiacetilenico
saldatore tubista
tagliatore autogenista
tagliatore ossiacetilenico
traforatore a fiamma
6.2.1.3

Lattonieri e calderai, compresi i tracciatori
aggraffatore
battitore di lamiera
calderaio in lamiera sottile
calderaio in rame
formatore di scatole di latta
imbutitore
lattoniere
lattoniere manovratore di cesoie
ramaio
tagliatore di lamiera
tracciatore di cantiere
tracciatore di carpenteria
tracciatore navale
tracciatore su lamiera

6.2.1.4

Montatori di carpenteria metallica
calafatore in ferro
calderaio in ferro
carenatore
carpentiere aeronautico
carpentiere ferroviario in ferro
carpentiere in ferro
carpentiere navale in ferro
carpentiere tubista
montatore di infissi metallici
montatore di materiale fisso ferrotramviario
montatore di scafo
pontatore
rivettatore
tubista navale

6.2.1.5

Attrezzatori e montatori di cavi metallici per uso industriale e di trasporto
montatore di impianti di funivia

6.2.1.6

Sommozzatori e lavoratori subacquei
guida palombaro
idrofonista
palombaro
sommozzatore

6.2.1.7

Specialisti di saldatura elettrica ed a norme ASME
addetto alla saldatrice a punti
brasatore elettrico
saldatore ad arco
saldatore di condutture elettriche
tagliatore ad arco elettrico

6.2.1.8

Lastroferratori
battilastra
carrozziere ferratore
carrozziere lamierista
carrozziere scoccaio
centinatore in lamiera
fabbricante di bossoli
lamettaio
lamierista
lastroferratore
meccanico stampatore
mobiliere in metallo
ondulatore di lamiere
piegatore di lamiere
posatiere
riparatore di carrozzerie
sagomatore di lamiera
satinatore
scoccaio in metallo
smussatore di lamiere
snervatore di lamiere
stampatore su banda stagnata
stampatore su metallo
stampista in metallo

6.2.2

Fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati

6.2.2.1

Fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiare
battimaglio
bronzista
conduttore di taglierine
coniatore comune
fabbricante di articoli in alluminio
fabbricante di tappi in metallo
fabbro agricolo
fabbro carradore
fabbro di cantiere
fabbro ferraio
fabbro forgiatore
fabbro fucinatore
ferracavalli
fucinatore a macchina
fucinatore addetto ai magli
fucinatore di profilati
fucinatore navale
maglista
magnano
maniscalco
manovratore di maglio
molatore di officina
ottonaio
posataio artigianale
pressatore a freddo
punzonatore
sbozzatore
sciabolaio
spadaio

6.2.2.2

Costruttori di utensili modellatori e tracciatori meccanici
disegnatore tracciatore di sala (meccanico)
formatore di mole
intagliatore di raspe
modellista in metallo
rettificatore di mole
tracciatore di cilindri

6.2.2.3

Attrezzisti di macchine utensili e affini
addetto attrezzaggio macchine utensili
aggiustatore meccanico
attrezzatore di trance e presse
attrezzista campionarista
attrezzista di macchine automatiche
attrezzista di officina
attrezzista stampista
calibrista
finitore di utensilerie
incisore di scale di misura
limatore a mano
maschiatore
piallatore
puntatore meccanico
rifinitore di stampi
rifinitore di utensilerie
stampista
taratore
utensilista

6.2.2.4

Rettificatori, levigatori e affilatori di metalli
arrotino
lappatore di metalli
levigatore di metalli
lisciatore finitore di metalli
rettificatore di cilindri
rettificatore di metalli
smerigliatore
spazzolatore di metalli

6.2.3

Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (esclusi gli addetti alle linee di
montaggio industriale)

6.2.3.1

Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili ed assimilati
applicatore di accessori
applicatore di vetri
carburatorista
elicista
gommista
meccanico alla manutenzione
meccanico congegnatore
meccanico costruttore su banco
meccanico di bordo
meccanico di macchine agricole
meccanico di motori a scoppio
meccanico di motori diesel
meccanico filierista
meccanico manutentore
meccanico motorista

meccanico riparatore d'auto
meccanico riparatore di motocicli
radiatorista
riparatore di autoveicoli
riparatore di biciclette
riparatore di giocattoli meccanici
riparatore di macchine da cucire
riparatore di macchine per ufficio (non elettriche)
riparatore di motoveicoli
telaista per biciclette
telaista per motociclette
6.2.3.2

Meccanici e riparatori di motori di aerei
meccanico aeronautico
meccanico di motori a reazione
modellista aeronautico
motorista aeronautico a terra

6.2.3.3

Meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati
compressorista
montatore di apparecchi per aspirazione
montatore di impianti di deposito carburanti
montatore di macchinario di industrie poligrafiche
montatore di macchine filtranti
montatore di macchine industriali
montatore di presse
montatore torri di perforazione
motorista agricolo
riparatore di ascensori
riparatore di linea di montaggio
riparatore di macchine nelle industrie poligrafiche

6.2.3.4

Frigoristi
frigorista
meccanico frigorista
montatore di frigoriferi

6.2.3.5

Meccanici e montatori di apparecchi termici, idraulici e di condizionamento
addetto agli impianti di condizionamento d'aria
addetto ai termosifoni
addetto alle caldaie di impianti di riscaldamento
impiantista termico
meccanico riparatore di macchine a vapore
meccanico termosifonista
montatore di apparecchi idraulici
montatore di apparecchi per compressione
montatore di apparecchi termici
montatore di impianti termici
montatore di pompe
montatore di turbine
termofrigorista
ventilatorista

6.2.3.6

Meccanici collaudatori
collaudatore di lamiere
collaudatore di modelli
collaudatore di veicoli
collaudatore meccanico di automobili

collaudatore prove su strada
meccanico collaudatore alla sala prove
6.2.3.7

Verniciatori artigiani ed industriali
aerografista lavorazione sul legno
applicatore di decalcomania
coloritore su metalli
decalcomanista su metalli
metallizzatore a spruzzo
smaltatore
verniciatore a fuoco
verniciatore a mano
verniciatore a spruzzo
verniciatore all'aerografo
verniciatore di bordo
verniciatore di insegne
verniciatore di strumenti musicali
verniciatore letterista

6.2.4

Artigiani e operai specializzati dell'installazione e della manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche

6.2.4.1

Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici
accumulatorista
addetto alla carica di accumulatori
addetto impianti antideflagranti
aggiustatore elettromeccanico
avvolgitore di trasformatori
bobinatore di piccoli apparecchi elettrici
caricabatterie
collettorista
elettrauto
elettricista di bordo
elettricista di cabine elettriche
elettricista di distribuzione
elettricista effetti speciali
elettromagnetista
elettrotecnico sanitario
installatore di grandi trasformatori
installatore di impianti di condizionamento d'aria
installatore di parafulmini
installatore di strumenti elettrici di misura
macchinista di cabina elettrica
magnetista
meccanico di telescriventi
meccanico elettricista
meccanico elettrotecnico
metrologista
montatore di cabine elettriche industriali
montatore di impianti elettrici
montatore di quadri elettrici
montatore e riparatore di montacarichi
montatore elettricista
neonista
riavvolgitore di motori elettrici
riparatore di elettrodomestici
riparatore di macchine elettriche per ufficio
riparatore di montacarichi

riparatore quadrista
verificatore di linee elettriche
6.2.4.2

Manutentori e riparatori di apparati elettronici industriali e di misura
collaudatore di strumentazione elettronica
operatore ai collaudi elettronici
riparatore di impianti radar
riparatore di impianti radiofonici
riparatore elettronico industriale
strumentista elettronico

6.2.4.3

Riparatori di apparecchi radio, televisivi ed affini
antennista
elettricista radio trasmittente
radiomontatore
radiotecnico
riparatore di apparecchi radio
riparatore di apparecchi televisivi

6.2.4.4

Installatori e riparatori di apparati telegrafici e telefonici
addetto ai ponti radio mobili
apparecchiatore telefonico
apparecchiatore telegrafico
installatore di impianti citofonici
installatore di impianti di filodiffusione
installatore di impianti radiotelegrafici
installatore di impianti telefonici
installatore di impianti telegrafici
installatore di impianti televisivi a circuito chiuso
meccanico manutentore cablotelegrafista
montatore di centrali telefoniche
riparatore di impianti radiotelegrafici
riparatore di impianti telefonici
riparatore di impianti telegrafici
riparatore telefonico

6.2.4.5

Installatori di linee elettriche, riparatori e cavisti
addetto alla posa di cavi elettrici
addetto alla posa di cavi sottomarini
capo squadra elettricisti
elettricista per la manutenzione di impianti
elettricista tiralinee
giuntista di cavi elettrici
giuntista di linee aeree
giuntista di linee sotterranee
guardalinee
installatore bassa tensione
installatore di linee trasmissione energia elettrica
lampionaio (illuminazione pubblica)
montatore cavista
montatore di linee
nastratore
preparatore di filo radio
revisore di linee elettriche ad alta tensione
rivestitore di conduttori elettrici

6.2.5

Meccanici, montatori, riparatori e manutentori di macchine su navi

6.2.5.1

Meccanici e attrezzisti navali
allestitore di bordo
attrezzatore marittimo
attrezzista di coperta
attrezzista navale
attrezzista portuale
macchinista di natante
macchinista navale
montatore navale
motorista navale

6.2.5.2

Carpentieri navali
carpentiere di bordo
carpentiere navale in legno

6.2.5.3

Frigoristi navali
frigorista di bordo

6.2.5.4

Elettromeccanici navali
elettromeccanico di bordo

6.3

Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati

6.3.1

Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali similari

6.3.1.1

Meccanici e riparatori di strumenti di precisione, calibristi, armaioli
addetto alle macchine per cartucceria
aggiustatore meccanico di precisione
basculiere
bilanciaio
centratore di precisione su metalli e materiali affini
cerchiatore di armi da fuoco
collaudatore di attrezzature per utensileria
collaudatore di spirali (mollificio)
collaudatore meccanico di precisione
collaudatore ottico
congegnatore di precisione
contachilometrista
giroscopista
lettore di durezza brinell
meccanico armaiolo
meccanico calibrista
meccanico di precisione
micromeccanico
microscopista di officina
mollista artigiano
montatori e riparatori di contatori per acqua e gas
retista metallico
riparatore di apparecchi di precisione
riparatore di apparecchi fotografici
spillettaio
spiralista
staderaio
strumentista pneumatico
telemetrista
termometrista
trapanista di precisione

6.3.1.2

Meccanici e riparatori di protesi (dentali ed ortopediche)
meccanico dentista
meccanico ernista
meccanico ortopedico
stampatore di denti artificiali

6.3.1.3

Artigiani ed operai addetti alla costruzione, al montaggio e all'accordatura di strumenti musicali
accordatore di strumenti musicali
armonicista
bollatore di voci
bordatore di fisarmoniche
cannipulista
cassaio di strumenti musicali
clavista di strumenti musicali
collaudatore di strumenti musicali
costruttore di arpe
filatore di corde per strumenti musicali
impellatore di strumenti musicali
inceratore di strumenti musicali
incollatore di martelli per pianoforte
intonatore di strumenti musicali
limatore di voci
liutaio
liutaio in metallo
lucidatore di strumenti musicali
manticista
molatore di linguette
montatore di bassi
montatore di fisarmoniche
montatore di meccaniche per strumenti musicali
montatore di organi
montatore di registri
montatore di tastiere
montatore di voci
organaio
regolatore di meccaniche di strumenti musicali
riparatore di strumenti musicali
rivestitore di strumenti musicali
sgrossatore di voci
vibratore di voci

6.3.1.4

Addetti alla costruzione e riparazione di orologi
addetti alla costruzione di orologi
pietrista di orologi
riparatore di orologi meccanici ed elettronici

6.3.1.5

Costruttori di strumenti ottici e lenti
calcolatore ottico
costruttore di apparecchi ottici
costruttore di apparecchi scientifici
incollatore di occhiali
molatore e pulitore di lenti
montatore di lenti
montatore di prismi
montatore di strumenti ottici
ottico metallizzatore
ottico rettificatore

pulitore di vetreria ottica
sagomatore di lenti in vetro
sbozzatore di lenti
sbozzatore di prismi
6.3.1.6

Gioiellieri, orafi ed assimilati
alesatore su metalli preziosi
anellista preparatore
assaggiatore di metalli preziosi
battiloro a macchina
battiloro a mano
bulinista
cammeista
catenista orafo
cesellatore
coniatore di metalli preziosi
damaschinatore
filigranista (su metalli preziosi)
fonditore di metalli preziosi
forgiatore di metalli preziosi
incastonatore di perle e pietre preziose
incisore
incisore a bulino
incisore a macchina
incisore a mano
incisore copiatore
incisore di matrici
incisore di monete e medaglie
incisore in argento
incisore in oro
incisore in rame
incisore su metalli preziosi
intagliatore
laminatore di metalli preziosi
lavorante di bigiotteria
lavorante in madreperla, in corallo e avorio
lavorante in oro ed argento
modellista di metalli preziosi
montatore di oreficeria
montatore di pietre preziose
orafo filigranista
pantografista per metalli preziosi
peltriere
preparatore di metalli preziosi
pulitore orafo
raffinatore di metalli preziosi
sbalzatore in metallo
smaltatore d'arte
stampatore di metalli preziosi
tagliatore di pietre preziose
trafilatore di metalli preziosi

6.3.2

Vasai, soffiatori e formatori di vetrerie ed assimilati

6.3.2.1

Vasai ed assimilati (prodotti in ceramica ed abrasivi)
addetto alla produzione di maioliche
ceramista
ceramista al nastro

ceramista madrista
ceramista torniante
crogiolaio per ceramica
dosatore di vetrerie e ceramica
figurinaio in gesso e stucco
figurinaio in terracotta
figurinaio in terracotta e affini
fornaciaio ceramista
guarnitore di ceramiche e porcellane
incisore di terracotte
levapani di ceramiche e terracotta
macinatore ceramista
manicaio ceramista
miscelatore ceramista
modellatore ceramista
montatore di isolatori
muffolista artigianale su ceramica
ocarinaio
padellaio in ceramica e terracotta
porcellanaio
porcellanatore
preparatore di paste da porcellane
preparatore di paste refrattarie
preparatore di vernici da porcellane
pressatore di abrasivi e affini
quartaro
raschiatore vasaio
rettificatore di isolatori in ceramica
rifinitore di abrasivi
sagomista vasaio
sbavatore vasaio
sbozzatore vasaio
tazzaio in ceramica
terracottaio
vasaio
6.3.2.2

Soffiatori, modellatori, tagliatori, molatori e levigatori di vetro
addetto alla svasatura di prodotti in vetro
addetto fabbricazione di vetrerie per laboratori chimici
cesellatore in vetro
fiorista in vetro
foratore di vetro
formatista di vetro
fresatore di vetro
guarnitore di isolatori in vetro
legatore di vetrate
levigatore di vetro
lucidatore di vetro
maestro soffiatore di vetro
maestro vetraio
modellatore di isolatori
molatore di vetro
pallinaio in vetro e ceramica
preparatore di blocchi grezzi di vetro
sagomatore di vetrerie
saldatore di vetrerie
sbavatore di vetrerie
selezionatore di vetrerie

sformatore alla pressa di vetrerie
smerigliatore di vetrerie
soffiatore di tubi per illuminazione
spianatore di lastre di vetro
stagnatore argentatore di specchi
stampatore su vetro
svasatore di prodotti in vetro
tagliatore di lastre e cristalli di vetro
tagliatore di vetro a gas
turbosabbiatore di vetreria
vetraio molatore
vuotatempera
6.3.2.3

Incisori ed acquafortisti su vetro
graffitore in vetro
incisore a sabbia
incisore di vetro

6.3.2.4

Pittori e decoratori su vetro e ceramica
aerografista lavorazione su vetro e ceramiche
applicatore di decalcomanie su vetro e ceramiche
applicatore di stampe su vetro e ceramiche
argentatore di vetreria e ceramica
argentatore su vetro e ceramiche
brunitore su vetro e ceramiche
decoratore di ceramica
decoratore su vetro a getto di sabbia
doratore su vetro e ceramica
laccatore su vetro e ceramica
letterista su vetro e ceramica
mosaicista in vetro e ceramica
ornatista su vetro e ceramica
pantografista su vetro e ceramica
pittore ceramista
pittore su vetro
restauratore del mosaico
restauratore di vetrate artistiche
ritoccatore su vetro e ceramica
scultore su ceramica
smaltatore su vetro e ceramica
verniciatore di ceramiche

6.3.3

Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali affini

6.3.3.1

Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno e di materiali similari
cartapestaio
incisore su legno
intagliatore su legno
intarsiatore su legno
lavorante a traforo su legno
modellatore di statue in cartapesta
modellista di giocattoli in legno
ornatista su legno
pipaio
restauratore di mobili
sbalzatore in legno

6.3.3.2

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

magliaia (artigiana)
operaio artigiano, accessori in cuoio
operaio artigiano, cuoio
operaio artigiano, indumenti
operaio artigiano, realizzazione indumenti a maglia
operaio artigiano, tappeti
operaio artigiano, tessitura
operaio artigiano, tessuti
pellettiere (artigiano)
pellettiere accessori di pelle (artigiano)
tessitore di tappeti (artigiano)
tessitore tessuti (artigiano)
6.3.4

Artigiani ed operai specializzati delle attività poligrafiche e dei laboratori fotografici

6.3.4.1

Compositori tipografici
compositore a macchina
compositore a mano
compositore alla monotype
compositore linotipista
compositore stampatore
compositore tipografo
fonditore alla monotype
fonditore di caratteri
fonditore di lastre di piombo
grafico impaginatore
granitore tipografo
impaginatore
macchinista di mettigomma
macchinista tipografo
mettipiombo
montatore di cliches
proto
videocompositore su sistema computerizzato

6.3.4.2

Tipografi impressori
contafogli
contatrice di officina di carte valori
cromista litografo
cromista tipografo
impressore litografo
levigatore di pietre litografiche
microtipista di officina
operatore calcografico
poligrafico
preparatore di bozze
rilievografo
rullatore tipografo
stampatore alla pedalina
stampatore alla piana cilindrica
stampatore braille
stampatore di carta da parati
tipografo impressore
torcoliere
tricromista
verificatore di carte valori
xilografo (poligrafico)

6.3.4.3

Stampatori offset e alla rotativa
capo macchina rotativa
conduttore di macchine da stampa o riproduzione
inchiostratore
rotativista
rotolitografo
stampatore
stampatore alla rotativa
stampatore offset

6.3.4.4

Zincografi, stereotipisti ed elettrotipisti
ritoccatore all'aerografo
ritoccatore di lastre su zinco
stereotipista
zincografo

6.3.4.5

Incisori, acquafortisti, serigrafisti assimilati
acquafortista riproduttore
cartografo incisore
disegnatore litografo (poligrafici)
fabbricante di timbri
incisore litografo
incisore rotocalcografo
incisore su rame
incisore su zinco
serigrafo
xilografo riproduttore

6.3.4.6

Rilegatori ed assimilati
addetto alla piegatrice per rilegatura
addetto alla piegatrice tipografica
capo macchina confezione periodici
cucitore di legatoria
decoratore di libri
disegnatore a rotocalco (poligrafici)
doratore di libri
doratore di tagli
impaginatore (quotidiani e periodici)
legatore di libri
legatore in brochure
rifilatore di fogli
rilegatore

6.3.4.7

Fototipografi e fototecnici
addetto al taglio negativi
addetto allo sviluppo fotografico
addetto laboratorio fotografico
aggiuntatore di pellicola fotografica
assistente allo sviluppo fototipografico
cianografo fototecnico
cliscerista fototipografico
fotoceramista
fotocompositore
fotoincisore
fotolitografo
fototecnico eliografo
fototipografo
ingranditore di fotografie

macchinista fototipista
preparatore di fototipia
ritoccatore fototipografico
stampatore
stampatore di fotografie
stampatore di fotoincisioni
sviluppatore di fotografie
sviluppatore di pellicole
telefotografo fototecnico
6.4

Agricoltori e operai specializzati dell'agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia

6.4.1

Agricoltori e operai agricoli specializzati

6.4.1.1

Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo
asparagicoltore
bieticoltore
cerealicoltore
colono
coltivatore affittuario
coltivatore di piante medicinali
coltivatore usufruttuario
contadino
legumicoltore
risicoltore
tabacchicoltore

6.4.1.2

Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie (vite, olivo, agrumi e alberi da frutta)
agrumicoltore
albericoltore
alimentatore di frantoio
calibratore manuale di frutta
capo mastro di agrumi
cernitore di prodotti ortofrutticoli
cernitore di uva da tavola
cernitore manuale di agrumi
decruscatore del grano
frutticoltore
innestatore
irroratore agricolo
mandorlicoltore
massaro di vigne
massaro di vigneti
olivicoltore
ortolano
potatore
solforatore
vendemmiatore
vignaiolo
viticoltore

6.4.1.3

Agricoltori e operai agricoli specializzati di vivai, di coltivazioni di fiori, piante ornamentali, di ortive protette o di
orti stabili
coltivatore di funghi
erboricoltore
fioraio coltivatore
floricoltore

funghicoltore
giardiniere
giardiniere ortolano di ville
ibridatore
orticoltore
ortofrutticoltore
ortovivaista
piantatore di talee
serrista
trapiantatore
vivaista
6.4.1.4

Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
addetto alla coltura mista
contadino, raccolti misti
operaio agricolo qualificato, raccolti misti

6.4.2

Allevatori e operai specializzati della zootecnia

6.4.2.1

Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini
addetto fecondazione artificiale (allevamento bovini ed equini)
allevatore di bovini
allevatore di bufalini
allevatore di equini
artiere ippico
bergamino
bifolco buttero
bovaro compartecipante
bufalaro
buttero
capo scuderia
capo stalla
cavallaio
giumentaro
raccoglitore di latte
toraro
vaccaro

6.4.2.2

Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e caprini
allevatore di caprini
allevatore di ovini
armentaro
armentista
capraio
pastore
pastore compartecipante
pastore mezzadro
vergaro pastore

6.4.2.3

Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di suini
allevatore di suini
castratore
pastore di maiali
porcaio

6.4.2.4

Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli
addetto alla incubatrice
allevatore avicolo

pollicoltore
raccoglitore di uova
6.4.2.5

Allevatori e operai specializzati degli allevamenti misti
allevatore di bestiame misto

6.4.2.9

Altri allevatori e operai specializzati della zootecnia
affittuario a soccida
allevatore cunicolo
allevatore di animali da pelliccia
allevatore di api
allevatore di bachi da seta
colombicoltore
fattore di bestiame
massaro di animali
pesatore di bozzoli
vergaro colono

6.4.3

Allevatori e agricoltori

6.4.3.0

Allevatori e agricoltori
massaro di campagna

6.4.4

Lavoratori forestali specializzati

6.4.4.0

Lavoratori forestali specializzati
abbattitore
accatastatore
accatastino
affasciatore
affilatore settore forestale e boschivo
boscaiolo
carbonaio boscaiolo
cavatore di ciocco
cavatore di stipa
cernitore
cimatore
cioccaiolo
decespugliatore
dicioccatore
diradatore
diramatore
fascinaio
fastellaio
felciaiolo
fenditore
imboschitore
incisore di alberi
incisore di resina
legnaiolo
mastro di ascia
palaiolo
raccoglitore di resina
resinatore
resiniere
scortecciatore
scorzatore
scorzatore di sughero

segantino a mano
segatore
smacchiatore
smacchino
spaccalegna
squadratore
squadratore in grezzo
stagionatore
stipaiolo
stroncatore
stronchettaio
sugheraio (nella forestazione)
tagliabosco
taglialegna
traversaio
tronchettaio
6.4.5

Pescatori e cacciatori

6.4.5.1

Acquacoltori ed assimilati
allevatore di frutti di mare
allevatore ittico
acquacoltore
mitilicoltore
operatore in acquacoltura
operatore in acquacoltura marina (gamberi e pesce bianco)
piscicoltore

6.4.5.2

Pescatori della pesca costiera ed in acque interne
addetto alla lampara
arsellante
moscetto
ostricaro
pescatore di coralli
pescatore di crostacei
pescatore di laguna
pescatore di molluschi
pescatore di spugne
tellinaio
vallivo di pesca in laguna

6.4.5.3

Pescatori d'alto mare
ammazzatore alle tonnare
avvistatore di pesca d'alto mare
pescatore di alto mare
pescatore di pesce spada
pescatore di tonno

6.4.5.4

Cacciatori
battitore
battitore (di caccia)
capo caccia
retiere
uccellatore

6.5

Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del
cuoio ed assimilati

6.5.1

Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari

6.5.1.1

Macellai, pesciaioli ed assimilati
abbattitore di animali
affumicatore di carni e pesci
annoccatore
colatore di grasso di macelleria
confezionatore di carni e pesci
cuocitore di carni e pesci in conserva
depilatore di macelleria
disossatore
essiccatore di carni e pesci
estrattore di sego
fuochista di batteria
insaccatore di carni
macellaio
macellatore
marinatore di pesci
mattatore
mondatore di pesce
norcino
preparatore di budella
preparatore di salamoia
salatore
salatore di carni e pesci
salsicciaio
sardellaro
scannatore
scarnificatore
scuoiatore di macelleria
spennatore di pollame
squartatore
stagionatore di carni
stivatore di carni e pesci
tagliatore di macelleria
tagliatore di pesce
trituratore di carni

6.5.1.2

Panettieri e pastai artigianali
confezionatore pastaio artigianale
fornaio panificatore
maccheronaio
panettiere
panificatore
pastaio artigianale

6.5.1.3

Pasticceri, gelatai e conservieri artigianali
accoppiatore di fichi
biscottiere
centrifugatore di pasticceria
cernitore di frutta
ciambellaio
cilindrista pasticciere
cioccolataio
coloritore di frutta
confettiere
conserviere
cristallizzatore di canditi

cuocitore a vacuum
cuocitore di cialde
cuocitore di mantecati
cuocitore di pasticceria
decoratore di pasticceria
farcitore di pasticceria
gelatiere artigianale
glassatore di pasticceria
impastatore di paste e biscotti artigianali
impastatore di pasticceria
modellista cioccolataio
pasticciere artigianale
preparatore di creme artigianale
preparatore di ripieni per dolci
6.5.1.4

Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e di bevande
assaggiatore di olii
classificatore di farine
classificatore di mangimi
degustatore di prodotti alimentari
degustatore di vini, liquori e altre bevande
selezionatore caseario
classificatore alimentare

6.5.1.5

Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali casearie
battitore di formaggi
burraio
cagliatore
casaro
confezionatore caseario artigianale
formaggiaio
ricottaio
scamorzaro

6.5.1.6

Operai della preparazione e della lavorazione delle foglie di tabacco
addetto all'ammannocchiamento di foglie di tabacco
ammassatore di foglie di tabacco
aromatizzatore di tabacco
assaggiatore di tabacchi
cernitore di foglie di tabacco
cernitore di tabacco
classificatore di foglie di tabacco
condizionatore di foglie di tabacco
confezionatore di foglie di tabacco
curatore di foglie di tabacco
essiccatore foglie di tabacco
fermentatore di tabacchi
formatore di pani di tabacco
imballatore di tabacco
inumiditore di tabacco
maestro alle lavorazioni di foglie di tabacco
mescolatore di aromi per tabacchi
miscelatore di tabacco
polverizzatore di foglie di tabacco
preparatore di foglie di tabacco
scostolatore di foglie di tabacco
sfornatore di tabacco
sigaraio a mano

sigarettaio a mano
stenditore di foglie di tabacco
stivatore di tabacco
6.5.2

Ebanisti, attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno ed assimilati

6.5.2.1

Artigiani ed operai specializzati del trattamento del legno (curvature a vapore, stagionatura artificiale, trattamenti
chimici)
assortitore di legnami
attrezzista per lavorazioni del legno
bollitore addetto al trattamento del legno
curvatore carradore
curvatore di doghe
essiccatore di compensato
evaporatore di legname
fornaio stagionatore
impeciatore di fusti in legno
marcatore a colore di tronchi
marcatore a fuoco di tronchi
pressatore di compensati
sagomatore di legnami
selezionatore di doghe
sfogliatore di legnami
spianatore di legnami
squadratore di legnami
taccaio in legno
vaporizzatore addetto al trattamento del legno

6.5.2.2

Ebanisti, falegnami ed operatori artigianali specializzati di macchine per la lavorazione del legno
affilaseghe
affilatore per lavorazione del legno
allicciatore per legnami
animista in legno
applicatore di fondi in legno
astucciaio in legno
autoclavista per legnami
baloccaio in legno
bambolaio in legno
barilaio
baulaio in legno
bottaio
bulinatore di legnami
carpentiere aereonautico in legno
carpentiere di scena
carrozziere in legno
cassaio in legno
cassettaio in legno
cofanista in legno
confezionatore di carcasse per elmetti
corniciaio
crivellaro in legno
dogaiolo
ebanista
ebanista lucidatore
fabbricante di pipe
falegname
falegname agricolo
falegname di cantiere

falegname di manutenzione in azienda
falegname di miniera
falegname di sala
falegname ebanista
falegname mobiliere
falegname modellista
falegname serramentista
falegname tracciatore
ferratore di botti
filettatore attrezzista per legname
finitore di carrozzeria in legno
finitore di mobili
fresatore attrezzista in legno
fustaio in legno
impiallacciatore
impregnatore di legnami
incollatore di legnami
indoratore di mobili
intestatore ebanista
laccatore di mobili
levigatore di legnami
lucidatore su legno
macchinista attrezzista di falegnameria
maschiatore di legnami
mastellaio
mastro falegname
mobiliere in formica
mobiliere in legno
modanatore
modellatore di giocattoli in formica
pantografista per legname
piallatore a mano
piallatore di doghe
placcatore impiallacciatore
sbavatore di pipe
sbozzatore di radica
scanalatore di doghe
sceglitore in bianco di abbozzi per pipe
sceglitore in nero di abbozzi per pipe
segantino
segatore attrezzista
seggiolaio
selezionatore di legnami
serramentista in legno
setacciaio in legno
spolettaio in legno
stipettaio in legno
stuccatore di mobili
tinaio
6.5.2.3

Impagliatori, cestai, spazzolai, sugherai ed assimilati
bollitore di fibre vegetali
bruschinaio
canestraio in vimini
cappellaio in paglia
cernitore di fibre vegetali
cernitore di setole
cestinaio

cordaio
costruttore di canne da pesca
crinaiolo
essiccatore di fibre vegetali
fabbricante di tappi in sughero
fiscolaio in vimini
funaio
gabbiaio in vimini
guarnitore in paglia
imbiancatore di paglia
imbiancatore di trucioli
imbiancatore di vimini
impagliatore
impagliatore di mobili
impagliatore di recipienti di vetro
impagliatore di sedie
incannatore di corde
incordatore di racchette da tennis
infilatore di setole
intrecciatore in fibre vegetali
lavorante di cappelli di paglia
lavorante di crine vegetale
lavorante di pennelli
lavorante di ventole
lavoratore di fibre di cocco
lavoratore di paglia
lavoratore di rafia
lucidatore di corde, funi e spaghi
matitaio in legno
mescolatore di sughero
mobiliere in canna
mobiliere in giunchi
mobiliere in vimini
panieraio in vimini
preparatore di fibre vegetali
pressapasta di legnami
remaio in legno
rifilatore di legnami
rifinitore di articoli in vimini e sughero
rivestitore in vimini
sagginaio
sciacquatore di spugne
scopaio
setolatore spazzolaio
sforbiciatore di spugne
spazzolaio
sportaio in vimini
stecchinaio
stuoiaio
sugheraio
tagliatore di sughero
tapparellista in legno
vulcanizzatore di pennelli e spazzole
6.5.3

Artigiani ed operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento

6.5.3.1

Preparatori di fibre
addetto al controllo fibre

alimentatore di carde per fibre tessili
asciugatore di candeggio (fibre tessili)
assortitore di filati
bagnatore di juta (fibre tessili)
binatore
capo squadra al candeggio
cardatore a mano di filati
cardatore industriale di filati
cernitore di bozzoli
cernitore di lana
cimosaio
classificatore di pettinato
controllatitoli dei filati
cotoniere
gomitolatore di cucirini
gomitolatore di filati
gramolatore di cascami di lino
legatore di matasse
lucidatore di filo e matasse
magazziniere di bachi
manganatore
marcatore di canapa
mercerizzatore di filati
molatore di carde per fibre tessili
operatore prove fibre poliammidiche
pettinatore dei filati
prelevatore di condizionatori della lana
preparatore di fibre tessili
sgranatore di lino
sgrassatore di fibre tessili
sgrassatore di lana
stigliatore di canapa o gargiolo
tagliatore di fibre tessili
torcifilo
6.5.3.2

Tessitori e maglieristi a mano e su telai manuali
addoppiatore artigiano del tessile
allicciatore
annodatore a mano
apparecchiatore di orditi a mano
apprettatore di tessuti
arazziere manuale
assortitore di mannelle di fibre tessili
conduttore di telai rettilinei a mano
confezionatore di pezze di tessuto
confezionatore di reti
controllatore di matasse
cordaio a mano
cordoniere
cucitore di calze
cucitore di maglieria
damascaio
finitore di maglieria a mano
frangiatore di tessuti
gommatore di tessuti
guantaio in maglia
impermeabilizzatore di tessuti
inamidatore di tessuti

incatramatore di tessuti
lavorante di tele cerate
lavorante di tele impermeabili
lavorante di tele paraffinate
licciatore
maceratore di tessuti
maestro tessile
maglierista su telai rettilinei a mano
mondatore di pettinatura dei filati
pantografista per la stampa dei tessuti
pesatore dei tessuti
portastame
portasubbi
preparatore di licci
rammendatrice al banco
rasatore di tessuti
retista per pesca
riparapettini
riparatore di reti
saccaio
segnarotture di tessuti
sfeltratore
sfibratore di tessuti
sfilacciatore di tessuti
smistatore di pezze
spagnolettaia
spazzolatore di tessuti
stenditore a mano di filati
stimatore di difetti di tessuti
subbiatore
tessitore a mano
tessitore di tappeti a mano
tintore artigianale di tessuti
verificatore di pezze
verificatore di tessuti
visitatore di pezze
6.5.3.3

Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai
aiuto sartoria di produzione cine tv
applicatore di fodera
applicatore di guarnizioni su tessuto
cappellaio
cappellaio apprendista
cappellaio bagnatore
cappellaio di modisteria
cappellaio macchinista
cappottaio
confezionatore di bambole in stoffa
controllore di feltri
cucitore a mano
felpatore
feltrinista
foderatore di cravatte
foderatore di sartoria
gardinatore di cappelli
gilettaia
imbastitore di sartoria
impuntatore di sartoria

lavorante finito di sartoria
lavorante in parrucche
modellista di maglieria
modellista di sartoria
modista
pantalonaia
ribattitore
rifinitore di sartoria
sarta apprendista
sarta costumista
sarta guardarobiera
sarta ricamatrice
sarto
sarto confezionista
sarto di scena
sarto disegnatore
sarto tagliatore
sottanaia
stiratore
stiratore cappellaio
stiratore di cravatte
tagliatore cucitore a mano
tagliatore di cinte in tessuto
tagliatore di cravatte
tagliatore di velluti
6.5.3.4

Pellicciai, modellatori di pellicceria ed assimilati
aggiuntatore di pellicceria
cernitore di pelo
confezionatore di pellicce
cucitore di pelli
cucitore di pellicceria
finitore di pellicceria
modellista di guanti
montatore di pellicceria
pellicciaio
pulitore di pellicceria
tagliatore di guanti

6.5.3.5

Biancheristi, ricamatori a mano ed assimilati
asolaia
bottonaio in legno
bottonaio in madreperla
bottonaio in stoffa
calzettaio
camiciaia
confezionatore di calze
confezionatore di fiori in tessuto
confezionatore di merletti
confezionatore di nastri
confezionatrice di biancheria
controllatore di calze
cucitore di busti e reggiseni
cucitrice in bianco
cucitrice lingerista
finitore di biancheria
finitore di reggicalze
fiocchinista

fiorista in stoffa
foderatore
foderatore di busti
fresatore di bottoni
guarnitore di biancheria
incannatore di merletti
incannatore di nastri
incollatore di sartoria
infilapajettes
infilatore
infilatrice di grani
infilatrice di perle
lavorante in corallo
lavorante in corone da rosario
lingerista
lucidatore di bottoni
merlettaia
modellista di biancheria
molatore di bottoni
montatore di colli di camicia
nastraio
occhiellaia
orlatrice di biancheria
pennaio
pieghettatrice di biancheria
pigiamista
piumaio
plissatrice
pulitore di piume e penne
rabussatore di calze
rammagliatrice
rammagliatrice di calze
rammendatrice
reggipettista
ricamatrice a mano
ricamatrice in bianco
ricamatrice in oro e argento
rifinitore di busti
rifinitore di reggiseni
sarcitore
sceglitore di piume
sciarpaio
selezionatore di bottoni
sgrassatore
stiratrice
stiratrice di calze
tagliatore di biancheria
tagliatore di bretelle
tagliatore di busti
tagliatore di reggicalze
tagliatore di reggiseni
6.5.3.6

Tappezzieri e materassai
addobbatore di scena
applicatore di tende
bandieraio
battilana
cardalana materassaio

cardatore di materassi
coltronaio
confezionatore di tappezzerie
cucitore di tende
imbottitore di tappezzeria
lavorante in crine vegetale
lavorante in paralumi
materassaio
montatore di molle per tappezzeria
paralumaio
riparatore di tappeti
scardassatore materassaio
tappezziere
tappezziere per auto
tappezziere per mobili
trapuntaio tappezziere
6.5.4

Artigiani ed operai specializzati della lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature ed assimilati

6.5.4.1

Conciatori di pelli e di pellicce e pellettieri
addetto ai bagni di depilazione di conceria
addetto ai bagni di rinverdimento di conceria
affaitatore
anticatore di pelli
apparecchiatore di pelli
apprettatore di pelli
asciugatore di pelli
assortitore di pelli
calcinatore di conceria
cernitore di sottoprodotti di pelletteria
cilindratore di pelli
classificatore di pelli
coloritore di pelli
conciatore
conciatore di pellicce
conciatore in vasca
conduttore di barche di lavaggio di conceria
conduttore di macchine a scarnire di conceria
cromatore di conceria
decoratore di pellami
essiccatore di pelli
graminatore di pelli
imitatore di pelli
incollatore di pelli
ingrassatore di pelli
lavorante di corde armoniche di budello
lisciviatore di conceria
lucidatore di pelli
maceratore di conceria
martellatore di cuoio
mondatore di cuoio
nappatore
patinatore su pelli
pomiciatore di conceria
preparatore di concia
preparatore di riviera
pressatore di pelli
rasatore di pelli

raschiatore di pelli
recuperatore di solventi di conceria
rifilatore di pelli
salatore di pelli
scamosciatore di pelli
selezionatore di pelli
sgrassatore di conceria
silicatore di conceria
stampatore su pelli
stiratore di pelli
tagliatore di pelli
tagliatore di similpelle ed affini
tamponista di pelli
tranciatore a fustelle di conceria
tranciatore di pelli
6.5.4.2

Artigiani ed operai specializzati delle calzature ed assimilati
addetto alla coloritura di articoli stampati in cuoio
addetto alla manovia
addetto allo stampo di calzature
aggiustatore di fodera di calzature
appaiatore di calzature
applicatore di contrafforti di calzature
applicatore di ganci
applicatore di occhielli di calzature
applicatore di rinforzi di calzature
applicatore di suola
applicatore di tacchi
bardellaio
bastaio
brossatore di calzature
calzolaio
calzolaio in gomma
calzolaio in stoffa
calzolaio ortopedico
calzolaio riparatore
calzolaio teatrale
ciabattino
cinghiaio in cuoio
coloritore di calzature
controllatore di guanti
cordaio in cuoio
cucitore di calzature
cucitore di fodera
cucitore di guardolo
cucitore di suola
fresatore di boette di calzoleria
fresatore di tacchi di calzoleria
frustaio in cuoio
gambalaio
guantaio
guantaio in pelle
guarnitore di calzature
imbastitore di calzature
inchiodatore di boetta
inchiodatore di calzature
inchiodatore di guardolo
inchiodatore di solette

incollatore di calzature
incollatore di solette
lavorante in cuoio massello
lissatore di calzoleria
lucidatore di calzature
modellista di calzature
montapunte di calzature
montatore di calzature
montatore di graffette
montatore di guardolo
montatore di marocchino
numeratore a fuoco di calzature
orlatore di calzature
pantofolaio
piantatacchi di calzature
preparatore di fondo di calzature
pressatore di tacchi
pressatore di tomaia
ribattitore del guardolo
ribattitore di calzature
rifilatore artigianale del guardolo
rifilatore di suola
rifilatore di tacchi
rifilatore di tomaie
rifinitore di calzature
ripassatore di punti di calzature ed affini
risuolatore di calzature
rivestitore di sottopiedi
sandalaio
scarparo
segnatore di pelli di calzature
sellaio
sformatore di calzature
solcatore di suole
solettatore di calzature
spianatore di suole
stiratore di tomaie
stivalaio
stringaio in cuoio
tagliatore di cuoio da suola
tagliatore di fodere
tagliatore di marocchino
tagliatore di tomaie
tranciatore di pelli di calzoleria
tranciatore di suole
tranciatore di tacchi e sottotacchi
verniciatore di calzature
zoccolaio
6.5.4.3

Valigiai, borsettieri ed affini (anche su articoli di similpelle e stoffa)
addetto al taglio di valigeria
addetto alla ceratura di pelletteria
addetto alla montatura di cerniere di valigeria
addetto alla ribattitura di cinghie
addetto alla segnatura di pelli e cuoio per valigeria
addetto alla stampatura di guarnizioni per valigeria
addetto alla tornitura di guarnizioni per valigeria
aggiuntatore di pelletteria

applicatore di marocchino
astucciaio
bordatore di valigeria
borsettaio
borsettiere in nylon
bulinatore in cuoio
cesellatore in cuoio
cinturinista di valigeria
confezionatore di cartelle in pelle
confezionatore di pelletteria
confezionatore di sottobracci in pelle
cucitore (borsettai valigiai e assimilati)
cucitore di pelletteria
decoratore di pelletteria
doratore di valigeria
fabbricante di borse di stoffa
finitore di valigeria
foderatore in pelli e cuoio di valigeria
foratore di valigeria
fustellatore di valigeria
impressore di valigeria
incisore di valigeria
incollatore di valigeria
intarsiatore di valigeria
lucidatore di valigeria
modellista di valigeria ed affini
montatore di serrature di valigeria
pellettiere (valigeria ed affini)
pirografista di valigeria
portafogliaio
pulitore di pelo
ribattitore di valigeria
rifilatore di valigeria
riparatore di pelletteria (valigeria ed affini)
rivettatore di valigeria
sbalzatore di cuoio per valigeria
tagliatore di fodere di valigeria
tagliatore di valigeria ed affini
tinteggiatore di valigeria
tranciatore di valigeria
valigiaio
verniciatore di valigeria
6.6

Artigiani ed operai specializzati dell'industria dello spettacolo

6.6.1

Artigiani ed operai specializzati dell'industria dello spettacolo

6.6.1.0

Macchinisti ed attrezzisti di scena
aiuto attrezzista di scena
attrezzista di scena
attrezzista di varietà
macchinista di scena
macchinista teatrale
soffittista di scena

7

CONDUTTORI DI IMPIANTI E OPERAI SEMIQUALIFICATI ADDETTI A MACCHINARI FISSI E MOBILI

7.1

Conduttori di impianti industriali

7.1.1

Conduttori di impianti per l'estrazione ed il trattamento dei minerali

7.1.1.1

Conduttori di impianti di miniere e di cave
filista al masso di cava
filista alla puleggia penetrante di cava
filista armatore di cava
filista di cava
manovratore di intagliatrice di miniera e cava
manovratore di sottoescavatrice di miniera e cava
manovratore di tagliatrice di miniera e cava
manovratore di tracciatrice di miniera e cava

7.1.1.2

Conduttori di impianti per il trattamento di minerali e di pietre
addetto al filtro da torbida per raffinazione di minerali
addetto alla frullettatrice per trattamento di minerali
addetto alle celle di flottazione per trattamento di minerali
addetto alle macine settore minerario
addetto essiccazione carbone lavato
addetto presse agglomerati di carbone
agglomeratore di minerali
bindellista
cernitore di carbone
cernitore industriale di minerali
crivellatore meccanico
dosatore di agglomerati di carbone
filtratore di trattamento dei minerali
flottatore di minerali
frantumatore di argilla
frantumatore di caolino
granulatore di argilla
granulatore di caolino
granulatore di minerali e pietra
macinatore di pietra
sorvegliante della macinazione e frantumazione di minerali

7.1.1.3

Trivellatori e sondatori di pozzi petroliferi, di gas naturale e operatori di prospezione ed assimililati
capo sonda
cementatore di pozzi
conduttore di centrale di pompaggio
metaniere
motorista di sonda
operatore analisi carote (prospezioni geofisiche)
perforatore di prospezione in roccia
perforatore di prospezione in vena
sondatore di pozzi petroliferi e di gas naturali
sorvegliante ai pozzi di perforazione
trivellatore di pozzi artesiani
trivellatore di pozzi di gas naturali
trivellatore di pozzi petroliferi

7.1.2

Conduttori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

7.1.2.1

Fonditori-conduttori di altoforno, di convertitori e di forni di raffinazione (siderurgia)
addetto ai depuratori di gas d'altoforno
addetto ai recuperatori di calore di altoforno
addetto al cowper
addetto alle scorie di fonderia

addetto alle secchie di fonderia
addetto alle siviere di fonderia
addetto alle spine di altoforno
capo caricafredda
caricatore ai gasogeni di fonderia
caricatore di forni per siderurgia
conduttore di macchine a colare continue
contatore di lingotti
crogiolaio
fonditore conduttore ai forni a spinta
fonditore conduttore ai forni martin-siemens
fonditore conduttore ai forni pits
fonditore conduttore al convertitore
fonditore conduttore al convertitore bessemer
fonditore conduttore al convertitore thomas
fonditore conduttore di alti forni
fonditore conduttore forni a crogiolo
fonditore conduttore forni a cubilotto
fonditore conduttore forni a puddellare
fonditore conduttore forni a riverbero
levapani di fonderia
loppista di fonderia
macchinista alla caricatrice di fonderia
manovratore di convertitore per acciaio
manovratore di macchine per colare
operaio metallurgico
operaio siderurgico
pesatore di caricafredda
pesatore forno martin
preparatore di rottami per forni martin-siemens
verificatore di rottami
7.1.2.2

Conduttori di forni di seconda fusione, colatori di metalli e leghe e conduttori di laminatoi
addetto al bruciatore di fonderie
addetto al carico di lingotti al laminatoio
addetto al treno di laminazione
addetto alla fossa di colata
addetto alla laminazione a caldo
addetto alla laminazione a freddo
addetto fabbricazione elettrodi
aiutante ai laminatoi
arrotolatore di lamiere
aspatore al treno di laminazione
aspista di laminatoio
avviatore di treno di laminazione
barrista di laminatoi per metalli
calandratore di lamiere
calibratore laminatore
capo laminatoio
capo squadra al laminatoio a caldo
capo squadra al laminatoio a freddo
conduttore di forni di seconda fusione
conduttore di laminatoio
conduttore di laminatoio blooming
conduttore di laminatoio obliquo
controllore di calibri di laminazione
controllore di cilindri di laminazione
controllore di laminati metallici

fornaiolo al reparto agglomerazioni
guardabillette di laminatoio
imboccatore di laminatoio
intaccatore di cilindri di laminatoio
macchinista seghe a caldo di laminazione
manovratore alla gabbia di laminazione
manovratore di cilindri di laminatoio
manovratore di giralingotti di laminatoio
manovratore di palco rulli di laminatoio
manovratore di palco serravite di laminatoio
manovratore di rulli di laminazione
mescolatore di ghisa
mettifoglio di laminatoio
operatore ai laminatori continui a caldo
pesatore di laminatoio
pudellatore
rifilatore di lamiera
rotaista di laminatoio
sbozzatore di laminatoio
scalpellatore di lingotti
segalingotti di laminatoio
seganastro di laminatoio
tagliabillette
tenaglista di laminatoio
tirabarre di laminatoio
tirabillette di laminatoio
tiralamiere di laminatoio
tranciatore a freddo di laminati metallici
7.1.2.3

Conduttori di impianti per il trattamento termico dei metalli
addetto agli elettrodi di forni metallici
addetto agli impianti di tempera dei metalli
addetto al letto di raffreddamento di impianti trattamenti termici
addetto alla sala prove di resistenza metalli
addetto alla stagionatura di leghe metalliche
addetto alle stufe di essiccazione
addetto ricottura metalli
caricatore di forni di riscaldo
cementatore di metalli
conduttore ai forni di riscaldo
fornaiolo ai forni a tempera
fornaiolo ai forni di ricottura
fornaiolo ai forni di riscaldo
manovratore di sfornatrici per trattamenti termici
mollista industriale
operatore trattamenti termici
scaricatore di forni di riscaldo

7.1.2.4

Trafilatori ed estrusori di metalli
addetto alle trafile per metalli
cablatore di trafilatura per metalli
cambia trafile per metalli
capo squadra alla trafila
capo squadra alla trafila a caldo
centratore di trafile per metalli
cesoista di laminatoio
controllore di tubi per estrusione
drizzatubi per estrusione

estrusore di tubi senza saldatura
grafitatore di mandrini per estrusione
intestatore di tubi trafilati metallici
mandrinatore di trafileria per metalli
manovratore di pressa per trafilare metalli
manovratore di trafila per metalli
piegatore di fili metallici
piegatore di profilati metallici
preparatore di profilati metallici
profilatore di estrusione di metalli
retrappatore
tagliatubi di tubi per estrusione
tiratubo di trafilatoi per metalli
trafilatore di barre
trafilatore di tubi metallici
trafilatore per metalli
tranciatore a caldo di metalli
7.1.2.5

Conduttori di impianti per la produzione e la raffinazione di metalli non ferrosi
addetto ai forni di torrefazione di minerali
cellista (estrazione elettrolitica di metalli non ferrosi)
conduttore impianti produzione e raffinazione metalli non ferrosi
sorvegliante di celle elettrolitiche (alluminio)

7.1.3

Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali similari

7.1.3.1

Conduttori di forni e di altri impianti per la lavorazione del vetro
addetto agli stampi su vetro
addetto ai forni a bacino per vetreria
addetto ai forni a crogiolo per vetreria
caricatore alla tempera per vetro
curvatore di lastre di vetro
dosatore di sabbie per vetrerie
fialettista di vetrerie
fiascaio (bottiglieria in vetro)
finitore di lampadine
fonditore di vetro
fonditore forni a crogiolo per vetreria
fornaiolo ai forni di tempera per vetreria
imbiancatore a sabbia industriale di vetreria
imbiancatore di vetro
lampadinaio
macchinista tiratore di lastre (vetreria)
operatore di forni per tempera di vetreria
scaricatore alla tempera di vetrerie
spalmatore di abrasivi (molatura di vetri)
tiratore di lastre di vetro
trafilatore di vetreria

7.1.3.2

Conduttori di forni e di altri impianti per la produzione di piastrelle e articoli di ceramica e terracotta
addetto agli stampi ceramisti e terracottai
bagnatore di argilla per la produzione di ceramica
caolinaio
capo smalteria (ceramiche)
conduttore di forni di cottura per ceramica e terracotta
dosatore di impasti per ceramiche
essiccatore di ceramica
formatore di piastrelle

fornellista per ceramica e terracotta
impastatore per terracotta e ceramica
impilatore di forni per ceramica e terracotta
incastellatore di forni per ceramica e terracotta
marmettaio (piastrelle in cemento)
mattonellista
miscelatore di argilla per la produzione di ceramica
muffolista per terracotta e ceramica
operatori di forni a muffola
pentolaio in ceramica e terracotta
piattaio in ceramica e terracotta
pirometrista
sfornatore di ceramica
stovigliaio in ceramica e terracotta
tubista in ceramica e terracotta
7.1.3.3

Conduttori di forni e di altri impianti per la produzione di laterizi, tegole ed affini
addetto alle olandesi (fornaci di laterizi)
alimentatore di forni per laterizi
bagnatore di argilla per la produzione di laterizi
caricatore di forni per laterizi
confezionatore di materiale refrattario
coppaio
dosatore impasti per laterizi
embriciaio
fornaciaio per laterizi
fuochista di fornace per laterizi
impastatore di laterizi
infornatore di laterizi
mattonaio
mattonista pressatore
miscelatore di argilla per la produzione di laterizi
posa forati (laterizi)
prenditore alle presse per laterizi
pressatore in laterizi
rifilatore di laterizi
sfornatore di laterizi
tavellaio
tegolaio

7.1.3.9

Altri conduttori di impianti industriali per la lavorazione del vetro, della ceramica e dei laterizi
addetto al conteggio di articoli in vetro e ceramica
addetto alla lavatrice di articoli in vetro ceramica
addetto alle macine settore ceramiche e terracotta
cernitore di vetro
damigianaio in vetro
foggiatore di caselle refrattarie per ceramica
foggiatore di isolatori in ceramica
macinatore per vetro
miscelatore a macchina di ingredienti per vetreria
rivestitore di recipienti in vetro
sceglitore di articoli in ceramica
sformatore di piastrelle e laterizi
tondinaio di vetreria
tornitore di isolatori in vetro e ceramica

7.1.4

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

7.1.4.1

Conduttori di impianti per la fabbricazione in serie di pannelli in legno (compensati, truciolati ed assimilati)
capo segheria
compositore di legno compensato
conduttore di macchine continue per legni ricostruiti
conduttore di macchine sfogliatrici per legno
falegname industriale per fabbricazione di pannelli in legno
scortecciatore addetto alla preparazione di pannelli in legno

7.1.4.2

Conduttori di impianti per la preparazione della pasta di legno e di altri materiali per cartiera
addetto agli assortitori (impasti per cartiera)
addetto agli sfibratori per pasta di cartiera
addetto agli sfilacciatori per pasta di cartiera
addetto ai bollitori per pasta di cartiera
addetto ai causticatori per pasta di cartiera
addetto ai lavastracci (impasti per cartiera)
addetto ai tagliastracci per pasta di cartiera
addetto ai trinciapaglia per pasta di cartiera
assortitore di cartaccia (impasti per cartiera)
assortitore di cellulosa (impasti per cartiera)
assortitore di paglia (impasti per cartiera)
assortitore di pasta di legno per cartiera
bollitore di impasti per cartiera
cernitore di cascami (impasti per cartiera)
cernitore di stracci (impasti per cartiera)
classificatore di fibre (impasti per cartiera)
conduttore di apparecchi di macerazione per cartiera
crivellatore di polpa per cartiera
imbiancatore (impasti per cartiera)
lisciviatore di cartiera
recuperatore di sode

7.1.4.3

Conduttori di impianti per la fabbricazione della carte
addetto alla patinatrice
addetto alle olandesi lavorazione della carta
addetto alle rifilatrici per la lavorazione della carta
addetto alle taglierine per la lavorazione dela carta
calandrista di impasti di cartiera
capo tino di purga (cartiera)
cernitore di polpa per cartiere
cilindraio di cartiera
classificatore di carta
collista di cartiera
colorista di cartiera
coloritore
conduttore di macchine continue per cartiera
conduttore di macchine in tondo per cartiera
conduttore di patinatrici di cartiera
conduttore di taglierine di cartiera
essiccatore di cartiera
paraffinatore di cartiera
patinatore di cartiera
pergamenista
velinatore di cartiera

7.1.5

Conduttori di impianti chimici e petrolchimici e cementifici

7.1.5.1

Conduttori di frantumatrici, mulini e impastatrici

addetto al setaccio meccanico
addetto alla frantumazione (impianti chimici e cementifici)
addetto alle tramoggie (impianti chimici)
addetto torre granulazione
conduttore di apparecchi di frantumazione (impianti chimici)
conduttore di apparecchi di macinazione (impianti chimici)
impastatore di fertilizzanti
mugnaio cementiere
7.1.5.2

Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
abbadatore ai forni gill
addetto ai forni di essiccazione (impianti chimici e cementifici)
bocchettista ai forni (impianti chimici e cementifici)
conduttore di forni a cemento
conduttore di forni di cementificio
conduttore di forni rotativi
fornaciaio in gesso
fornaiolo ai forni a calce

7.1.5.3

Conduttori di apparecchi di filtraggio e di separazione
addetto impianti depurazione acque di scarico (impianti chimici)
cambiatore di filtri (impianti chimici)
conduttore di apparecchi di filtrazione (impianti chimici)
depuratore di gas (impianti chimici)
filtratore (impianti chimici)

7.1.5.4

Conduttori di distillatori e di reattori chimici
addetto alla torre di gay - lussac (impianti chimici)
addetto alla torre di glover (impianti chimici)
conduttore di apparecchi di acetilazione (impianti chimici)
conduttore di apparecchi di assorbimento (impianti chimici)
conduttore di apparecchi di catalisi (impianti chimici)
conduttore di apparecchi di clorurazione (impianti chimici)
conduttore di apparecchi di concentrazione (impianti chimici)
conduttore di apparecchi di condensazione (impianti chimici)
conduttore di apparecchi di cristallizzazione (impianti chimici)
conduttore di apparecchi di distillazione di acque acetoniche
conduttore di apparecchi di elettrolisi (impianti chimici)
conduttore di apparecchi di frazionamento (distillatori)
conduttore di apparecchi di infusione (impianti chimici)
conduttore di apparecchi di lisciviazione (impianti chimici)
conduttore di apparecchi di neutralizzazione (impianti chimici)
conduttore di apparecchi di nitrazione (impianti chimici)
conduttore di apparecchi di ossidazione (impianti chimici)
conduttore di apparecchi di percolazione (impianti chimici)
conduttore di apparecchi di piroscissione
conduttore di apparecchi di polverizzazione (impianti chimici)
conduttore di apparecchi di precipitazione (impianti chimici)
conduttore di apparecchi di reazione (impianti chimici)
conduttore di apparecchi di rettifica (impianti chimici)
conduttore di apparecchi di separazione (impianti chimici)
conduttore di apparecchi di solforazione (impianti chimici)
conduttore di apparecchi di sublimazione (impianti chimici)
conduttore di apparecchi per digestione
conduttore di impianti continui di distillazione di glicerina
conduttore di impianti di distillazione continua
distillatore (impianti chimici)
fornellista apparecchi di rettificazione

idrogenatore (impianti chimici)
sorvegliante degli estrattori a solventi
sorvegliante delle camere di piombo
sorvegliante di apparecchi di reazione
sorvegliante di apparecchi di sintesi
7.1.5.5

Conduttori di impianti per la raffinazione dei prodotti petroliferi
capo squadra piazzale di caricamento in raffineria
conduttore di apparecchi di raffinazione (petrolchimica)
conduttore di impianti di raffinazione
etilatore (petrolchimica)
filtratore di soda
formista di apparecchi per rettificazione (petrolchimica)
idrocarburista (petrolchimica)
metanista (petrolchimica)
operatore di impianto pilota (petrolchimica)
operatore sala pompe (petrolchimica)
raffinatore (petrolchimica)
rettificatore (petrolchimica)
turbinista (petrolchimica)

7.1.5.6

Strumentisti e quadristi di impianti chimici e assimilati
acetilatore (impianti chimici)
addetto ai controlli chimici (impianti chimici)
addetto al laboratorio di analisi (impianti chimici)
addetto al prelevamento dei campioni (impianti chimici)
addetto alla preparazione di acidi (impianti chimici)
addetto allo spettrometro di massa (impianti chimici)
addetto preparazione soluzioni titolate (impianti chimici)
analista chimico (impianti chimici)
calcimetrista
campionatore di laboratorio (impianti chimici)
coadiutore chimico di laboratorio (impianti chimici)
dosatore di miscele (impianti chimici)
microscopista chimico industriale
prelevatore di campioni (impianti chimici)
quadrista (impianti chimici)
quadrista evaporazione (impianti chimici)
quadrista preparazione viscosa
titolatore di laboratorio (impianti chimici)

7.1.5.9

Altri conduttori di impianti chimici
addetto al gorgogliatore (impianti chimici)
addetto all'oleum (impianti chimici)
addetto compressori etilene (impianti chimici)
addetto esterno alchilazione
addetto esterno isomerizzazione
addetto manutenzione mezzi di protezione (impianti chimici)
addetto movimentazione di prodotti chimici
addetto produzione grassi (impianti chimici)
addetto turboalternatori (impianti chimici)
caposquadra compressoristi
catramista (impianti chimici)
colatore di caustica (impianti chimici)
compressorista delle sale claude e linde (impianti chimici)
conduttore di apparecchi di calcinazione (impianti chimici)
conduttore di apparecchi per la produzione di acetilene
conduttore di apparecchi per la produzione di acido cloridrico

conduttore di apparecchi per la produzione di ammoniaca
conduttore di apparecchi per la produzione di clorocalce
conduttore di apparecchi per la produzione di ipocloriti
conduttore di apparecchi per la produzione di ossigeno
conduttore di camere di piombo (impianti chimici)
conduttore di estrattori a solventi
conduttore di gasogeno
conduttore di impianti acido solforico
conduttore di impianti di processo di materiali radioattivi
conduttore di impianti di produzione di gas e coke
conduttore di impianti di scissione di olii e grassi
decoloratore di materie grasse
estrattore con solventi
etilatore (impianti chimici)
fermentatore
formista di ceralacche
idratorista (impianti per calce idrata)
macchinista agli estrattori (impianti chimici)
macinatore di smalti
mescolatore di colori
mescolatore di inchiostri
mescolatore di smalti
mescolatore di vernici
nerofumista
nitratore
operaio chimico (impianti)
operatore impianti zolfo
perfosfatiere (fertilizzanti)
pirogenatore di smalti
pirogenatore di vernici
polverizzatore di vernici
pompista (impianti chimici)
preparatore di soluzioni anticrittogamiche e antiparassitarie
preparatore di vernici
raffinatore di colori
raffinatore di inchiostri
raffinatore di smalti
raffinatore di vernici
riempitore di bombole di gas
7.1.6

Conduttori di impianti per la produzione di energia elettrica e di impianti assimilati

7.1.6.1

Conduttori di impianti di centrale elettrica (caldaie, turbine, generatori e apparati di distribuzione dell'energia)
addetto alla centrale elettrica solare, geotermica, eolica
addetto alla sala contatori di energia elettrica
addetto alla turbina idraulica di centrale elettrica
addetto alle sottostazioni (energia elettrica)
cabinista di trasformazione (energia elettrica)
capo di sottostazione e commutazione elettrica
capo squadra macchinario elettrico di centrale
capo turno di commutazione
capo turno nelle sottostazioni elettriche
conduttore di caldaie a vapore (produzione energia elettrica)
elettricista di centrale idroelettrica
elettricista di centrale termoelettrica
elettricista di centrali elettriche
macchinista di centrale elettrica

quadrista alla distribuzione di energia elettrica
quadrista alla produzione di energia elettrica
quadrista caldaie a vapore (produzione energia elettrica)
regolatore di turbine idrauliche
responsabile al controllo della centrale elettrica
sincronista di centrale elettrica
turbinista a vapore (centrale elettrica)
7.1.6.2

Conduttori di caldaie a vapore e di motori termici in impianti industriali
caposquadra caldaia
conduttore di caldaie a vapore (industriale)
conduttori di caldaie, turbine e motori termici fissi (escluso centrali elettriche)
fuochista di locomotiva
quadrista caldaie
sorvegliante di bruciatore (caldaie industriali)

7.1.6.3

Conduttori di reattori nucleari di potenza e assimilati
elettricista di centrale termonucleare
operatore della macchina di carico e scarico combustibile nucleare
operatore della vasca di decadimento (reattori di potenza)
operatore di impianto nucleare (reattori di potenza)
operatore di reattore nucleare di potenza

7.1.6.4

Conduttori di impianti di incenerimento dei rifiuti, del trattamento e della distribuzione delle acque ed assimilati
addetto ai depuratori di acque di rifiuti
addetto alle stazioni di pompaggio in condotte e reti acqua
addetto impianti purificazione acqua potabile
turnista di centri idrici

7.1.7

Conduttori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali

7.1.7.1

Conduttori di catene di montaggio automatizzate
conduttore di catene di montaggio automatiche e semiautomatiche
sorvegliante di linea (catena di montaggio)
verniciatore a macchina automatica

7.1.7.2

Conduttori di robot industriali ed assimilati
conduttore di robot industriali ed assimilati

7.2

Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio

7.2.1

Operai addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e per prodotti minerali

7.2.1.1

Operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali
addetto ai magli pneumatici
addetto al piano a rulli
addetto al trapano radiale
addetto alla foratura industriale dei metalli
addetto alla fresatura industriale dei metalli
addetto alla limatrice
addetto alla piegatura industriale dei metalli
addetto alla tornitura industriale dei metalli
addetto alla trancia
addetto all'alesatrice
addetto alle presse industriali dei metalli
alesatore di precisione

barenatore
conduttore di macchine automatiche per saldatura ad arco
conduttore di macchine per la lavorazione di canne sottili
conduttore di macchine per la lavorazione di lame sottili
filettatore meccanico
filettatubi meccanico
finitore di funi metalliche
fiorettista
fresatore
fresatore meccanico
grigliaio
meccanico piallatore
meccanico stozzatore
modellista tornitore
molatore
operatore alla macchina elettroerosiva
pressatore a forare
sorvegliante della raspatrice
tessitore metallico
torcitore di funi metalliche
tornitore di metalli
trapanista
trefolatore
7.2.1.2

Operai addetti a macchinari per la produzione di manufatti in cemento ed affini
addetto macchine impastatrici di calcestruzzo
blocchista cementista (manufatti)
cementista per pietra artificiale
colatore di gesso
colatore in forme di manufatti in cemento
essiccatore di manufatti in cemento
fibrocementista
impastatore meccanico per edilizia
lavorante in amianto e cemento
macinatore per cementificio
macinatore per manufatti in pietra e cemento
marmettaio
miscelatore
modellatore riquadratore di manufatti in cemento
molazzatore di cantiere
ondulatore (coperture in coibentato)
pressatore di manufatti in cemento
serraforme per manufatti in cemento
stivatore di manufatti in cemento
tramoggista per manufatti in cemento
tubista in cemento
vaschista per impasti di manufatti in cemento

7.2.1.3

Operai addetti a macchinari per la produzione di altri manufatti minerali
addetto ai forni a calce
conduttore di calcaroni (forni per calce)
impastatore di abrasivi

7.2.2

Operai addetti a macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica e lavorazioni affini

7.2.2.1

Operai addetti a macchinari per prodotti farmaceutici e di toilette
addetto alla preparazione delle composizioni profumate
colorista di cosmetici

compositore di profumi
conduttore di apparecchi di centrifugazione e supercentrifugazione
conduttore di apparecchi di decolorazione (farmaceutico)
conduttore di apparecchi di disidratazione (farmaceutico)
conduttore di apparecchi di emulsionamento (farmaceutico)
conduttore di apparecchi di evaporazione (farmaceutico)
conduttore di apparecchi di fermentazione (farmaceutico)
conduttore di apparecchi di riempimento (farmaceutico)
conduttore di apparecchi di saponificazione
conduttore di apparecchi di sterilizzazione
conduttore di autoclavi (farmaceutico)
conduttore di macchine per cachet (farmaceutico)
conduttore di macchine per candelette (farmaceutico)
conduttore di macchine per compresse (farmaceutico)
conduttore di macchine per pillole (farmaceutico)
depuratore di saponi
discoidista farmaceutico
fabbricante di candeggina
fabbricante di creme e lucidi per calzature
fabbricante di detersivi
fabbricante di varecchina
granulatore farmaceutico
mescolatore di cosmetici
operatore su macchinari per la produzione di prodotti cosmetici
polverizzatore di cosmetici
preparatore di soluzioni idroponiche (farmaceutica)
profumista
saponaio
separatore di lievito (farmaceutico)
sfumatore profumiere
spiritore profumiere
7.2.2.2

Operai addetti a macchinari per la fabbricazione di esplosivi e munizioni
addetto alla pressa per esplosivi
addetto alla trafilatrice pirotecnici e artificieri
astucciatore di fiammiferi
campionatore di esplosivi
capsulatore di munizioni
cerinaio
confezionatore di ordigni esplosivi
esplosivista di industria chimica
essiccatore di esplosivi
fuochista di fuochi di artificio
imbossolatore
imbossolatore di fuochi di artificio
micciaiolo (esplosivi)
miscelatore di esplosivi
molinaio di esplosivi
montatore di detonatori
montatore di ordigni esplosivi
nitratore di esplosivi
pirotecnico
preparatore di polveri da sparo
sceglitore di cartucce
verificatore di fiammiferi

7.2.2.3

Finitori, operai dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica ed affini
addetto ai bagni (galvanoplastica)

addetto ai lavaggi acidi (galvanoplastica)
addetto al decapaggio (galvanoplastica)
anodizzatore
argentatore
bagnista galvanico
bronzatore galvanico
brunitore
cadmiatore
caricatore di cestelle di acidulazione (galvanoplastica)
cromatore
decapatore
decapatore (galvanoplastica)
doratore (galvanoplastica)
elettroplasto
fosfatizzatore (galvanoplastica)
galvanoplastico
galvanotipista
manovratore di elettrodi (galvanoplastica)
nichelatore
ossidatore (galvanoplastica)
ottonatore
piombatore
pulitore di rivestimenti metallici
ramatore
scaricatore di cestelle di acidulazione (galvanoplastica)
sgrassatore con solventi galvanoplastica
stagnatore per immersione
zincatore
7.2.2.4

Operai addetti a macchinari per la fabbricazione di prodotti fotografici (film, pellicole ed affini)
operatori di macchinari per la produzione nastri magnetici e film

7.2.2.9

Altri operai addetti a macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica e lavorazioni affini
addetto alla trafilatura di prodotti chimici
addetto alle taglierine settore chimico
addetto all'infustamento
addetto lavorazione bombole
candelaio industriale
coloritore di grani in plastica
compressorista di centrale (aria o altri gas)
conduttore di apparecchi di carbonatazione
conduttore di apparecchi di caricamento bombole
conduttore di apparecchi per la produzione di cellophane
conduttore di apparecchi per la produzione di dermoide
conduttore di apparecchi per la produzione di linoleum
emulsionatore (derivati chimici)
fiammiferaio
imbottigliatore di gas liquido
preparatore colori
preparatore di filtri per maschere antigas
solforatore incapocchiatore (fiammiferi)
sorvegliante degli apparecchi per la produzione di linoleum
sorvegliante del caricamento delle bombole
sterlingatore (industria chimica)

7.2.3

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

7.2.3.1

Conduttori di macchinari per la confezione e vulcanizzazione dei pneumatici

confezionatore di pneumatici
cucitore di pneumatici
impressore di marchi su pneumatici
ricostruttore di pneumatici
vulcanizzatore di pneumatici
7.2.3.2

Conduttori di macchinari per la fabbricazione di altri articoli in gomma
addetto alla lavorazione degli isolanti in gomma
addetto coagulazione
addetto fabbricazione cavi elettrici
addetto macchine isolamento cavi
asciugatore di tessuti gommati
autoclavista per gomma
bambolaio in gomma
colorista gommai
conduttore di calandre per articoli in gomma
conduttore di macchine armatrici per pneumatici
conduttore di macchine budellatrici per pneumatici
confezionatore di coperture in gomma
confezionatore di pavimenti in gomma
cucitore di tessuti gommati
formatore di articoli in gomma
giocattolaio in gomma
incisore di timbri in gomma
intelaiatore di articoli in gomma
isolatore in gomma di fili elettrici
mescolatore di gomma
minutiere in gomma
orditore di fili elastici
pressatore di gomma
spalmatore di tessuti gommati
stampatore di gomma
stiratore di tessuto gommato
tagliatore di articoli in gomma
trafilatore di articoli in gomma
tranciatore di articoli in gomma
tubista in gomma
uniformizzatore di cascami di gomma rigenerati

7.2.3.3

Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica e affini
addetto alla pressa estrusione per materie plastiche
addetto macchine soffiatura materie plastiche
addetto miscelazione emulsione ed estrusione di materie plastiche
bambolaio in plastica
coloritore di materie plastiche
conduttore di impianti di miscelazione di materie plastiche
conduttore di macchine per schiumatura plastica
conduttore impianti lavorazione di isolanti in materie plastiche
confezionatore di cellophane
giocattolaio in plastica
imbutitore di laminati plastici
incollatore di materie plastiche
laminatore di materie plastiche
lucidatore di plexiglas
plasticista stampatore
posataio in plastica
resinatore in gomma
saldatore termoplastico

smerigliatore di plexiglas
soffiatore della celluloide
stampatore di materie plastiche
stampatore di plexiglas
stampatore di resina
svolgitore di cellophane
tracciatore di plexiglas
trafilatore di materie plastiche
tranciatore di materie plastiche
trapanista di materie plastiche
7.2.4

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

7.2.4.0

Operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di mobili e di articoli in legno
addetto ai trapani per legname
addetto alla fresatrice per legnami
addetto alla spaccatura di legnami
addetto alla testatrice
addetto alla tranciatura di pannelli in legno
addetto alle circolari squadratrici
addetto alle piallatrici per legnami
addetto alle smerigliatrici per legnami
addetto alle smussatrici per legname
addetto alle spalmatrici per legname
conduttore di giuntatrice per legnami
conduttore di macchina combinata per legnami
conduttore di macchina universale per la lavorazione del legno
conduttore di macchine combinate per legno
conduttore di macchine tenonatrici
conduttore di sega traforante per legno
fabbricante di attrezzi casalinghi in legno
fabbricante di attrezzi sportivi in legno
fabbricante di giocattoli in legno
fabbricante di matite
operatore di segheria automatica per produzione in serie
traversaro per uso ferroviario

7.2.5

Conduttori di macchinari per cartotecnica

7.2.5.1

Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone
aerografista lavorazione della carta
decoratore di cartotecnica
fabbricante di carte da gioco
filigranista
impressore a macchina in oro su carta e cartone
incisore a macchina su cartone
laccatore a macchina su carta e cartone
stampatore di maschere in cartapesta
stampatore in cartapesta

7.2.5.2

Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti in carta e cartone
addetto alla contatura di prodotti cartotecnici
addetto alla macchina verny
addetto alla mescolatrice olandese
addetto alla pergamenatrice
addetto alla preparazione di colla per cartotecnica
addetto all'allestimento di cartotecnica
addetto alle bobinatrici di cartotecnica

addetto alle macchine a tondo di cartotecnica
addetto alle taglierine di cartotecnica
addetto alle telatrici di cartotecnica
applicatore di smeriglio (cartotecnica)
astucciaio su macchinari industriali
baloccaio in cartapesta
bicchieraio in carta
cartonaio
cartotecnico
colorista su macchinari per cartotecnica
conduttore di macchine per la lavorazione del cartone
corrugatore di cartone ondulato
cucitore di cartotecnica
essiccatore di fibre vulcanizzate per cartotecnica
fabbricante di carta metallizzata
fabbricante di carta smeriglio
fabbricante di carta stagnola
finitore di cartotecnica
fustellatore di cartotecnica
gommatore di cartotecnica
imbiancatore di carta e cartoni
incatramatore di cartone
inchiostratore di carta carbone
ingommatore cartotecnico
piattaio in carta
piegatore a macchina su carta e cartone
preparatore di scatole in cartone
sacchettista in carta
scatolaio
tagliacartone (cartotecnica)
tinteggiatore su macchinari per cartotecnica
7.2.5.3

Conduttori di macchinari per rilegatura di libri ed affini
addetto alle cucitrici per rilegatura industriale
conduttore di macchinari continui per la rilegatura industriale

7.2.6

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

7.2.6.1

Operai addetti a macchinari per la filatura e la bobinatura
addetto ai pincops
addetto ai riunitori
addetto al conteggio rotture di filatura
addetto al controllo stiro torcitoi industriale dei filati
addetto al decatissaggio industriale dei filati
addetto al prefilatoio
addetto alla bobinatura di filati
addetto alla carbonizzazione
addetto alla gomitolatrice
addetto alla raclatrice
addetto alla ratinatrice
addetto alle binatrici
addetto alle conats
addetto alle doubleuses
addetto alle felpatrici
addetto alle garzatrici
addetto alle pettinatrici di filati
addetto alle taglierine settore tessile
addetto carico e scarico bobine di filati

annodatore a macchina di filati
assistente di filanda
assistente di filatura
attaccabave di filati
attaccafili di filati
bobinatore di filati
bobinatore industriale di tessuti
capo sala filatura
capo sala orditura (tessile)
capo sala rocchettiere (tessile)
caporale di filatura
caricabobine industriale di filati
caricatore industriale di aspe
cernitore industriale di filati
conduttore di macchine intersectings
controllatitoli di filati
controllatore di filiere
dipanatore di matasse
filatore a macchina
filatore a secco
filatore ad umido
filatore ai banchi
filatore ai rings
filatore ai selfactings
filatore al banco a fusi
filatore al filatoio intermedio
filatore alle continue
filatore di corderia
filatore di fibre artificiali e sintetiche
filatore di lino
filatore di pettinato
filatore di rayon
filatore di seta
filatore di viscosa
filicardatore
filtratore di viscosa
finitore di filato
imbozzimatore
incollatore di filati
mondatore di filatura
oliatore di filatura
operatore macchine filo continuo
operatore macchine finitura top
prepara tubetti per filatura
provinatore di quadri (filati)
ribobinatore di filati
rocchettiere di filati
tagliatore industriale di bobine di filato
tintore industriale di filati
torcitore di filati
verificatore di bobine
verificatore di filiere per filati
verificatore di pompette
7.2.6.2

Operai addetti a telai meccanici per la tessitura e la maglieria
addetto ai telai automatici
addetto alle spole (tessile industriale)
aggiustapettini (tessile industriale)

allicciatore (tessile industriale)
annodatore a macchina su telai
annodatore di catena
annodatore di orditi
apparecchiatore di orditi
arazziere industriale
attrezzatore telai maglieria
battitore di disegni e cartoni jacquard
calandratore
capo sala tessitura
caricatamburi di telai automatici
cimatore di tessuti
conduttore di telai circolari
conduttore di telai rettilinei
copiatore di disegni jacquard
lettore di disegni di tessitura
lettore di disegni jacquard
macchinista macchine tufting
macchinista per rettilinee di maglieria industriale
magliaia a macchina automatica
maglierista su macchine cotton
maglierista su telai a catena
maglierista su telai circolari
maglierista su telai rettilinei
montatore di disegni jacquard
montatore su telai di tessitura
oliatore di tessitura
perforatore di cartoni jacquard
registratore telaio
telaista industriale
tessitore a macchina
tessitore campionarista
tessitore di ciniglia
tessitore di tappeti industriali
tessitore di tessuti speciali
tessitore di velluti
tessitore jacquard
7.2.6.3

Operai addetti a macchinari industriali per confezioni di abbigliamento in stoffa e affini
addetto agli stiratoi per capi confezionati
addetto alla imbastitrice per confezioni
bordatore di prodotti tessili
cucitore a macchina per produzione in serie di abbigliamento
tagliatore a macchina per produzione in serie di abbigliamento

7.2.6.4

Operai addetti a macchinari per il trattamento di filati e tessuti, candeggio, tintura, lavatura e trattamenti affini
addetto ai bollitoi di filati
addetto ai tini di purga (filati e tessuti)
addetto al carbonissaggio
addetto al degodronaggio
addetto alla pressa per tessuti
addetto alla sgrassatura della lana
addetto alla stufatura di filati e tessuti
addetto all'appretto
addetto alle ammorbidatrici per filati e tessuti
addetto alle follatrici
addetto alle vasche settore tessile

aerografista settore tessile
ammorbidatore
ammorbidatore industriale
autoclavista di brovatura
autoclavista di candeggio
autoclavista di decatissaggio
autoclavista di purga
autoclavista di tintoria
autoclavista di vaporissaggio
bollitore di filati
calandratore di filati e tessuti
campionatore di colori
candeggiatore di fibre tessili
capo sala tintoria
centrifugatore di tessuti e filati
cilindratore di tessuti
conduttore di asciugatoi (filati e tessuti)
conduttore di continue di purga (filati e tessuti)
conduttore di macchine a mercerizzare
conduttore di macchine clapots
conduttore di macchine foulards
conduttore di macchine hot - flues
conduttore di macchine jeggers
conduttore di macchine per la stiratura di tessuti
conduttore di macchine perrotine
conduttore di macchine rameuses
essiccatore di filati
fissatore di colori per tessuti e filati
follonatore industriale di tessuti
operatore prove tintura
stiratore di matasse
tintore di fibre in fiocco
tintore di tessuti
7.2.6.5

Operai addetti a macchinari per la stampa dei tessuti
addetto alla rotativa klanden - weldon (per tessuti)
armatore di disegni su tessuti
disegnatore messincartista per tessuti
inverniciatore di quadri per tessuti
provinatore di colori per tessuti e filati
provinatore di quadri per tessuti e filati
stampatore a cilindri per tessuti
stampatore a griffe su tessuti
stampatore a rulli per tessuti
stampatore a tampone per tessuti
stampatore di quadri per tessuti
stampatore di tessuti a pressa
stenditore di stampa per tessuti
verificatore di tessuti stampati

7.2.6.9

Altri operai addetti a macchinari dell'industria tessile e delle confezioni ed assimilati
addetto agli scardassi industriali
addetto ai batteurs (tessile)
addetto ai willows (tessile)
addetto al bagnaggio meccanico tessile
addetto al finissaggio di elastici
addetto al ritiro cascami
addetto alla cardatrice

addetto alla nappatrice
addetto alla riunitrice di nastri
addetto alla roccatrice
addetto alle macchinette cordine
addetto allo sfarfallamento di filati
addetto all'orditoio (tessile industriale)
capo sala carderia (tessile)
cilindraio (tessile)
conduttore di macchine bruciapelo
conduttore di macchine conats
conduttore di macchine matherplatts
distenditore alle carde
finitore di maglieria industriale
incollatore di ordito
infilatore di macchine automatiche per filatura
operaio tessile industriale
pesapezze
sfilatore (tessile industriale)
sodatore a macchina (tessile)
stesore a macchina
stiratrice di pettinato (tessile industriale)
stivatore di tessuti
7.2.7

Operai addetti all'assemblaggio di prodotti industriali

7.2.7.1

Assemblatori in serie di parti di macchine
assemblatore di macchinario termoidraulico
montatore aeronautico
montatore di automobili
montatore di biciclette
montatore di cicli
montatore di macchine agricole
montatore di motocicli
montatore di motori
montatore di motori a reazione
montatore di motori a scoppio
montatore di motori diesel
montatore di scale mobili
montatore motorista

7.2.7.2

Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche
addetto ai trattamenti di isolamento elettrico
addetto alle spiralatrici
addetto assemblaggio di apparecchi elettrici
addetto fabbricazione generatori radiazioni elettriche
avvolgitore (avvolgimenti elettrici)
installatore di contatori elettrici
montatore di macchine elettriche per ufficio
montatore di motori elettrici
montatore di strumenti elettrici di misura
montatore di trasformatori
pannellatore (quadri elettrici)

7.2.7.3

Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazioni
addetto all' assemblaggio di cinescopi e valvole
assemblatore di circuiti elettronici
avvolgitore di condensatori
collaudatore di apparecchi radiotelevisivi

collaudatore di valvole termoioniche
collaudatore fonico
montatore di apparecchi di filodiffusione
montatore di apparecchi radio
montatore di apparecchi telefonici
montatore di apparecchi telegrafici
montatore di apparecchi televisivi
montatore elettronico
7.2.7.4

Assemblatori in serie di articoli vari in metallo, in gomma e in materie plastiche
assemblatore per la produzione in serie di articoli sportivi
assemblatore per la produzione in serie di giocattoli

7.2.7.5

Assemblatori in serie di articoli in legno e in materiali affini
assemblatore per la produzione in serie di biliardi
assemblatore per la produzione in serie di casse da imballaggio
assemblatore per la produzione in serie di giocattoli in legno
assemblatore per la produzione in serie di mobili
incassatore di armi da fuoco

7.2.7.6

Assemblatori in serie di articoli in cartone, in tessuto e materie similari
assemblatore di impugnature
assemblatore di manichini
assemblatore di ombrelli

7.2.7.9

Altri operai addetti all'assemblaggio ed alla produzione in serie di articoli industriali
addetto alla produzione in serie componenti elettrici, elettronici
addetto alla produzione in serie di batterie elettriche
montatore di pile

7.2.8

Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali

7.2.8.0

Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali
addetto alle macchine aggraffatrici
addetto alle macchine astucciatrici
addetto alle macchine capsulatrici
addetto alle macchine confezionatrici
addetto alle macchine etichettatrici
addetto alle macchine imbustatrici
addetto alle macchine incellofanatrici
addetto alle macchine inflaconatrici
addetto alle macchine per il riempimento dei tubi
addetto alle macchine per il riempimento dei vasetti
addetto alle macchine sigillatrici
addetto all'imbottigliamento

7.3

Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare

7.3.1

Operai addetti a macchinari fissi nell'agricoltura e nella prima trasformazione dei prodotti agricoli

7.3.1.1

Operai addetti agli impianti fissi in agricoltura e nell'allevamento
addetto all'impianto per lo sgombero del letame
addetto all'essiccatore agricolo

7.3.1.2

Operai addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
addetto al frantoio
addetto alla conservazione delle olive
capo frantoio

capo trappetaro
frantoiano
7.3.1.3

Operai addetti alla refrigerazione, trattamento igienico e prima trasformazione del latte
frigorista nel settore lattiero caseario
pastorizzatore
refrigeratore per il trattamento igienico del latte
sterilizzatore nel trattamento del latte

7.3.2

Operai addetti a macchinari fissi per l'industria alimentare

7.3.2.1

Conduttori di macchinari per la conservazione e la lavorazione della carne e del pesce
riempitore di scatolame di carne e pesce

7.3.2.2

Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di prodotti lattiero-caseari
addetto alla impastatrice (caseario industriale)
addetto alla stagionatura del formaggio (caseario industriale)
addetto alle sbattitrici (caseario industriale)
analizzatore di prodotti caseari
autoclavista di prodotti caseari
centrifugatore (caseario industriale)
condensatore di latte (caseario industriale)
confezionatore caseario industriale
correttore di formaggi industriale
fermentatore caseario industriale
impastatore di burro
salatore caseario industriale
scrematore caseario industriale
silosista caseario industriale
stagionatore caseario industriale
stufatore di emmenthal industriale

7.3.2.3

Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione dei cereali e delle spezie e per prodotti a base di cereali
(pasta ed affini)
abburattatore (macinazione di cereali)
addetto agli essiccatoi per paste alimentari
addetto al separatore di spezie e cereali
addetto alla gramola
addetto alla pulitrice di semole
addetto alle fariniere (macinazione di cereali)
addetto alle semolatrici
asciugapasta
avvolgitore di pasta
burattiere di cereali
caricatore di presse per paste alimentari
cilindrista pastaio
conduttore di macchina per il lavaggio del grano
conduttore di macchine per molitura granaglie
conduttore di macchine scorteccia grani
insilatore per cereali o mangimi
lavatore di cereali
macinatore di cereali
macinatore di mangimi
mangimista
molitore
mostardaio
mugnaio
setacciatore di cereali

sfogliatore pastaio
sorvegliante di macinazione di cereali
stenditore di pasta
tagliatore pastaio
tiratore di pasta alimentare
torchista pastaio
trafilatore pastaio
tubocrusca (molitura cereali)
tubofarina
7.3.2.4

Conduttori di macchinari per il trattamento e la conservazione della frutta, delle mandorle, delle verdure, dei
legumi e del riso
addetto al bagnomaria
addetto alla imbiancatrice per riso
addetto alla spellatrice di frutta secca
brillatore di riso
essiccatore di frutta e legumi
essiccatore di frutta e verdura
idroestrattore
imbiancatore per riso
mondatore di frutta e verdura
omogeneizzatore di frutta e verdura
operatore di macchine per la calibrazione di frutta
operatore di macchine per la cernita di agrumi
preparatore di canditi
riempitore di scatolame di legumi, frutta e verdura
risiere
snocciolatore di frutti
tagliatore di vegetali
tramoggiere di granaglie

7.3.2.5

Conduttori di macchinari per la produzione e la raffinazione dello zucchero
addetto ai filtri pressa di zuccherificio
addetto al diffusore (zuccherificio)
addetto al refrattometro (zuccherificio)
addetto alla defecazione (zuccherificio)
addetto alle insaccatrici (zuccherificio)
bollitore di barbabietole
centrifugatore di zuccherificio
concentratore di melassa
cristallizzatore di zucchero
cuocitore di barbabietole
depuratore di acque di diffusione (zuccherificio)
essiccatore di zuccherificio
evaporatore di zuccherificio
fermentatore di zuccherificio
filtratore di zuccherificio
macinatore di zucchero
raffinatore di zuccheri
rettificatore di zuccheri
saturatore di zuccherificio
scollettatore di bietole (zuccherificio)
taratore di zuccheri
zuccheratore di melassa
zuccheriere

7.3.2.6

Conduttori di macchinari per la preparazione e la produzione del the, del caffè, del cacao e della cioccolata

essiccatore di foglie di the
impastatore di cacao
mescolatore di foglie di the
pralinista
raffinatore di cioccolata
smodellatore di cioccolata industriale
temperatore di cioccolata industriale
torrefattore di caffé
torrefattore di semi di cacao
7.3.2.7

Conduttori di macchinari per la lavorazione dei prodotti del tabacco
addetto agli essiccatoi continui (tabacchifici)
addetto ai nastri trasportatori (tabacchifici)
addetto alle inumidatrici (tabacchifici)
conduttore di impianti di concia e profumazione del tabacco
conduttore di impianti tecnologici lavorazione tabacco
macinatore di tabacco
pressatore di foglie di tabacco
sigaraio a macchina
sigarettaio a macchina
tagliatore di foglie di tabacco
torchiatore di tabacchificio
trinciatore di foglie di tabacco
vaporizzatore (tabacchifici)

7.3.2.8

Vinificatori industriali, birrai ed operai addetti a macchinari per la preparazione di liquori e bevande analcoliche e
gassate
acetiere
addetto agli alambicchi di distillati di vino
addetto al frangimele
addetto al mondatoio (industria vinicola)
addetto al torchio per vinificazione
addetto alla preparazione di alcool alimentare
addetto alla refrigerazione nell'industria vinicola
addetto all' enotermo
aromatizzatore di vini e liquori
autoclavista per spumanti
birraio
cantiniere (industria vinicola)
cantiniere di fermentazione (industria vinicola)
cantiniere di filtrazione (industria vinicola)
capo imbottigliamento
champagnista
compressorista di gas per bevande
concentratore di mosti
conciatore di marsala
conduttore di generatori di vapore (birra e liquori)
confezionatore di bevande in bottiglia
correttore di vini
crivellatore (industria vinicola)
cuocitore di birra
cuocitore di malto
degorsatore
distillatore di alcool alimentare
essiccatore di malto
essiccatore di vinaccioli
fecciaiolo di vinificazione
fermentatore di vinificazione

filtratore di malto
filtratore di vinificazione
frollatore di vinacce
gassiere
gazzosaio
imbottatore
imbottigliatore di acque minerali
infusionista di liquori e bevande
liquorista
maceratore per infusioni
maltatore
miscelatore di vini e liquori
molitore di malto
palmentaro per produzione di vini
pastorizzatore di vini
pigiatore di uve per mosto
rettificatore di vini e liquori
sciroppista per liquori e bevande
selezionatore di uva per vino
solfitatore
spumantista
stagionatore di vini e liquori
svinatore
tinaiolo
torchiatore di vinacce
tramoggiatore di vinificazione
travasatore di vini e liquori
vinificatore
7.3.2.9

Conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria e prodotti da forno
addetto alla farcitrice (industria alimentare)
addetto alla impastatrice di prodotti da forno
caricatore alle modellatrici di dolciumi
colatore a macchina di prodotti dolciari
conduttore di macchine boules per pasticceria
fabbricante di coni e cialde
frigoriferista gelataio industriale
gelatiere industriale
impastatore di caramelle
impastatore di paste e biscotti
impastatore di torrone
infornatore di pasticceria industriale
infornatore per prodotti alimentari
lievitatore di pasticceria industriale
manipolatore di liquirizia industriale
miscelatore di pasticceria industriale
panettoniere
preparatore di creme (industria alimentare)
preparatore di impasto e foglio per pastiglie
sbucciatore di pasticceria industriale
siringatore di pasticceria industriale
stampatore di caramelle

7.4

Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

7.4.1

Conduttori di locomotive, altri manovratori di veicoli su rotaie ed assimilati

7.4.1.1

Conduttori di locomotive

aiuto macchinista (ferroviario)
capo macchinista ( ferroviario)
carbonaio di locomotiva
conducente di locomotiva a vapore
conduttore di locomotore decauville
elettromacchinista (di ferrovie)
macchinista di automotrice
macchinista di decauville
macchinista di locomotiva
macchinista ferroviario
7.4.1.2

Frenatori, segnalatori ed agenti di manovra
addetto al freno (ferrovie)
addetto al rialzo veicoli ferroviari
agganciatore di carri ferroviari
ausiliario di stazione ferroviaria
cantoniere ferroviario
capo manovra ferroviario
capo squadra all'armamento ferroviario
carrellista (ferrovie)
compositore e scompositore di convogli ferroviari
deviatore di scambi ferroviari
frenatore di cantiere
frenatore di cava
guardafreni (ferrovie)
manovratore di scambi
segnalatore ferroviario
semaforista ferroviario
smistatore di carri ferroviari
trolleista ferroviario
verificatore di carri ferroviari

7.4.1.3

Manovratori di impianti di funivia
conducente di funicolare
conducente di funivia
macchinista di teleferica
manovratore di funicolare
manovratore di funivia
manovratore di sciovia
manovratore di seggiovia
manovratore di telecabine

7.4.2

Conduttori di veicoli a motore e a trazione animale

7.4.2.1

Guidatori di motociclette e furgoncini
motocarrista
motocarrozzista
motociclista

7.4.2.2

Autisti di taxi, conduttori di automobili e di furgoni
autista
autista di piazza
autista privato
chauffeur
conducente di autoambulanza
conducente di auto pubblica
conducente di furgone
conducente di taxi

conduttore di autobus navetta
7.4.2.3

Conduttori di autobus, di tram e di filobus
conducente di autobus
conducente di filobus
conducente di metropolitana
conducente di tram
tramviere

7.4.2.4

Conduttori di mezzi pesanti e camion
autotrasportatore
camionista
conducente di autobetoniera
conducente di autobotte
conducente di autocarro
conducente di autoinnaffiatrice
conducente di autotreno
conducente di spazzaneve
trasportatore (camionista)

7.4.2.5

Conduttori di veicoli a trazione animale
barrocciaio
cocchiere
conduttore di animali
conduttore di carrozza
conduttore di veicolo a trazione animale
fiaccheraio

7.4.3

Conduttori di macchine agricole

7.4.3.1

Conduttori di trattori agricoli
conducente di trattore agricolo
conduttore di motoirroratrice
conduttore di motozzappatrice
conduttore di seminatrice
conduttore di spandiconcime
erpicatore
motoaratore
sarchiatore
scassatore agricolo

7.4.3.2

Conduttori di macchine raccoglitrici, trinciatrici e pressatrici agricole trinciatrici e pressatrici agricole
conduttore di motofalciatrice
conduttore di motofalcia - trinciatrice
conduttore di pressa agricola

7.4.3.3

Conduttori di mietitrebbiatrici
conduttore di mietilegatrice
conduttore di mietitrebbiatrice
conduttore di motoimbiancatrice
conduttore di motoinsilatrice
conduttore di motoranghinatrice
conduttore di trebbiatrice
imballatore a macchina di paglia e foraggi

7.4.3.4

Conduttori di macchine per la raccolta di prodotti agricoli (barbabietola, patata, frutta, uva e ortive)
conduttore di macchine per la raccolta di prodotti agricoli

7.4.3.5

Conduttori di macchine forestali
conduttore di macchine forestali
operatore ai mezzi di esbosco a gru o a cavo
operatore al decespugliatore meccanico
operatore alla cippatrice
operatore alla motosega
operatore mezzi di esbosco meccanici o estirpazione ceppaie
segantino a macchina

7.4.4

Conduttori di macchine per movimento terra, di macchine di sollevamento e di maneggio dei materiali

7.4.4.1

Conduttori di macchinari per il movimento terra
asfaltista stradale a macchina
capo draga
conducente di bulldozer
conducente di caterpillar
conducente di compressore stradale
conducente di escavatrice meccanica
conduttore di draghe
conduttore di macchine per agglomerati bituminosi
conduttore di pale meccaniche
conduttore di ruspe
operatore di bitumatrice
operatore sideboom
semoventista (movimento terra)

7.4.4.2

Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in edilizia
conduttore di macchine di estrazione per fondazioni
conduttore di palatrici meccaniche
escavatore di pozzi d'acqua
idrovorista
impalatore meccanico
perforatore con martello
pompista di perforazione
trivellista

7.4.4.3

Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento
agganciatore di gru
arganista
conduttore di macchine per abbattimento di edifici
gruista
gruista di elicottero
gruista di locomobile
gruista di monorotaia
gruista edile
gruista escavatorista
gruista imbragatore
manovratore di benna
manovratore di carroponte
operatore gru semoventi
sganciatenaglie
verricellista

7.4.4.4

Conduttori di carrelli elevatori
carrellista di cantiere
conduttore di carrello elevatore
conduttore di nastri trasportatori (materiali edili)

7.4.5

Marinai di coperta e operai assimilati

7.4.5.1

Marinai di coperta
cambusiere
capo ciurma
capo pesca
cisterniere marittimo
commesso di bordo
dispensiere di bordo
girabussola
manovratore di bacino navale
marinaio di salvataggio
marinaio fluviale
marittimo
mozzo
nocchiero di porto (marina mercantile)
nocchiero marittimo (marina mercantile)
nostromo
ormeggiatore
pontoniere fluviale
secondo di camera
segnalatore marittimo
timoniere
zavorratore navale

7.4.5.2

Conduttori di caldaie ed altre attrezzature navali
capofuochista di bordo
caporale di macchina
conduttore di caldaie e turbine a vapore su navi
fuochista navale
operatore di caldaie a vapore navali

7.4.5.3

Conduttori di barche e battelli a motore
aliscafista
barcaiolo
battelliere
chiattaiolo
conducente di barca a vela
conducente di battello a motore
conducente di fuoribordo
conducente di motoscafo
conducente di rimorchiatore
gondoliere
traghettatore

8

PROFESSIONI NON QUALIFICATE

8.1

Professioni non qualificate nelle attività gestionali

8.1.1

Personale non qualificato di ufficio

8.1.1.1

Uscieri, commessi ed assimilati
addetto al carico e allo scarico dei bagagli
agente di dazio
agente doganale
aiutante
ascensorista
bollatore

bollatore del registro
bollatore usciere
cedolista
commesso di banca
commesso di dogana
commesso di magazzino
commesso di ufficio
commesso esattore di banca
commesso giudiziario
commesso notificatore
commesso tecnico
commesso tecnico di laboratorio di dogana
cursore
fattorino
fattorino di cassa
fattorino di piano
fattorino giornalaio
inserviente uffici
usciere
valletto (usciere annunciatore)
visitatore di dazio
visitatore di dogana
8.1.1.2

Lettori di contatori, collettori di monete ed assimilati
collettore d' imposte
collettore del lotto
letturista
verificatore di contatori
verificatore ordinativi
verificatore postale

8.1.2

Personale ausiliario di magazzino, dello spostamento merci, delle comunicazioni ed assimilati

8.1.2.1

Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
addetto al carico e scarico di merci
addetto al montacarichi
addetto alla stivatura di balle
addetto alle affissioni comunali
addetto consegna latte
alzacasse
attacchino
brentatore
caricatore
carovaniere
copertonista
facchino
facchino ai piani
facchino di cucina
facchino interno
manovale di cantina
manovale di magazzino ferroviario
manovale di manovra
operaio di banchina
operaio di manovra
portabagagli
portapacchi
scaricatore
scaricatore di porto

stivatore di magazzino
trasportatore
uomo di fatica
8.1.2.2

Personale ausiliario addetto all'imballaggio, al magazzino ed alla consegna merci
addetto al magazzino
addetto al ricevimento materiali
addetto insaccamento gomma
avviluppatore
bollatore in magazzino di imballaggio
cartocciaio
cucitore di sacchi di juta a mano
distributore di gas in bombole
etichettaro a mano
fasciatore
foderatore di carta
gabbiettatore
imballatore
imbottigliatore a mano
imbustatore
impacchettatore a mano
impiombatore
impressore di marchi a mano
incestatore
inscatolatore a mano
intubettatore a mano
lavatore
mettimastice
punzonatore a mano
riempitore
sballatore

8.1.2.3

Portalettere e fattorini postali
addetto ai recapiti espressi
addetto alla distribuzione dei pacchi
applicato al trasporto dei viaggetti
corriere
fattorino telegrafico
pony express
portalettere
portalettere u.l.a.
portapacchi postale
postino
postino di albergo
usciere ricevitore postale
vuotacassette

8.2

Professioni non qualificate nelle attività commerciali e nei servizi

8.2.1

Commercianti ambulanti

8.2.1.1

Venditori ambulanti di ortofrutticoli
bruscolinaro
caldarrostaio
castagnacciaio
cicoriaro
erbivendolo ambulante
fruttivendolo ambulante

limonaio
lupinaio
verduraio ambulante
8.2.1.2

Venditori ambulanti di altri prodotti alimentari
acquaiolo
cozzaro
gelataio ambulante
ostricaro ambulante
pescivendolo ambulante
porchettaio ambulante
ranocchiaio
strascino
tellinaio ambulante
trippaio
venditore ambulante di dolciumi
venditore ambulante di generi alimentari
venditore di frutti di mare
vinaio ambulante
zuccaraio

8.2.1.3

Venditori ambulanti di manufatti o di servizi
bigiottiere ambulante
burattinaio ambulante
cenciaiolo
commerciante ambulante
fascinaio ambulante
fioraio ambulante
fotografo ambulante
giornalaio ambulante
libraio ambulante
mercantino ambulante
rigattiere ambulante
stracciarolo
straccivendolo
strillone
venditore ambulante
venditore ambulante di biglietti di lotteria
venditore ambulante di chincaglierie
venditore ambulante di indumenti ed oggetti usati
venditore ambulante di tessuti

8.2.2

Personale non qualificato nei servizi turistici

8.2.2.1

Personale addetto alla pulizia in esercizi alberghieri ed extralberghieri
aiuto guardarobiere
domestico di albergo
faccendiere
factotum
garzone di bordo
garzone di cambusa
garzone di camera
garzone di cucina
giovane di camera
groom
inserviente di scena
inserviente in esercizi alberghieri ed extralberghieri
lavapiatti

ragazzo di camera
sguattero
8.2.2.2

Personale non qualificato addetto alla ristorazione
credenziere
dispensiere

8.3

Professioni non qualificate nei servizi di istruzione e sanitari

8.3.1

Personale non qualificato nei servizi di istruzione ed assimilati

8.3.1.0

Bidelli ed assimilati
abilitato ai servizi ambulanti di sanità
accudiente di convitto
bidello
bidello custode
bidello di stazione sperimentale

8.3.2

Personale non qualificato nei servizi sanitari ed assimilati

8.3.2.0

Portantini ed assimilati
bacillare di anatomia patologica
barelliere
becchino
infermiere addetto al trasporto ammalati
inserviente
inserviente di ospedale
lettighiere
portafango
portantino
portatore di feretri

8.4

Professioni non qualificate nei servizi alle persone ed assimilati

8.4.1

Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali

8.4.1.0

Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali
addetto ai bigliardi
addetto al parco dei divertimenti (luna park e simili)
buttafuori
giostraio
lucciole o maschere addette alle sale cinematografiche
maschera di sala
servo di scena
trovarobe

8.4.2

Personale non qualificato addetto a servizi di pulizia, igienici, di lavanderia ed assimilati

8.4.2.1

Collaboratori domestici ed assimilati
balia
bambinaia
collaboratrice familiare
domestico
domestico familiare
donna di pulizia
donna di servizio
donna tuttofare
fantesca

guardarobiere domestico
lavoratrice domestica
servitore
8.4.2.2

Addetti non qualificati a servizi di pulizia in imprese ed enti pubblici ed assimilati
addetto al tunnel di lavaggio automatico
lavatore di veicoli
pulitore di locali
pulitore di veicoli
pulitore di vetri
uomo di garage
bottigliaio

8.4.2.3

Spazzini e altri raccoglitori di rifiuti ed assimilati
cernitore di immondizia
esanofilizzatore
innaffiatore stradale
latrinaio comunale
mondezzaio
nettatore
netturbino
operatore ecologico
raccoglitore di carta da rifiuto
raccoglitore di concime
raccoglitore di grassi industriali
raccoglitore di immondizia
raccoglitore di indumenti
raccoglitore di oggetti di rifiuto
raccoglitore di oggetti usati
raccoglitore di pelli
raccoglitore di rottami di ferro
raccoglitore di stracci
spalatore
spazzino
stradino

8.4.2.4

Lavandai, stiratori a mano ed assimilati
lavandaio a mano
smacchiatore a mano
stiratrice a mano

8.4.3

Personale non qualificato addetto a servizi personali e collettivi

8.4.3.1

Garzoni di barbiere, di parrucchiere, manicure ed assimilati
garzone di parrucchiere
pettinatrice

8.4.3.2

Lustrascarpe ed altri mestieri di strada
lucidatore di scarpe
ombrellaio
rimontatore di manici
riparatore di ombrelli
riparatore di sacchi

8.4.4

Personale non qualificato addetto ai servizi di sicurezza

8.4.4.0

Personale non qualificato addetto alla custodia di edifici, di impianti e di attrezzature
custode di biciclette

custode di gabinetti
custode di mercato
garagista
guardamacchine
guardamerci
guardaportone
guardasala
parcheggiatore
portiere
portiere privato
posteggiatore
8.5

Professioni non qualificate dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e della forestazione

8.5.1

Personale non qualificato dell'agricoltura

8.5.1.0

Braccianti agricoli
abbacchiatore di olive
abbicatore
addetto alla cucitura di balle (fieno e paglia)
aratore
badilante agricolo
bracciante agricolo
bracciante agricolo stagionale
bracciante avventizio
bracciante fisso
bracciante giornaliero
bracciante salariato
canna
carriolante agricolo
coglitore di frutti e ortaggi
diserbatore
falciatore
fossaiolo agricolo
garzone agricolo
imballatore di paglia e foraggi
impalatore agricolo
manovale agricolo
mietitore
mondariso
mondina
pagliaiolo
raccoglitore a mano di prodotti agricoli
seminatore
solcatore a mano
tagliaerba
tagliariso
terrazziere agricolo
vangatore
zappatore

8.5.2

Personale non qualificato addetto alle foreste, alla cure degli animali, alla pesca ed alla caccia

8.5.2.1

Personale forestale non qualificato
boscaiolo carbonaio
carbonaio
manovale boscaiolo
segnatore di tronchi

stivatore di tronchi
tagliapiedi
tagliatore di legna
trasportatore di tronchi
8.5.2.2

Personale non qualificato addetto alla cura degli animali.
accompagnatore di bestiame
accompagnatore di bestiame da soma
addetto al bestiame
addetto alla pesatura di balle
addetto alle stalle
assistitore di bestiame
bifolco carrettiere
bifolco di buoi
bovaro
custode di animali
fatutto di stalla
fatutto manzolaio
foraggiatore di animali
garzone di mandria
garzone di pecore
garzone di stalla
garzone pastore
guardacavalli
guardapecore
lavabietole per animali
mandriano
muccaio
mulaio
mulattiere
mungitore
paratore di bestiame da latte
pecoraio
raccoglitore di insetti
ragazzo di buoi
ragazzo di maiali
ragazzo di pecore
stalliere
tolettista di cani
tosatore di cani
tosatore di pecore
vaccaro mungitore

8.5.2.3

Personale non qualificato addetto alla pesca ed alla caccia
stenditore di reti da pesca
tiratore di reti da pesca
vongolaro

8.6

Professioni non qualificate delle miniere, delle costruzioni, e delle attività industriali

8.6.1

Personale non qualificato delle miniere

8.6.1.0

Manovali ed altro personale non qualificato delle miniere e delle cave
caricatore e scaricatore di cava
caruso (manovale di zolfatara)
garzone di miniera
manovale di cava
manovale di galleria

manovale di laveria
manovale di lizza
manovale di miniera
manovale di salina
manovale di sonda
ragazzo di miniera
sfangatore di minerali
sganciatore
spalatore di cava
vagonista caricatore (miniere e cave)
8.6.2

Personale non qualificato delle costruzioni ed assimilati

8.6.2.1

Manovali e personale non qualificato dell'edilizia civile ed assimilati
addetto alla manovalanza
addetto lavori difesa sponde fiumi
betoniere
calcinaio a mano
carriolante
cavasolchi a mano
garzone edile
imbragatore edile
inchiodatore
manovale edile
picconiere
portacalce
ribattitore di chiodi
sbullonatore
scavatore manuale
seppellitore
sfabbricatore
spalatore edile
sterratore edile
sterratore edilizia civile
terrazziere
terrazziere edilizia civile
tumulatore

8.6.2.2

Manovali e personale non qualificato della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche
agente subalterno stradale
ammassatore di salina
badilante
battitore di blocchetti
battitore di selci
cantoniere stradale
sassaiolo (acciottolatore stradale)
spanditore di brecce e conglomerati stradali
sterratore in opere pubbliche
terrazziere in opere pubbliche

8.6.3

Personale non qualificato delle attività industriali ed assimilati

8.6.3.0

Personale non qualificato delle attività industriali ed assimilati.
addetto al carico e scarico delle fibratrici
addetto al carico e scarico delle presse
addetto al confezionamento lubrificanti
addetto al lavaggio latta

addetto al ritiro filati
addetto alla pulizia di macchinari
addetto alle apriballe (industria tessile)
affilatore di coltelli a mano
apritore di balle di stracci
confezionatore di filati in pacchi
demolitore di automobili
demolitore ferroviario
demolitore navale
garzone di officina
ingrassatore di macchinari
lavatore di apparecchiature
lubrificatore di macchinari
manovale agli alti forni
manovale ai convertitori
manovale ai forni di riscaldo
manovale al carbone
manovale al letto di raffreddamento
manovale al trasporto
manovale alla laminazione
manovale alla raddrizzatrice
manovale alla tempera
manovale all'assemblaggio elettrico
manovale all'assemblaggio meccanico
manovale bagnista al fosforo
manovale battitore di polpa di legno
manovale cartotecnico
manovale di carica
manovale di decapaggio
manovale di fonderia
manovale di fornace
manovale di forno
manovale di fossa
manovale di officina
manovale di zincatura galvanica
manovale fonditore di grasso
manovale in ferro
manovale in legno
manovale infustatore
manovale lavafeltri
manovale lavasabbia
manovale lavatore di lana
manovale lavatore di stracci
manovale lavatore di tessuti
manovale lisciviatore
manovale portalingotti
manovale portatele
manovale prendivetro
manovale pressatore
manovale pulitore
manovale sfilacciatore di stracci
manovale smontatore
manovale strizzatore di matasse
manovale tendifilo
manovale trituratore
martellatore
piegaferro
porgifoglio di tipografia

portabillette di fonderia
scaldachiodi di carpenteria
scaricatore di forni
vuotatore di forno da ceramica
vuotatore di forno da laterizi
9

FORZE ARMATE

9.0

Forze armate

9.0.0

Forze armate

9.0.0.0

Forze armate
addetto militare di rappresentanza diplomatica
aiutante di battaglia
allievo carabiniere
ammiraglio di armata
ammiraglio di divisione
ammiraglio di squadra
appuntato
aspirante ufficiale
autiere
aviere di carriera
aviere scelto di carriera
bersagliere
brigadiere
capitano
capitano di corvetta
capitano di fregata
capitano di vascello
capitano farmacista
capitano medico
capitano veterinario
capo di prima classe
capo di seconda classe
capo di terza classe
capo nocchiero
caporale di carriera
caporalmaggiore di carriera
carabiniere
colonnello
colonnello farmacista
colonnello medico
colonnello veterinario
contrammiraglio
generale di armata
generale di armata aerea
generale di brigata
generale di brigata aerea
generale di corpo d'armata
generale di divisione
generale di divisione aerea
generale di squadra aerea
generale farmacista
generale ispettore
generale medico
geniere
guardia marina

lagunare
lanciere
maggiore
maggiore farmacista
maggiore generale
maggiore generale medico
maggiore medico
maggiore veterinario
maresciallo capo
maresciallo di alloggio capo
maresciallo di alloggio maggiore
maresciallo di alloggio ordinario
maresciallo di prima classe
maresciallo di seconda classe
maresciallo di terza classe
maresciallo maggiore
maresciallo ordinario
milite della c.r.i.
primo aviere di carriera
primo capitano
procuratore militare
sergente
sergente maggiore
sostituto procuratore militare
sottobrigadiere
sottotenente
sottotenente di vascello
sottotenente farmacista
sottotenente medico
sottotenente veterinario
tenente
tenente colonnello
tenente colonnello farmacista
tenente colonnello medico
tenente colonnello veterinario
tenente di vascello
tenente farmacista
tenente generale
tenente generale medico
tenente medico
tenente veterinario
ufficiale metereologo
ufficiale radioelettricista
vice procuratore militare

