
SEP PROCESSO AMBITO DI ISCRIZIONE 

Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra

Sviluppo e gestione del sistema HACCP e tracciabilità per le produzioni agricole

Produzione in vivaio di piante ortofrutticole, ornamentali e fiori

Gestione e tutela di aree boscate e forestali

Progettazione, costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini

Attività connesse all’agricoltura: agriturismi e impianti 

agroenergie
Agriturismo e/o vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali

Gestione d'impianti aziendali per la produzione di agroenergie

Progettazione e gestione di allevamenti

Sviluppo e gestione del sistema HACCP e tracciabilità per l'allevamento di animali

Allevamento delle api e produzione di miele

Allevamento di insetti per la produzione di prodotti alimentari Progettazione e gestione di allevamenti di acquacoltura

Acquacoltura e pesca Gestione delle operazioni di pesca e prima preparazione del pescato

Progettazione, programmazione e controllo della qualità nelle produzioni alimentari

Lavorazione e produzione di piatti pronti e prodotti omogeneizzati e liofilizzati

Confezionamento ed etichettatura

Produzione industriale di farine, pasta e prodotti da forno

Produzione artigianale di pasta e prodotti da forno

Lavorazione e produzione lattiero e caseario Produzione di prodotti lattiero e caseari

Lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali Produzione di prodotti vegetali

Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne e pesce Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne e prodotti ittici

Produzione di bevande Produzione di bevande alcoliche, analcoliche e acque minerali

Lavorazione e produzione del tabacco Lavorazione e produzione del tabacco

Prima trasformazione del legno

Seconda trasformazione del legno e produzione di pannelli

Fabbricazione di imballaggi e parti in legno per la carpenteria e l'edilizia

Produzioni di mobili e articoli in legno

Restauro di mobili, riparazione e intarsiatura di articoli in legno

Fabbricazione di articoli con materiali simili a legno

Lavorazioni di tappezzeria e materassi

Progettazione edile

Gestione del cantiere

Lavori generali di scavo e movimentazione

Costruzione di opere in cemento armato

Realizzazione di opere infrastrutturali

Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione

Lavori di completamento e finitura

Agricoltura, silvicoltura 

e pesca

Produzioni alimentari

Legno e arredo

Edilizia

Coltivazioni agricole, florovivaistiche, forestali e 

costruzione/manutenzione di parchi e giardini

Progettazione e gestione di allevamenti

Gestione dei processi di produzione, trasformazione e 

confezionamento di prodotti alimentari

Lavorazione e produzione di farine, pasta e prodotti da forno

Prima lavorazione del legno e produzione di manufatti per 

l'edilizia

Fabbricazione di mobili artigianale e in serie, restauro e 

tapprezzeria

Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale



Produzione di metalli e lavorazione di fonderia di metalli ferrosi e non ferrosi per la produzione 

di getti e semilavorati commerciali

Trattamenti termici ed elettrochimici dei metalli

Lavorazioni primarie di deformazione plastica

Progettazione, prototipazioni e pianificazione operativa di prodotto-processo nelle lavorazioni 

e produzioni meccaniche
Lavorazioni meccaniche, per asportazione e deformazione, e manutenzione di impianti e 

macchinari

Saldatura e giunzione dei componenti

Finitura, rivestimento e trattamento superfici

Assemblaggio di componenti

Manutenzione di macchine e impianti e installazione/assistenza post-vendita di macchinari

Installazione, manutenzione e riparazione di elettrodomestici, impianti di ricezione e segnali TV

Montaggio di impianti e cavi per il trasporto di merci o passeggeri
Riparazione, manutenzione e demolizione di veicoli a motore 

ed assimilati
Riparazione e manutenzione di veicoli a motore ed assimilati

Progettazione e programmazione impiantistica

Installazione e manutenzione di impianti elettrici e simili

Installazione e manutenzione di impianti termoidraulici e simili

Conduzione e manutenzione di impianti termici industriali e di generatori di vapore
Progettazione, prototipazioni e programmazione della produzione di veicoli aerei (civili e 

commerciali) ed aerospaziali (satelliti, sonde, radar, siluri, ecc.)
Produzione e Assemblaggio di veicoli aerei ed aerospaziali (satelliti, sonde, radar, siluri, ecc.) in 

materiale metallico e composito
Collaudo, verifica e controllo della funzionalità e rispondenza ai requisiti previsti di componenti 

e assiemi meccanici/elettrici/avionici di veicoli aerei e aerospaziali
Programmazione, gestione e realizzazione della manutenzione di motori, parti meccaniche, 

strutturali e apparati avionici aerei ed aerospaziali

Fabbricazione e montaggio/installazione di infissi e serramenti

Fabbricazione e montaggio/installazione di manufatti e oggetti di lattoneria

Lavorazione artigianale/artistica in ferro e/o di altri metalli non nobili

Lavorazione di metalli preziosi e realizzazione di gioielli

Riparazione di orologi e preziosi
Lavorazioni lenti (ottiche e oftalmiche) e assemblaggio di 

strumenti ottici
Lavorazioni lenti (ottiche e oftalmiche) e assemblaggio di strumenti ottici

Meccanica, produzione 

e manutenzione di 

macchine, impiantistica

Lavorazione di metalli preziosi e produzione di gioielli e orologi

Metallurgia

Lavorazioni Meccaniche e Produzione Macchine

Installazione e manutenzione di impianti elettrici, 

termoidraulici, termosanitari

Lavorazioni aeronautiche (civili e commerciali) e aerospaziali

Lavorazione artigianale metalli



Pianificazione, programmazione e gestione dei flussi di merce

Pianificazione, organizzazione e gestione delle spedizioni e del trasporto (anche intermodale)

programmazione e gestione terminal portuale

Gestione interporto

Pianificazione, programmazione e gestione delle attività di magazzino

Servizi di trasloco

Gestione delle infrastrutture ferroviarie

Realizzazione del trasporto ferroviario di persone e merci e gestione del materiale rotabile

Servizi aeroportuali

Trasporti di persone e merci con mezzo aereo

Servizi di supporto al trasporto pubblico e al trasporto stradale

Trasporto pubblico urbano ed extra urbano

Vendita all'ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari

Gestione del punto vendita attraverso la grande distribuzione organizzata
Attività di gestione del punto vendita nella piccola distribuzione e cura dell'esposizione delle 

merci
Attività di vendita diretta specializzata di prodotti alimentari e non alimentari nella grande 

distribuzione organizzata e nella piccola distribuzione

Vendita presso il cliente, vendita a distanza e distributori automatici

Intermediazione commerciale di prodotti alimentari e non alimentari

Intermediazione immobiliare

Vendite all'asta e noleggio di beni Noleggio

Allineamento strategico IS/IT e innovazione in ambito ICT (Plan)

Progettazione di soluzioni ICT (Plan)

Sviluppo, integrazione, testing e deployment della soluzione ICT (Build)

Servizi di supporto agli utenti, modifiche ed evoluzione dei sistemi ICT (Run)

Abilitazione, potenziamento e supporto in aziende ICT (Enable)

Gestione dell’azienda ICT (Manage)

Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica

Gestione della rete gas

Raccolta e trasporto di rifiuti

Recupero e smaltimento di rifiuti

Progettazione del sistema idrico e programmazione dell'uso delle risorse idriche

Captazione, potabilizzazione, adduzione e distribuzione della risorsa idrica

Gestione della rete fognaria e depurazione delle acque reflue

Gestione e coordinamento dei servizi per l'occupabilità e l'apprendimento permanente

Accoglienza, informazione orientativa, analisi della domanda e definizione del patto di servizio

Consulenza orientativa e supporto all'inserimento lavorativo

Erogazione di servizi di formazione professionale

Individuazione, validazione e certificazione delle competenze

Incontro domanda e offerta di lavoro e sviluppo dell'autoimprenditorialità
Servizi di formazione di guida (es. guida di veicoli a motore, 

imbarcazioni e velivoli)

Gestione e organizzazione dei servizi erogati dalle autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche e 

insegnamento teorico-pratico

Altri servizi di istruzione
Realizzazione di lezioni teorico-pratiche in campo linguistico, danza, arti figurative, musica e 

teatro

Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione 

professionale

Trasporti e logistica

Servizi digitali 

Logistica, spedizioni e trasporto su gomma

Trasporto ferroviario di persone e merci

Trasporto aereo di persone e merci

Trasporto pubblico e servizi di supporto

Distribuzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di 

prodotti alimentari e non alimentari

Intermediazione commerciale e immobiliare

Sviluppo e gestione di prodotti e servizi digitali

Produzione e distribuzione di energia

Raccolta e smaltimento dei rifiuti

Ciclo delle acque

Servizi di distribuzione 

commerciale

Servizi di Public Utilities

Servizi di educazione, 

formazione e lavoro



Trattamento sanitario riabilitativo

Trattamento tecnico sanitario diagnostico e assistenziale

Prevenzione e promozione della salute

Assistenza socio-sanitaria alle pratiche infermieristiche

Trattamenti ausiliari alle professioni sanitarie
Assistenza tecnica degli apparati e dei sistemi (diagnostici e di trattamento) e fornitura o 

realizzazione di ausili protesici

Analisi dell'assetto sociale e progettazione di interventi socio-sanitari

Consulenza sulla disponibilità e l'accessibilità dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio

Prevenzione sui potenziali rischi sociali e pronto intervento in situazioni di emergenza sociale

Erogazione di servizi sociali professionali
Realizzazione di interventi e servizi di integrazione sociale e socio-educativa rivolto a soggetti 

deboli

Erogazione di servizi assistenziali domiciliari
Progettazione ed erogazione di servizi socio-educativi, socio-ricreativi e assistenziali in 

strutture semi-residenziale e residenziali

Gestione ed erogazione dei servizi di trattamento estetico

Erogazione di trattamenti di acconciatura
Realizzazione di servizi di pulizia e riordino della casa e accudimento di bambini e anziani 

presso famiglie

Gestione di tintolavanderie e pulizia di capi d'abbigliamento

Gestione ed erogazione di servizi funerari

Cura (non veterinaria) di animali

Gestione dell'offerta di servizi e promozione di eventi sportivi

Realizzazione di attività sportive, gare e valorizzazione di nuovi talenti

Gestione e offerta di servizi motori

Conduzione e gestione di maneggi

Definizione dell'offerta, supervisione del servizio e promozione di attività ricreativa

Conduzione di giochi d'azzardo e accettazione di puntate e scommesse

Individuazione e Tutela dei Beni Culturali

Accesso e valorizzazione dei beni culturali

Conservazione dei beni culturali (studio, prevenzione, restauro e manutenzione)

Gestione dei beni culturali

Produzione di opere audiovisive e dello spettacolo dal vivo

Regia di opere audiovisive e di spettacolo

Pre-produzione - creazione artistica

Pre-produzione - Realizzazione tecnica

Produzione immagine

Produzione audio

Produzione allestimenti di scena

Produzione performance artistiche

Post-produzione

Organizzazione della distribuzione del prodotto audiovisivo e dello spettacolo dal vivo

Realizzazione di servizi indifferenziati per uso personale e 

famigliare

Gestione e sviluppo dell'offerta di attività motorie e sportive e 

loro realizzazione

Attività ricreative

Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni 

culturali

Produzione audiovisiva e dello spettacolo dal vivo

Erogazione di interventi tecnici sanitari e parasanitari

Erogazione di interventi nei servizi sociali

Gestione ed erogazione di servizi di trattamenti estetici e di 

acconciatura

Servizi socio-sanitari

Servizi alla persona

Servizi di 

attività ricreative e 

sportive

Servizi culturali e di 

spettacolo



Servizi di ristorazione

Definizione dell'offerta e supervisione del servizio di ristorazione, preparazione degli alimenti e 

delle bevande e confezionamento di cibi precotti o crudi

Allestimento sala e somministrazione di piatti e bevande

Gestione e coordinamento dei servizi di ricettività turistica

Ricevimento, assistenza e cura delle richieste del cliente e dell'alloggio e degli spazi comuni

Sviluppo di piani di promozione turistica

Composizione ed erogazione di offerte turistiche

Accompagnamento e assistenza del cliente in viaggi, escursioni e visite

Definizione, coordinamento ed erogazione di attività di animazione

Gestione di impianti e servizi in comprensori sciistici con finalità turistico-sportive

Gestione di impianti e servizi di balneazione con finalità turistico-ricreative

Gestione degli affari legali e generali

Organizzazione e conduzione delle attività di segreteria

Gestione di archivi correnti e di deposito ed elaborazione di strumenti archivistici

Facility management

Gestione strategica delle attività economico-finanziarie e fiscali

Gestione operativa delle attività economico-finanziarie e fiscali

Gestione delle risorse umane, sviluppo organizzativo e amministrazione del personale

Gestione delle sicurezza (Safety management system)

Marketing strategico e operativo

Pianificazione e gestione commerciale

Pubbliche relazioni, comunicazione, promozione e pubblicità

Organizzazione di eventi, convegni, esposizioni e fiere

Servizi di supporto ad eventi ricreativi, culturali e di spettacolo

Pianificazione strategica, programmazione e controllo della produzione

Sistema di qualità e certificazione di prodotto/servizio

Funzioni tecniche e sviluppo di prodotto

Approvvigionamenti, logistica interna e magazzino

Interpretariato lingua vocale e lingua dei segni

Traduzione

Organizzazione, gestione delle risorse umane e sicurezza

Marketing, sviluppo commerciale e pubbliche relazioni

Gestione del processo produttivo, qualità, funzioni tecniche e 

logistica interna

Interpretariato e Traduzione

Servizi di ricettività

Servizi di viaggio e accompagnamento

Gestione di impianti ricettivi con finalità turistiche ricreativo-

sportive

Affari generali, segreteria e facilities management

Amministrazione, finanza e controllo di gestione

Servizi turistici

Area comune


