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ELENCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI CONSEGUIBILI NEL SISTEMA REGIONALE DI 
IEFP 

Figura nazionale   Area professionale 
Qualifica regionale 

e relativi indirizzi   

1. Operatore amministrativo-
segretariale 

Operatore amministrativo-segretariale Amministrazione e controllo d’impresa 

Operatore alla riparazione dei veicoli a 
motore 

2. Operatore meccatronico 
dell’autoriparazione Indirizzo riparazione parti e sistemi meccanici 

ed elettromeccanici del veicolo a motore 

Autoriparazione 

Operatore del benessere 
Indirizzo acconciatura 3. Operatore alle cure 

estetiche 
Indirizzo estetica 

Erogazione servizi estetici 

4. Operatore impianti elettrici e 
solari fotovoltaici  Operatore elettrico 

5. Operatore impianti termo-
idraulici 

Operatore di impianti termoidraulici 

Installazione componenti e impianti elettrici e 
termoidraulici 

6. Operatore di magazzino 
merci Operatore dei sistemi e dei servizi logistici Logistica industriale, del trasporto e spedizione 

7. Operatore del punto vendita Operatore ai servizi di vendita Marketing e vendite 

Operatore agricolo 

Indirizzo allevamento animali domestici 8. Operatore agricolo 
Indirizzo coltivazioni arboree, erbacee, 
ortofloricole 

Produzione agricola 

Operatore della ristorazione 

Indirizzo preparazione pasti 9. Operatore della ristorazione 

Indirizzo servizi di sala e bar 

Produzione e distribuzione pasti 

10. Operatore edile alle 
strutture Operatore edile Progettazione e costruzione edile 

11. Operatore agro-alimentare Operatore della trasformazione 
agroalimentare Progettazione e produzione alimentare 

12. Operatore del legno e 
dell’arredamento  Operatore del legno Progettazione e produzione arredamenti 

13. Operatore delle calzature Operatore delle calzature Progettazione e produzione calzature in pelle 

14. Operatore meccanico 

15. Operatore meccanico di 
sistemi 

Operatore meccanico 

16. Operatore sistemi elettrico- 
elettronici Operatore elettronico 

Progettazione e produzione meccanica ed 
elettromeccanica 

17. Operatore della ceramica 
artistica 

Operatore delle lavorazioni artistiche Progettazione e produzione prodotti ceramici 

Operatore grafico 
18. Operatore grafico 

Indirizzo Multimedia 

19. Operatore di stampa Operatore grafico 

Progettazione e produzione prodotti grafici 

20. Operatore 
dell’abbigliamento 

Operatore dell’abbigliamento Progettazione e produzione tessile ed abbigliamento - 
confezione e maglieria 

Operatore ai servizi di promozione ed 
accoglienza 

Indirizzo strutture ricettive 
21. Operatore della promozione 

e accoglienza turistica 

Indirizzo servizi del turismo 

Promozione ed erogazione servizi turistici 

22. Operatore della pesca e 
dell’acquacoltura Operatore del mare e delle acque interne Trasporto marittimo, pesca commerciale e 

acquacoltura 

 


