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AREE PROFESSIONALI

QUALIFICHE REGIONALI

FIGURE NAZIONALI E RELATIVI
INDIRIZZI

DESCRIZIONE SINTETICA

Amministrazione e controllo Operatore amministrativod’impresa
segretariale

L’Operatore amministrativo-segretariale è in grado di
organizzare e gestire attività di segreteria nei diversi
Operatore amministrativo segretariale
aspetti tecnici, organizzativi e tecnologici, valutando e
gestendo le priorità e le esigenze espresse.

Autoriparazione

Operatore alla riparazione dei veicoli
a motore. Indirizzo riparazione parti e
sistemi meccanici ed elettromeccanici
del veicolo a motore

L’Operatore dell’autoriparazione è in grado di
individuare i guasti degli organi meccanici di un
autoveicolo, di riparare e sostituire le parti
danneggiate e di effettuare la manutenzione
complessiva del mezzo.

Operatore del benessere: Indirizzo
Acconciatura e Indirizzo Estetica

L’Operatore alle cure estetiche è in grado di
predisporre ed allestire spazi ed attrezzature di
lavoro, secondo precisi dispositivi igienico-sanitari,
funzionali alla realizzazione di trattamenti estetici e di
acconciatura e di provvedere all’assistenza del cliente
in tutte le fasi previste.

Operatore impianti elettrici

Operatore elettrico

L’Operatore impianti elettrici è in grado di installare,
manutenere e riparare impianti elettrici civili ed
industriali sulla base di progetti e schemi tecnici di
impianto.

Operatore impianti termo-idraulici

Operatore di impianti termo-idraulici

L’Operatore impianti termo-idraulici è in grado di
installare, mantenere in efficienza e riparare impianti
termici, idraulici, di condizionamento, igienico sanitari.

Operatore del punto vendita

Operatore ai servizi di vendita

L’Operatore del punto vendita è in grado di allestire e
riordinare spazi espositivi, assistere il cliente
nell’acquisto di prodotti e registrare le merci in uscita
in coerenza con le logiche di servizio.

Operatore agricolo

Operatore agricolo:Indirizzo
Allevamento animali domestici e
Indirizzo Coltivazioni
arboree,erbacee,ortifloricole

L’Operatore agricolo è in grado di coltivare piante da
semina e da frutto in campo e in ambiente protetto e
di allevare animali.

Erogazione servizi estetici

Operatore dell’autoriparazione

Operatore alle cure estetiche

Installazione componenti e
impianti elettrici e
termoidraulici

Marketing e vendite

Produzione agricola
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L’Operatore della ristorazione è in grado di preparare

Produzione e distribuzione
pasti

Operatore della ristorazione

Operatore della ristorazione: Indirizzo e distribuire – secondo modalità ed indicazioni
preparazione pasti e Indirizzo servizi prestabilite - pasti e bevande intervenendo in tutte le
fasi del processo di erogazione del servizio
di sala e bar
ristorativo.

Progettazione e produzione
Operatore del legno e
arredamenti in legno
dell’arredamento
(standard e su misura)
Progettazione e produzione
di prodotto grafici
Operatore grafico

Operatore del legno

L’Operatore del legno e dell’arredamento è in grado
di realizzare, sulla base di disegni tecnici o modelli,
manufatti lignei in pezzi singoli o in serie, allestendo e
utilizzando i macchinari più idonei.

Operatore Grafico
Indirizzo Multimedia

L’Operatore grafico è in grado di eseguire mle
operazioni necessarie a sviluppare prodotti grafici
intervenendo nelle sue diverse componenti a partire
dalle indicazioni e dalle specifiche tecniche definite
nel progetto e in coerenzacon la destinazione d’uso
del prodotto e il supporto di diffusione.

Operatore meccanico
Progettazione e produzione
meccanica ed
Operatore meccanico di sistemi
elettromeccanica

Promozione ed erogazione
servizi turistici

Operatore meccanico

L’Operatore meccanico è in grado di lavorare pezzi
meccanici, in conformità con i disegni di riferimento,
avvalendosi di macchine utensili tradizionali, a
controllo numerico computerizzato, centri di lavoro e
sistemi FMS.
L’Operatore meccanico di sistemi è in grado di
montare gruppi, sottogruppi e particolari meccanici
anche con componentistica idraulica e pneumatica,
sulla base di documenti di lavoro e disegni tecnici.

Operatore sistemi elettrico-elettronici

Operatore elettronico

L'Operatore sistemi elettrico-elettronici è in grado di
assemblare e installare apparecchiature,singoli
dispositivi o impianti elettrici ed elettronici.

Operatore della promozione e
accoglienza turistica

Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza: Indirizzo Strutture
ricettive Indirizzo Servizi del turismo

L’Operatore della promozione ed accoglienza turistica
è in grado di promuovere l’offerta turistica di un’area,
di fornire informazioni e consigli per orientare la
scelta dei turisti e di gestire la relazione con gli ospiti
di una struttura ricettiva .
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