Î
Ð
13
5
10

(277) per AMBITO
(277) per SETTORE
trasversale

materiali non metalliferi, estrazione

7

T. delle attività
di vendita

legno mobili e arredamento
R. della
direzione e del
coordinamento
delle strategie
di marketing e
di

tessile abbigliamento calzature e
pelli

R. della
gestione della
lavorazione
conto terzi

produzioni metalmeccaniche

chimica e farmaceutica

14

ambiente ecologia e sicurezza

11

R.
dell'attuazione
delle politiche
commerciali e
del
coordinamento

e lavorazione pietre - area marmo

edilizia ed impiantistica

18

T. della
A.
A. alla
T. della
A. alle
pianificazione
all'organizzazio realizzazione di
definizione e
del sistema di gestione della operazioni ed
ne e gestione
interviste
alle procedure delle attività di telefoniche e
amministrazion
contabilità
e e contabilità analitica e della amministrative
segreteria,
alla vendita di
del personale predisposizione
all'accoglienza prodotti/servizi

e lavorazione pietre - area vetro
fabbricazione di prodotti in

13

3

T. della
gestione della
contabilità e
della
formulazione
del bilancio

commerciale e vendita

fabbricazione di prodotti in

9

9

R. della
T. delle attività
pianificazione,
di analisi della
R. della
programmazion
situazione
gestione delle
ee
patrimoniale e
risorse umane
coordinamento
finanziaria
del sistema di

20

artigianato artistico

materiali non metalliferi, estrazione

30

amministrazione e gestione

lavorazioni orafe

1

6

27

R. della
gestione di
progetti
complessi nel
settore delle
costruzioni

T.
dell'informazion
e scientifica del
farmaco presso
operatori
sanitari e

produzioni alimentari
agricoltura zootecnia silvicoltura e
pesca
turismo alberghiero e ristorazione

R. della
gestione e del
controllo degli
aspetti
produttivi
dell'impresa
R. del

R. della
R. della
conduzione,
coordinamento
pianificazione e
coordinamento
dei reparti
valorizzazione
e
dell'organizzazi
dell'attività
programmazion
one e della
agrituristica
e delle attività
gestione del

T. della
definizione di
strategie di
mercato, della
pianificazione
diT.
azioni
delladi
progettazione,
definizione e
promozione di
piani di
sviluppo

T. delle attività
di marketing
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programmazione

14

manutenzione e

della produzione

riparazione

T. del
controllo
della qualità

artigianato artistico
fabbricazione di prodotti in
materiali non metalliferi, estrazione
e lavorazione pietre - area vetro
fabbricazione di prodotti in
materiali non metalliferi, estrazione
e lavorazione pietre - area marmo
legno mobili e arredamento
tessile abbigliamento calzature e
pelli

T. delle
T. della
T. della
attività di
definizione
progettazion
selezione di
tecnica del
e di mobili e
materiali,
progetto e
complement
tecnologie e
della
i
finiture
e
di
realizzazion
R. delle
R. del
R. delle
T. delle
T. del
T. delle
T. delle
attività di coordiname attività di
attività di coordiname attività di
attività di
ideazione,
nto delle
ideazione, progettazion
nto dei
definizione, realizzazion
progettazion attività di progettazion e del tessuto processi di sviluppo e e di modelli
ee
sviluppo di
ee
e
sviluppo acquisizione
di
presentazio collezione presentazio industrializz stilistico
dei materiali abbigliamen
T. della
T. del

produzioni metalmeccaniche

chimica e farmaceutica

14

ambiente ecologia e sicurezza

11

12

lavorazioni orafe

edilizia ed impiantistica

18

progettazione, ricerca e sviluppo

trasversale

13

3

40

R. della
progettazion
e di lavori
per la
costruzione,
il recupero e

T. della
realizzazion
e di disegni
tecnici
attraverso
rappresenta
T. delle

T. delle
T. delle
attività di
attività di
attività di
realizzazion realizzazion realizzazion
e di modelli e di modelli e di modelli,
di pelletteria
di
di
nuovi o
costruzioni prototipi/ca

T. della
progettazion
disegno di
e di stampi progettazion
prodotti
e di prodotti industriali
per la
produzione industriali
attraverso
del prodotto
l'utilizzo
T. delle
T. delledi
T. della
T. dello
attività di
attività di progettazion
svolgimento
predisposizi progettazion
ee
di attività di
one e
e e sviluppo realizzazion
ricerca
gestione di impianti e e di studi
biochimica
macchine di
clinici e
T.della
della
realizzazion
e di
elaborati
grafici
attraverso
T. della
T. della
T. di

T. per
l'organizzazi
one,
informazion
e, vigilanza
e controllo

T. della
programmaz
ione della
produzione
a breve,
medio
T. dellee

T. di
elaborazione attività di
, definizione, accertament
aggiorname
o della
nto e
qualità di
gestione di
materie
T. della
programmaz
ione,
coordiname
nto e
controllo di

T. delle
operazioni
di
riparazione
e
manutenzio

R. della
A. alla
A. alla
A. alla
T.
progettazion
manutenzio lavorazione,
dell'automaz manutenzio
ee
ne di
costruzione
ne di
ione dei
realizzazion
macchinari
e
impianti
processi
e degli
destinati alla riparazione
elettrici
produttivi
interventi di
produzione
di parti

progettazion progettazion rilevamento,
e di impianti e di impianti misurazione
di
di
e riduzione
depurazione trattamento dell'inquina
delle acque
e
mento

produzioni alimentari
agricoltura zootecnia silvicoltura e
pesca
turismo alberghiero e ristorazione

T. della
T. della
gestione dei
valorizzazio rapporti con
ne di risorse
la
locali
produzione
agricola e

T. della
T. della
pianificazion gestione
ee
delle
manutenzio macchine
ne degli
agricole, del
impianti
magazzino e
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artigianato artistico
fabbricazione di prodotti in

T. delle
attività di
controllo della
composizione
dei metalli
preziosi puri e
T. della
revisione e
manutenzione
di stampi per
vetro

T. della
progettazione
di attrezzature
meccaniche
attraverso
l'uso di
T. della
selezione e
classificazion
e dei prodotti
finiti in vetro

T. della
progettazione,
creazione e
realizzazione
di monili e
oggetti
T. dellain

T. della
progettazione progettazione
e
e
realizzazione realizzazione
di decori con
di decori e
la tecnica
pitture su

A. alla
A. alla
gestione e
realizzazione verifica delle
di manufatti in composizioni
ceramica
chimiche del
vetro e delle
A. alla
gestione di
macchine
formatrici

materiali non metalliferi, estrazione
e lavorazione pietre - area vetro
fabbricazione di prodotti in

A. al
A. alla
A. alle
A. alla
A. alla
A. alle attività
A. alla
disgaggio
conduzione e operazioni di
trasformazion
lucidatura e
di
frantumazione
delle pareti, manutenzione
taglio del
levigatura di movimentazio e di blocchi di
di materiali
all'esecuzione
di mezzi
materiale
materiali
materiali
ne di prodotti
lapidei
di fori e alle semoventi in
lapideo,
lapidei
lapidei
lapidei
attività di
cava e alla
riparazione e

materiali non metalliferi, estrazione
e lavorazione pietre - area marmo
legno mobili e arredamento
tessile abbigliamento calzature e
pelli

7

chimica e farmaceutica

13

edilizia ed impiantistica

14

ambiente ecologia e sicurezza

11

T. della
T. della
programmazi produzione di
one e del
semilavorati
controllo di
in metalli
macchine ad
preziosi e
alta
creazione
T. della
T. della
T. della di
T. delle
progettazione, progettazione,
progettazione
ricerca e
creazione e operazioni di
e
sviluppo di realizzazione soffiatura del realizzazione
vetro
nuove
di oggetti in
di stampi per
tipologie di
metallo
la produzione

lavorazioni orafe

produzioni metalmeccaniche

18

produzione di beni e servizi

trasversale

9

3

164

produzioni alimentari
agricoltura zootecnia silvicoltura e
pesca
turismo alberghiero e ristorazione

R. delle
attività di
pianificazione
,
programmazi
one e

A. alla
realizzazione
di manufatti
lignei

R. della
T.
A. alle
A. alle
T. delle
T. delle
A. alle
A. alle
T. della
programmazi
dell'esecuzion operazioni di operazioni di
attività di
attività di
A. al reparto a
operazioni di operazioni di
gestione delle
one,
ee
alimentazione selezione e
ottimizzazione realizzazione
umido della
rifinizione
taglio
fasi di
organizzazion
riadattamento , avviamento classificazion
dei processi e riparazione
conceria
delle pelli
multifunzione
e, gestione e produzione
di capi
e
e delle pelli
di scarpe
di produzione
esecuzione
d'abbigliamen funzionament grezze e wet-

T. della
T. della
programmazi
realizzazione
one,
di impianti assemblaggio
elettrici
e messa a
punto
di
T. delle
T. della

A. alle
A. alla
A. alle
A. alle
A. alle
A. al
operazioni di
realizzazione,
operazioni di operazioni di
operazioni di
A. alle
A. alle
montaggio
masticiatura,
rifinitura e
realizzazione
selezione
operazioni di realizzazione
operazioni di
meccanizzato
cucitura e
stiratura di
di prototipi di
delle pelli
finissaggio di prototipi di
tintoria
della tomaia
taglio di
capi di
pelletteria
finite
abbigliamento
pelle/tessuto
abbigliamento

A. alla
A. alle
realizzazione operazioni di
di lavori di
pittura,
rivestimento/p stuccatura,
iastrellatura di rifinitura e
superfici con decorazione
T. della
T. della
T. della
T. della
T.
A. alla
supervisione, gestione di
attività di
progettazione progettazione trasmissione dell'elaborazi
attività di
gestione,
prevenzione e reti e impianti
raccolta,
ed
e gestione di
di dati
one del piano
analisi e
conduzione e
sorveglianza
idrici, del
trasporto,
elaborazione interventi di
ambientali
di sicurezza monitoraggio
manutenzione
del
monitoraggio recupero e
di sistemi di
ripristino e
sensibili e
aziendale,
di sistemi di
di impianti di
patrimonio
e controllo riciclaggio
risparmio
recupero
dello sviluppo pianificazione
gestione
trattamento e
T. della dei
T. del
conduzione di
impianti di controllo della
qualità
trasformazion
alimentare
e di prodotti
vegetali
T. della
T. della
T. dello
T. delle
pianificazione T. delle analisi
gestione
sviluppo di
attività di
e gestione di di laboratorio dell'alimentazi coltivazioni,
conduzione
di prodotti
attività
one animale, allevamenti e del vigneto e
agricoli
inerenti la
della
attività
di gestione
produzione di
commercializz
d'impresa
della cantina
T. delle
T. dello
T. delle
attività di
sviluppo di
attività di
ideazione e
piani di
gestione del
gestione di escursione/vi
cliente,
attività
aggio, servizi promozione
ricreative e di assistenza della struttura

A. alle
operazioni di
scavo, carico,
scarico,
conglomeram
ento
di
T.
delle

T. delle
T. della
A. agli
A. alla
attività di
progettazione
interventi
realizzazione
conduzione di spazi verdi
tecnici ed
e
dell'oliveto e
e
agronomici
manutenzione
di gestione configurazion
sulle
di giardini
del frantoio A.e al
diservizio
opere
e
A. alle attività coltivazioni
A.
di
di assistenza all'approvvigi
accoglienza, e consulenza
onamento
all'acquisizion turistica al
della cucina,
e di
banco e/o al conservazion
prenotazioni
telefono
ee

A. alle
A. alle
A. alla
A. alla
operazioni di
realizzazione operazioni di
montaggio, realizzazione
di strutture in intonacatura,
di opere
smontaggio e
stuccatura,
calcestruzzo
murarie
trasformazion
gessatura
armato
e diA.
ponteggi
alla
A. alle attività
gestione,
di protezione
conduzione e ambientale,
manutenzione raccolta e
di impianti di spazzamento
depurazione
dei rifiuti
A. alla
conduzione di
impianti di
lavorazione e
confezioname
nto di prodotti

A. alla
A. al controllo
A. alle
conduzione di di impianti e
operazioni di
macchine
attrezzature
innesto e
motrici e
per gli
potatura
all'impiego di allevamenti
macchine
ittici e
A. alla

preparazione
e
distribuzione
di pietanze e
bevande
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distribuzione commerciale

13
11
6
2

T. della
A.
A. alla
T. della
A. alle
pianificazione
all'organizzazio realizzazione di
definizione e
del sistema di gestione della operazioni ed
ne e gestione
interviste
alle procedure delle attività di telefoniche e
amministrazion
contabilità
e e contabilità analitica e della amministrative
segreteria,
alla vendita di
del personale predisposizione
all'accoglienza prodotti/servizi

R.
dell'attuazione
delle politiche
commerciali e
del
coordinamento

immobiliare - area assicurazioni
credito, finanza, assicurazioni,
immobiliare - area banca

T. delle attività
di vendita

T. della
gestione di
rapporti
commerciali
con i clienti per
la vendita
T. della di

A. alle attività di
gestione e
controllo della
contabilità del
magazzino
T. delle attività
T. della
di verifica dei
gestione e dello
costi, controllo
sviluppo degli
di gestione,
affari di agenzia
redazione e
assicurativa
verifica del

R. dello
T. della
T. della vendita T. della vendita T. della vendita
sviluppo
promozione di
di servizi
di servizi
di servizi
organizzativo e
strumenti
assicurativi
assicurativi
assicurativi
commerciale di finanziari e di
(area retail,
(area
(area
punti vendita e
servizi di
subagente o specializzazion specializzazion
venditori diretti investimento
produttore)
e previdenziale)
e aziende

R. della
gestione e del
controllo di
agenzia di
credito

cartotecnica stampa editoria

informatica

R. del
marketing e
delle strategie
commerciali per
la vendita
online di

R. della
gestione di call
center

T. delle attività
di vendita di
prodotti e
soluzioni IT

pubblicità comunicazione pubbliche
relazioni
beni culturali

servizi di istruzione e formazione

spettacolo

R. della
gestione,
conservazione,
valorizzazione e
promozione di
R. dimusei
gestione e
controllo delle
risorse umane,
strutturali e
finanziarie
dell'agenzia
R.
dell'organizzazi
one e del
coordinamento
della
produzione

servizi socio sanitari
sport benessere e cura della
persona

T. delle attività
di marketing

programmazion
e,
organizzazione
e conduzione di
trattative di

credito, finanza, assicurazioni

gestione ed intermediazione

9

T. della
gestione della
contabilità e
della
formulazione
del bilancio

logistica e trasporti

5

11

R. della
T. delle attività
pianificazione,
di analisi della
R. della
programmazion
situazione
gestione delle
ee
patrimoniale e
risorse umane
coordinamento
finanziaria
del sistema di
R. della
R. della
R. della
programmazion progettazione,
direzione,
e e promozione
gestione,
organizzazione
delle vendite, organizzazione
e gestione del
approvvigiona e promozione di
punto vendita
mento e
centro

commerciale e vendita

moto veicoli

gestione e intermediazione

17

20

amministrazione e gestione

vendita e riparazione di auto e

16

7

27

R. di direzione e
coordinamento
del
funzionamento
di strutture
sportive/centri

T. delle attività
di ricerca e
selezione di
attori per la
produzione
teatrale

T. della
gestione delle
relazioni tra
struttura
formativa ed
imprese servizi

T. della
gestione della
rete di vendita

T. della
rilevazione,
analisi e
tariffazione dei
rischi per la
determinazione
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distribuzione commerciale

logistica e trasporti
credito, finanza, assicurazioni

gestione ed intermediazione

9
13
11
6
2

programmazione
della produzione

14

manutenzione e
riparazione

T. del
controllo
della qualità
R. della
programmaz
ione delle
attività di
vendita/acqu
isto e della

moto veicoli

5

11

12

vendita e riparazione di auto e

gestione e intermediazione

17

progettazione, ricerca e sviluppo

trasversale

16

7

40

R. della
gestione
dell'impresa
e
dell'organizz
azione delle

R. della
programmaz
ione,
organizzazio
ne, gestione
e controllo

T.
T. della
T. della
A. alle
dell'organizz programmaz programmaz operazioni
azione dei
ione,
ione degli
di
processi di pianificazion acquisti e approvvigio
spedizione
e,
della
namento e
della merce esecuzione gestione dei
di

immobiliare - area assicurazioni
credito, finanza, assicurazioni,
immobiliare - area banca
cartotecnica stampa editoria

informatica

R. delle
R. della
attività di progettazion
analisi,
e di
progettazion procedure
ee
software e
aggiorname applicazioni

T. della
T. di
gestione elaborazione
delle fasi di del materiale
lavorazione editoriale,
del prodotto ideazione,
editoriale
disegno e

pubblicità comunicazione pubbliche
relazioni
beni culturali

servizi di istruzione e formazione

spettacolo

servizi socio sanitari
sport benessere e cura della
persona

R. della
R. della
regia
realizzazion
teatrale,
e di copioni
cinematogra
e
fica,
sceneggiatu
televisiva
R.re
del
coordiname
nto e
realizzazion
e della
progettazion

T. delle
T. delle
attività di
attività di
progettazion rilevazione
e e sviluppo
di
di oggetti di fabbisogni
apprendime formativi e

T. delle
attività di
studio,
analisi e
programmaz
ione di

T. della
gestione
della qualità
di sistemi e
strutture
formative

T. delle
T. delle
attività di
attività di
manutenzio manutenzio
ne e
ne e
riparazione riparazione
di T.
macchine
di macchine
R. del
delle
T. delle
coordiname attività di
produzioni
nto delle illuminazion sonore dal
attività di
e di
vivo,
palcoscenic spettacoli registrazioni
o
teatrali ed
musicali

T. delle
operazioni
di
montaggio,
smontaggio,
movimentazi

Î
Ð
13
11
4
16
16
5
7
17
11
9
13
11
6
2

(277) per AMBITO
(277) per SETTORE

164

produzione di beni e servizi

trasversale

distribuzione commerciale

R. delle
attività
commerciali
di un
reparto/settor
e

A. alle
A. alle
operazioni di operazioni di
assistenza, apertura/chiu
orientamento,
sura della
informazione
cassa e di
delA.
cliente
di
alla e assistenza
A.
riparazione, all'installazion
sostituzione e
e,
verniciatura di manutenzione
elementi
e riparazione
accessori di di apparecchi
A. alle

T. delle
attività di
allestimento
di vetrine e
display

vendita e riparazione di auto e
moto veicoli
logistica e trasporti
credito, finanza, assicurazioni
gestione e intermediazione
immobiliare - area assicurazioni
credito, finanza, assicurazioni,

R.
R. delle
dell'organizza
attività di
zione delle programmazi
operazioni di
one,
approvvigiona implementazi
mento
one
e
R. del
coordinament
o di attività di
accertamento,
valutazione e
liquidazione

T. della
pianificazione
T. delle
,
operazioni di
implementazi
magazzino
one e
controllo
T. della
T. delle di

T. per il
supporto e la valutazione di
verifica
rischi
dell'attività
finanziari,
assuntiva
assicurativi e
della rete
previdenziali
T. della
consulenza e
vendita dei
prodotti/servi
zi bancari

gestione ed intermediazione
immobiliare - area banca
cartotecnica stampa editoria

informatica
pubblicità comunicazione pubbliche
relazioni
beni culturali

R. della
R. della
progettazione gestione di
e dello
reti
sviluppo di
informatiche
programmi locali (Lan) o
informatici
geografiche
R. della
R. di
progettazione progettazione
e
e
pianificazione pianificazione
di strategie di della strategia
comunicazion comunicativa
R. degli
interventi di
conservazion
e e restauro di
opere d'arte
mobili

servizi di istruzione e formazione

spettacolo

servizi socio sanitari
sport benessere e cura della
persona

R. della
ideazione/rico
struzione di
scene teatrali
ed ambienti in
cui
si
R.
della
direzione e
coordinament
o del
funzionament
o di

R. della
R. delle
sicurezza di
attività di
reti
implementazi
informatiche e
one,
della
installazione,
protezione
di personalizzazi
T.
T. della
dell'elaborazi progettazione
one delle
e
strategie di organizzazion
comunicazion
e di
e
manifestazion
T. delle

T. delle
T.
attività di
attività di
accertamento, accertamento, dell'intermedi
azione
valutazione e valutazione e
liquidazione liquidazione assicurativa
diT.danni
a
di
danni
a
delle

T. della
T. delle
T. delle
programmazi
attività di
attività di
progettazione,
attività di
one e dello installazione, installazione, implementazi installazione,
sviluppo di configurazion programmazi
one e
configurazion
programmi
e,
one e
manutenzione e, collaudo,
informatici
manutenzione
manutenzione di sistemi di manutenzione
T. della
T. delle
T. delle
T. della
T. delle
progettazione
attività di
gestione e rappresentazi
attività di
e dei processi ideazione e
progettazione controllo di oni grafiche di
di
sviluppo
messaggi
campagne
di campagne
realizzazione dell'immagine
pubblicitarie pubblicitarie pubblicitari
di
di campagne
T. degli
T. delle
T.
T. della
T. del
attività di
interventi di
operazioni di dell'ordiname
gestione,
analisi e
conservazion restauro di
recupero e
nto,
selezione e
beni librari e
valutazione
e,
studio di
inventariazion catalogazione
dei processi reintegrazione archivistici
reperti
e,
del
di degrado
archeologici
comunicazion
patrimonio
T. dei e sostituzione
T. delle
T. delle
T. delle
T. per la
T. delle
dell'organizza
attività di
attività di
attività di
gestione delle
attività di
zione,
promozione facilitazione e erogazione di relazioni tra
rilevazione,
coordinament
della
supporto
contenuti
docenti e
analisi delle
o e gestione partecipazion dell'apprendi educativi per
studenti
competenze
di risorse
e sociale e di mento
nella
l'infanzia
all'interno di
individuali
T. della
T. delle
ripresa e del
attività di
montaggio di studio, ricerca
immagini per e disegno di
la
costumi per
realizzazione
spettacoli
T. delle
attività/servizi
di
facilitazione
dell'integrazio
ne
T. sociodella
programmazi
one e
realizzazione
di attività di
assistenza

T. della
T. delle
T. delle
programmazi
attività di
attività di
one e dello progettazione, installazione,
sviluppo di
sviluppo e configurazion
siti internet e aggiornament e, collaudo,
pagine web
o di siti web manutenzione
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