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Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi 
di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della 
legge 28 giugno 2012, n. 92”, il quale, all’articolo 8,  istituisce il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e 
formazione e delle qualificazioni nazionali costituito anche dall'insieme dei Repertori regionali purché 
pubblicamente riconosciuti e rispondenti a determinati standard minimi;  
Visto il decreto del 30 giugno 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca concernente la definizione di un quadro operativo per il 
riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del 
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del 
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13, il quale: 
- definisce il quadro operativo unitario per la correlazione e la standardizzazione di tutti i Repertori regionali; 
- stabilisce un quadro di criteri formali e linguistici omogenei per la costruzione dei Repertori regionali;  
Atteso che con deliberazione della Giunta regionale n. 1485 del 22 luglio 2015, n. 2533 del 22 dicembre 2015, n. 
1417 del 28 luglio 2016, n. 25 del 13 gennaio 2017, n. 1042 del 9 giugno 2017 e n.849 del 30 marzo 2018, la 
Regione Friuli Venezia Giulia si è progressivamente dotata di un “Repertorio delle qualificazioni regionali” 
attualmente costituito da:  

- 22 “Repertori di settore economico-professionali”  
- un “Repertorio dei profili professionali” il quale declina i diversi profili professionali regionali a partire 

dalle competenze descritte nei diversi “Repertori di settore economico-professionali”;  
Considerato che le citate deliberazioni hanno previsto che il “Repertorio delle qualificazioni regionali”, nelle parti 
relative sia ai “Repertori di settore economico-professionali” sia al “Repertorio dei profili professionali”, viene 
periodicamente aggiornato ed integrato;  
Ravvisata la necessità di dotare il citato “Repertorio dei profili professionali” di linee guida relative alla 
organizzazione delle prove pratiche per gli esami finali dei percorsi formativi per l'acquisizione, in ambito formale,  
delle competenze relative ai profili regionali.  
 
Ravvisata pertanto la necessità di aggiornare il documento “Repertorio delle qualificazioni regionali” nella 
versione approvata con deliberazione della Giunta regionale n.849 del 30 marzo 2018, attraverso: 

- l’introduzione di 2 nuovi Repertori relativi ai settori economico-professionali: “Servizi di 
telecomunicazione” e “Servizi socio – sanitari”  

- l’aggiornamento e l’integrazione delle competenze previste in 8 dei 22 “Repertori di settore economico-
professionali” attualmente vigenti; 

- l’aggiornamento e l’integrazione del “Repertorio dei profili professionali” attualmente vigente in funzione 
delle novità introdotte nei “Repertori di settore economico-professionali”e con  l’aggiunta di ulteriori 
profili 

- l’introduzione come allegato al “Repertorio dei profili professionali” del documento “Indicazioni relative 
all’organizzazione delle prove pratiche per gli esami finali nei percorsi formativi per l’acquisizione in 
ambito formale delle competenze relative ai profili professionali regionali” 

Atteso che il “Repertorio delle qualificazioni regionali”, predisposto nella sua versione aggiornata dai competenti 
uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia è stato presentato al Tavolo regionale di 
concertazione nella seduta del 15 luglio 2019; 
Precisato che il nuovo documento “Repertorio delle qualificazioni regionali” sostituisce i documenti approvati 
con deliberazione della Giunta regionale n.849 del 30 marzo 2018 che vengono pertanto revocati; 
Su proposta dell’Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, 
La Giunta regionale, all’unanimità  
 

d e l i b e r a 

Articolo 1 – E’ approvato il documento “Repertorio delle qualificazioni regionali” parte integrante del presente 
atto articolato in:  

a) 24 “Repertori di settore economico-professionali”: 
 Agricoltura, silvicoltura e pesca 



 

 

 Area comune 
 Carta e cartotecnica 
 Chimica 
 Edilizia 
 Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre 
 Legno e arredo 
 Meccanica, produzione e manutenzione macchine, impiantistica 
 Produzioni alimentari 
 Servizi alla persona 
 Servizi di attività ricreative e sportive 
 Servizi di educazione, formazione e lavoro 
 Servizi finanziari e assicurativi 
 Servizi cultura e di spettacolo 
 Servizi di distribuzione commerciale 
 Servizi di informatica 
 Servizi di public utilities 
 Servizi turistici 
 Stampa ed editoria 
 Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda 
 Trasporti e logistica 
 Vetro, ceramica e materiali da costruzione 
 Servizi di telecomunicazione 
 Servizi socio – sanitari 

b) un “Repertorio dei profili professionali “comprensivo dell’allegato “Indicazioni relative all’organizzazione 
delle prove pratiche per gli esami finali nei percorsi formativi per l’acquisizione in ambito formale delle 
competenze relative ai profili professionali regionali” 

 
Articolo 3 - I documenti approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 849 del 30 marzo 2018 sono 
revocati.  
 
Articolo 4 – Il “Repertorio delle qualificazioni regionali” viene periodicamente aggiornato ed integrato.  
 
      
         IL PRESIDENTE 
    IL SEGRETARIO GENERALE 


