
TABELLA  

 

SETTORE 

ECONOMICO-

PROFESSIONA

LE 

PROCESSO  AMBITO DI ISCRIZIONE SELEZIONE 

Agricoltura, 

silvicoltura e 

pesca 

Coltivazioni agricole, florovivaistiche, 

forestali e costruzione/manutenzione di 

parchi e giardini 

Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo 

e in serra 

 

Coltivazione di piante ortofrutticole, ornamentali e fiori  

Gestione di aree boscate e forestali  

Progettazione, costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e 

giardini 

 

Agriturismo Agriturismo e/o vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali  

Allevamento di animali e acquacoltura Progettazione e gestione di allevamenti   

Allevamento delle api e produzione di miele  

Acquacoltura  

Produzioni 

alimentari 

Produzione, trasformazione e 

confezionamento di prodotti alimentari 

Progettazione, programmazione e controllo della qualità nelle 

produzioni alimentari 

 

Lavorazione e produzione di piatti pronti e prodotti 

omogeneizzati e liofilizzati 

 

Lavorazione e produzione di farine, pasta e prodotti da forno  

Lavorazione e produzione lattiero e caseario  

Lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali  

Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne e pesce  

Produzione di bevande Vini e fermentati  

Distillati   

Legno e arredo Prima trasformazione del legno  

Fabbricazione di mobili e serramenti   



 

 

 

Edilizia Progettazione edile e interventi di supporto (rilievi metrici, valutazione energetica, valutazione acustica, 

elaborazione di piante e prospetti)  

 

Gestione del cantiere Allestimento e gestione del cantiere, ivi comprese le opere 

provvisionali 

 

Sollevamento e movimentazione di macchine, materiali e 

operatori 

 

Lavori di scavo, demolizione e movimentazione  

Realizzazione di opere infrastrutturali: Costruzione di gallerie, strade e altre infrastrutture e realizzazione di 

opere in calcestruzzo armato 

 

Realizzazione di opere murarie: Costruzione di murature e muri a secco e lavori di impermealizzazione e 

posa in opera di lattonerie 

 

Lavori di completamento e finitura Posa in opera di pavimenti e rivestimenti  

Opere di finitura (intonaci, ecc.)  

Tinteggiatura  

Lavori di isolamento termico e acustico  

Meccanica, 

produzione e 

manutenzione 

di macchine, 

impiantistica 

Lavorazioni Meccaniche e Produzione 

Macchine Lavorazioni meccaniche e saldatura 

 

Cablaggio di impianti elettrici/elettronici e fluidici  

Sistemi elettronici per il controllo dei sistemi di automazione  

Manutenzione e riparazione di macchinari e impianti  

Installazione, manutenzione e riparazione di elettrodomestici, 

apparecchi elettrici, impianti di ricezione e TV 

 

Installazione e manutenzione 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  

Riparazione e sostituzione di ruote  

Riparazioni di carrozzeria  

Demolizione veicoli a motore  



 

 

 

 Manutenzione e riparazione di cicloveicoli 

 

Installazione e manutenzione di 

impianti elettrici, termoidraulici, 

termosanitari 

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 

 

Trasporti e 

logistica 

Gestione delle attività di magazzino  

Altre attività di logistica  

Servizi di 

distribuzione 

commerciale 

Distribuzione e commercio all'ingrosso 

e al dettaglio di prodotti alimentari e 

non alimentari 

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  

 

Vendita presso il cliente, vendita a distanza e distributori 

automatici 

 

Intermediazione commerciale e 

immobiliare 

Intermediazione commerciale di prodotti alimentari e non 

alimentari 

 

Intermediazione immobiliare  

Servizi digitali Sviluppo e gestione di prodotti e servizi digitali  

Servizi di 

public utilities 

Produzione e distribuzione di energia Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica  

Gestione della rete gas  

Raccolta e smaltimento dei rifiuti Raccolta e trasporto di rifiuti  

Recupero e smaltimento di rifiuti  

Ciclo delle acque 

 

 

 

 

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  



 

 

 

 

 

 

Servizi di 

educazione, 

formazione e 

lavoro 

Servizi per il lavoro, apprendimento e 

formazione professionale 

Gestione e coordinamento dei servizi per l'occupabilità e 

l'apprendimento permanente 

 

Erogazione di servizi di formazione professionale  

Consulenza orientativa e supporto all'inserimento lavorativo  

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 

 

Servizi socio-

sanitari 

Interventi in ambito socio-educativo, socio-sanitario e socio-assistenziale  

Servizi di informazione, consulenza o orientamento in ambito sociale  

Interventi e servizi di integrazione sociale e socio-educativa   

Servizi socio-educativi, socio-ricreativi e assistenziali in strutture semi-residenziale e residenziali  

Servizi alla 

persona 

Gestione ed erogazione di servizi di 

trattamenti estetici e di acconciatura 

Acconciatura  

Estetica  

Realizzazione di servizi indifferenziati 

per uso personale e famigliare 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  



 

 

 

 

Servizi turistici Servizi di ristorazione Preparazione degli alimenti e delle bevande e confezionamento di 

cibi precotti o crudi 

 

Allestimento sala e somministrazione di piatti e bevande  

Servizi di ricettività Gestione e coordinamento dei servizi di ricettività turistica  

Ricevimento del cliente   

Gestione spazi comuni, pulizie, altri servizi di hotellerie  

Servizi di viaggio e accompagnamento Sviluppo di piani di promozione turistica, composizione ed 

erogazione di offerte turistiche 

 

Accompagnamento e assistenza del cliente in viaggi, escursioni e 

visite: guida turistica 

 

Accompagnamento e assistenza del cliente in viaggi, escursioni e 

visite: accompagnatore turistico 

 

Accompagnamento e assistenza del cliente in viaggi, escursioni e 

visite: guida escursionistica naturalistica 

 

Accompagnamento e assistenza del cliente in viaggi, escursioni e 

visite: accompagnatore di turismo equestre 

 

Accompagnamento e assistenza del cliente in viaggi, escursioni e 

visite: guida cicloturistica 

 

Accompagnamento e assistenza del cliente in viaggi, escursioni e 

visite: maestro di sci 

 

Accompagnamento e assistenza del cliente in viaggi, escursioni e 

visite: guida alpina 

 

Attività di animazione   

 Gestione di impianti ricettivi con finalità 

turistiche ricreativo-sportive 

 

 

 

Gestione di impianti e servizi in comprensori sciistici con finalità 

turistico-sportive 

 



 

 

 

Area comune Affari generali, segreteria e facilities 

management 

Attività di supporto negli affari generali, amministrativi e legali  

Attività di segreteria e accoglienza  

Gestione di archivi ed elaborazione di strumenti archivistici  

Attività di vigilanza e sicurezza  

Attività di pulizia, disinfestazione e sanificazione  

Amministrazione, finanza e controllo di 

gestione 

Procedure amministrativo-contabili, adempimenti fiscali e 

previdenziali 

 

Organizzazione, gestione delle risorse 

umane e sicurezza 

Gestione delle risorse umane, sviluppo organizzativo e 

amministrazione del personale 

 

Sicurezza nei luoghi di lavoro  

Marketing, sviluppo commerciale e 

pubbliche relazioni 

Marketing strategico e operativo  

Pubbliche relazioni, comunicazione, promozione e pubblicità  

Organizzazione di eventi, convegni, esposizioni e fiere e relativi 

servizi di supporto 

 

Gestione del processo produttivo, 

qualità, funzioni tecniche e logistica 

interna 

Pianificazione strategica, programmazione e controllo della 

produzione 

 

Sistema di qualità e certificazione di prodotto/servizio  

Approvvigionamenti, logistica interna e magazzino  

 


