
 
 

 
Allegato 1  

TAB. 1A - QUALIFICHE PROFESSIONALI DEL SISTEMA REGIONALE DI IEFP - OFFERTA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 

 

Qualifiche triennali IeFP - Figure regionali 
Qualifiche triennali IeFP - Figure nazionali di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 

2011 e del 19 gennaio 2012 

Operatore agricolo 
Operatore agricolo (allevamento animali domestici/coltivazione / silvicoltura salvaguardia 
dell’ambiente) 

Operatore agro-alimentare Operatore della trasformazione agroalimentare 

Operatore amministrativo-segretariale Operatore amministrativo – segretariale 

Operatore del punto vendita Operatore ai servizi di vendita 

Operatore della ceramica artistica Operatore delle lavorazioni artistiche 

Operatore della produzione chimica Operatore delle produzioni chimiche 

Operatore della promozione ed accoglienza turistica Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza (strutture ricettive / servizi del turismo) 

Operatore della ristorazione Operatore della ristorazione (preparazione pasti / servizi di sala e bar) 

Operatore dell'abbigliamento Operatore dell'abbigliamento 

Operatore di stampa Operatore grafico (stampa e allestimento) 

Operatore grafico Operatore grafico (multimedia) 

Operatore impianti elettrici e solari fotovoltaici Operatore elettrico 

Operatore impianti termo-idraulici Operatore di impianti termoidraulici 
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Qualifiche triennali IeFP - Figure regionali 
Qualifiche triennali IeFP - Figure nazionali di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 

2011 e del 19 gennaio 2012 

Operatore meccanico Operatore meccanico 

Operatore meccanico di sistemi Operatore meccanico 

Operatore meccatronico dell'autoriparazione Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 

Operatore sistemi elettrico-elettronici Operatore elettronico 

Operatore di magazzino merci Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 
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TAB. 1B - QUALIFICHE PROFESSIONALI DEL SISTEMA REGIONALE DI IEFP - OFFERTA DEGLI ENTI di FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCREDITATI 

Qualifiche triennali IeFP - Figure regionali 
Qualifiche triennali IeFP - Figure nazionali di cui all’Accordo in Conferenza Stato - Regioni 

del 1 agosto 2019 

Operatore amministrativo-segretariale Operatore ai servizi di impresa 

Operatore meccatronico dell’autoriparazione 

Operatore alla riparazione di veicoli a motore  
Indirizzi: 
- Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici 
- Riparazione e sostituzione di pneumatici 

Operatore dell’acconciatura 
Operatore del benessere 
Indirizzo: 
- Erogazione di trattamenti di acconciatura 

Operatore trattamenti estetici 
Operatore del benessere 
Indirizzo: 
- Erogazione dei servizi di trattamento estetico 

Operatore impianti elettrici 

Operatore elettrico 
Indirizzi: 
- Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili 
-Installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario 
- Installazione di impianti speciali per la sicurezza e per il cablaggio strutturato 

Operatore impianti termo-idraulici Operatore termoidraulico 

Operatore di magazzino merci Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 

Operatore alle vendite Operatore ai servizi di vendita 

Operatore della ristorazione 

Operatore della ristorazione 
Indirizzi: 
- Preparazione degli alimenti e allestimento piatti 
- Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande 

Operatore edile alle strutture 

Operatore edile 
Indirizzi: 
- Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione 
- Lavori di rivestimento e intonaco 
- Lavori di tinteggiatura e cartongesso 
- Montaggio di parti in legno per la carpenteria edile 
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Qualifiche triennali IeFP - Figure regionali 
Qualifiche triennali IeFP - Figure nazionali di cui all’Accordo in Conferenza Stato - Regioni 

del 1 agosto 2019 

Operatore delle lavorazioni di prodotti agro-alimentari 

Operatore delle produzioni alimentari 
Indirizzi: 
- Lavorazione e produzione di pasticceria, 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 
- Lavorazione e produzione di prodotti ittici 
- Produzione di bevande 

Operatore del legno Operatore del legno 

Operatore meccanico 

Operatore meccanico 
Indirizzi: 
- Lavorazioni meccanica, per asportazione e deformazione 
- Saldatura e giunzione dei componenti 

Operatore meccanico di sistemi 
Operatore meccanico 
Indirizzo: 
- Montaggio componenti meccanici 

Operatore sistemi elettrico-elettronici 
Operatore meccanico 
Indirizzo: 
- Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici 

Operatore grafico e di stampa 

Operatore grafico 
Indirizzi: 
- Ipermediale 
- Impostazione e realizzazione della stampa 

Operatore della confezione prodotti tessili/abbigliamento Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa 

Operatore della promozione e accoglienza turistica Operatore ai servizi di promozione e accoglienza 

Operatore della pesca e dell’acquacoltura Operatore del mare e delle acque interne 

 

REIC82300P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000066 - 09/01/2021 - D - E


