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INTRODUZIONE 

1. PREMESSA 

I censimenti della popolazione ed economici hanno sempre costituito un momento di verifica 
dell'adeguatezza delle classificazioni delle professioni e delle attività economiche utilizzate nei censimenti 
precedenti al fine di attualizzarle in armonia con i processi evolutivi verificatisi. 

A differenza della classificazione delle attività economiche che a seguito delle profonde 
trasformazioni strutturali ha sempre subito radicali adeguamenti, la classificazione delle professioni, a 
causa della mancanza di approfondimenti nella struttura professionale dell'occupazione, ha mantenuto 
sostanzialmente le classificazioni preesistenti salvo alcuni ritocchi di lieve entità. 

Le profonde trasformazioni economiche avvenute negli anni '80 e i mutamenti tecnologici previsti 
negli anni '90 hanno comportato la necessità di effettuare un radicale rinnovamento della classificazione 
professionale. La terziarizzazione del sistema produttivo italiano ha avuto come conseguenza la 
trasformazione di alcune vecchie professioni e la creazione di nuove che hanno determinato sensibili 
mutamenti sulle caratteristiche qualitative del lavoro. Pertanto, nel predisporre la nuova classificazione si 
è tenuto conto in maniera essenziale delle trasformazioni e dei mutamenti avvenuti negli anni '80 e di 
quelli attesi per gli anni '90. 

Le trasformazioni e i mutamenti verso la terziarizzazione non hanno interessato solo il nostro Paese 
ma tutti quelli industrializzati. Inoltre, la stretta partecipazione dell'Italia al gruppo dei Paesi 
maggiormente industrializzati accompagnata dall'integrazione europea dal '92 in poi, ha portato ad una 
revisione della classificazione delle professioni che tenesse conto di quanto avveniva in sede 
internazionale. 

Con~eguentemente, la costruzione della nuova classificazione è stata eseguita non solo in funzione 
dei censimenti del '91 ma anche con il fine di ottenere informazioni italiane che fossero comparabili con 
quelle di altri Paesi, con particolare riguardo ai Paesi membri della CEE ed agli altri tre maggiori Paesi 
industrializza ti. 

Inoltre, ogni sistema informativo deve assolvere l'esigenza della confrontabilità con gli anni 
precedenti; pertanto, nella revisione si è dovuto tenere anche conto della continuità delle informazioni, sia 
con riferimento da un censimento all'altro sia su un piano più generale. Per questi motivi, attraverso 
opportune disaggregazioni ed aggregazioni, si è cercato al massimo di permettere la continuità rispetto 
alle informazioni disponibili con la classificaz~one precedente. 

2. LA "NUOVA CLASSIFICAZIONE" 

Le motivazioni indicate in premessa hanno indotto a porre massima attenzione ai lavori messi in atto 
dall'Ufficio Internazionale del Lavoro di Ginevra per la costruzione di una nuova classificazione delle 
professioni. 
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L'Ufficio ha elaborato una nuova "International Standard Occupational Classification" 
denominata Isco-88 sulla base delle raccomandazioni della 13a e 14a Conferenza Internazionale degli 
statistici del lavoro. Questa classificazione è stata costruita considerando come unità elementare la 
"professione" che consiste in una serie di posti di lavoro che implicano lo svolgimento di una serie di 
compiti comuni; pertanto, le professioni sono raggruppate in "gruppi professionali" che determinano il 
livello di qualificazione e la specializzazione della qualificazione. 

L'Istituto Nazionale di Statistica ha costituito, per la costruzione della classificazione delle 
professioni '91, un'apposita commissione di studio' composta da rappresentanti del Ministero del 
Lavoro, di altri Ministeri, di organizzazioni economiche e sociali e da esperti particolarmente competenti 
in materia di classificazioni settori ali e professionali. La commissione si è articolata in una 
sottocommissione per i problemi specifici riguardanti la classificazione professionale al fine di renderla 
comparabile in sede internazionale e compatibile con le esigenze di continuità organica con le 
informazioni raccolte in passato sulla struttura professionale dell'occupazione. È stato anche costituito 
un gruppo di lavoro con l'incarico di completare ed aggiornare la classificazione delle professioni 
realizzata dalla citata commissione e di approntare la presente pubblicazione. 

I lavori svolti si sono sempre basati sulla ricerca di uno stretto collegamento con la struttura della 
classificazione Isco-88, sulla necessità di assicurare una continuità con le informazioni raccolte con il 
censimento '81 e sull'opportunità di una chiara connotazione nazionale della classificazione. Detti lavori 
hanno comportato la creazione di 9 grandi gruppi, 35 gruppi, 119 classi, 599 professioni e 6319 voci 
elementari suddivise come risulta nella tab. l. 

Tab. l: Suddivisione per gruppi, classi, professioni elementari e voci. 

GRANDI GRUPPI 

l. Legislatori, dirigenti e imprenditori . . . . . . . . . . 
2. Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 

specializzazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Professioni intermedie (tecnici). . . . . . . . . . . . . 
4. Professioni esecutive relative all'amministrazione e 

gestione ......................... . 
5. Professioni relative alle vendite ed ai servizi per le 

famiglie ......................... . 
6. Artigiani, operai specializzati e agricoltori ...... _ 
7. Conduttori di impianti, operatori di macchinari fissi e 

mobili e operai di montaggio industriale, ...... . 
8. Personale non qualificato. . . . . . . . . . . . . . . . 
9. Forze armate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

Gruppi 

2 

6 
4 

2 

5 
5 

4 
6 
1 

PROFESSIONI 

Classi 

6 

20 
13 

6 

15 
21 

21 
16 
l 

Profes. e1em. 

34 

105 
90 

44 

63 
117 

102 
43 
l 

Voci 

183 

774 
859 

215 

557 
1743 

1438 
464 
86 

La presente classificazione presenta molti punti in comune con quella Isco-88. Infatti, l'analisi delle 
professioni si è basata sul "tipo di lavoro svolto" identificato attraverso le seguenti tre componenti: il 
livello di autonomia/responsabilità nei processi decisionali, l'area di specializzazione e la "funzione". 
Pertanto, la nuova classificazione risulta facilmente comparabile con quella Isco-88 soprattutto a livello 
di due cifre. 

Difficoltà di comparazione risultano invece con la classificazione Istat adottata con i Censimenti 
precedenti, essendo molto diversi i criteri classificatori adottati. D'altronde la nuova classificazione ha 
dovuto tener conto dell'evoluzione in atto e attesa nei mercati del lavoro italiani da cui scaturisce 
un'importanza crescente delle professioni ad alto livello di specializzazione e di quelle riguardanti i 
servizi. 
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Nella classificazione le singole voci professionali sono dapprima raggruppate in professioni 
elementari; più professioni elementari costituiscono le classi; più classi compongono i gruppi ed infine più 
gruppi formano i grandi gruppi professionali. 

Le singole voci elementari stanno a definire, talvolta con sinonimi, le molteplici attività individuali 
che possono considerarsi in linea di massima omogenee. 

3. CODIFICA DELLE PROFESSIONI 

I grandi gruppi, i gruppi, le classi e le professioni elementari sono contraddistinti da apposita 
numerazione decimale, che vale anche come numerazione convenzionale agli effetti della codificazione. 

I codici adottati sono costituiti da quattro cifre, di cui la prima indica il grande gruppo, la seconda il 
gruppo, la terza la classe e la quarta la professione elementare. 

Dovendo provvedere, ad esempio, alla codifica della voce professionale "economista" si adotterà il 
codice 2.5.3.1 in cui la prima cifra "2" designa il grande gruppo (Professioni intellettuali, scientifiche e di 
elevata specializzazione), la -seconda "5" indica, nell'a.mbito del grande gruppo, il gruppo (Specialisti in 
scienze dell'uomo), la terza "3" indica la classe (Specialisti in scienze sociali) e la quarta" l" la professione 
elementare (Specialisti in scienze economiche in senso lato). 

4. STRUTTURA DELLA PUBBLICAZIONE 

La presente pubblicazione è suddivisa in tre parti. 

La parte prima comprende: 
- la "Classificazione riassuntiva per grandi gruppi e gruppi di professioni" che costituiscono i 

raggruppamenti di ordine superiore, normalmente considerati nelle rilevazioni correnti; 
- la "Classificazione analitica per categorie di professioni" che costituiscono i raggruppamenti di 

ordine più elementare considerati in genere nei censimenti demografici. 

La parte seconda è costituita dall'elenco delle "Voci comprese nelle professioni elementari". 

La parte terza è formata dall"'Elenco alfabetico delle voci comprese nelle professioni elementari" a 
fianco delle quali risulta indicato il numero della professione elementare di appartenenza. 

In appendice sono riportate: 
- la "Tabella di ragguaglio tra la Classificazione delle professioni 1991 e la Classificazione delle 

professioni 1981"; 
- la "Tabella di ragguaglio tra la Classificazione italiana e la Classificazione Isco-88". 

Infine, sia nella classificazione sistematica che nell'elenco alfabetico, per le voci professionali è stato 
usato il genere maschile fatta eccezione per quelle voci che si riferiscono a professioni tipicamente 
femminili. 
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CLASSIFICAZIONE RIASSUNTIVA 
PER GRANDI GRUPPI E GRUPPI DI PROFESSIONE 

1 - LEGISLATORI, DIRIGENTI E IMPRENDITORI 

1.1 Membri dei corpi legislativi, dirigenti amministrativi e giudiziari della pubblica amministrazione e di 
organismi collettivi. 

1.2 Imprenditori, amministratori, dirigenti e direttori di aziende private. 

2 - PROFESSIONI INTEL.LETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE 

2.1 Specialisti in scienze matematiche, fisiche, naturali ed assimilati. 

2.2 Ingegneri e architetti. 

2.3 Specialisti nelle scienze della vita. 

2.4 Specialisti della salute. 

2.5 Specialisti in scienze dell'uomo. 

2.6 Docenti ed assimilati. 

3 - PROFESSIONI INTERMEDIE (TECNICI) 

3.1 Professioni intermedie in scienze fisiche, naturali, dell'ingegneria ed assimilate. 

3.2 Professioni intermedie nelle scienze della vita. 

3.3 Professioni intermedie di ufficio. 

3.4 Professioni intermedie dei servizi personali. 

4 - PROFESSIONI ESECUTIVE RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 

4.1 Impiegati di ufficio. 

4.2 Impiegati in contatto diretto con la clientela. 

5 - PROFESSIONI RELATIVE ALLE VENDITE ED AI SERVIZI PER LE FAMIGLIE 

5.1 Professioni commerciali. 

5.2 Professioni nelle attività turistiche ed alberghiere. 

5.3 Professioni nei servizi di istruzione. 

5.4 Professioni nei servizi sanitari con particolari specializzazioni. 

5.5 Professioni concernenti specifici servizi per le famiglie. 
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6 - ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTORI 

6.1 Artigiani e operai dell'industria estrattiva e dell'edilizia. 

6.2 Artigiani ed operai metalmeccanici ed assimilati. 

6.3 Artigiani ed operai della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed 
assimilati. 

6.4 Agricoltori e .lavoratori agricoli, forestali e zoo tecnici ed addetti alla pesca ed alla caccia. 

6.5 Artigiani e operai delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, 
del cuoio ed assimilati. 

7 - CONDUTTORI DI IMPIANTI, OPERATORI DI MACCHINARI FISSI E MOBILI (ANCHE 
IN AGRICOLTURA) E OPERAI DI MONTAGGIO INDUSTRIALE 

7.1 Conduttori di impianti industriali. 

7.2 Operatori di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio (esclusa 
l'agricoltura e l'industria alimentare). 

7.3 Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare. 

7.4 Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento. 

8 - PERSONALE NON QUALIFICATO 

8.1 Personale non qualificato relativo alla amministrazione, gestione e magazzino. 

8.2 Personale non qualificato relativo alle vendite ed ai servizi turistici. 

8.3 Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari. 

8.4 Personale non qualificato in altri servizi. 

8.5 Personale non qualificato dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e della forestazione. 

8.6 Personale non qualificato delle miniere, delle costruzioni, e delle attività industriali. 

9 - FORZE ARMATE 

9.0 Forze armate. 



CLASSIFICAZIONE ANALITICA 
PER CATEGORIE DI PROFESSIONI 

1 - LEGISLATORI, DIRIGENTI E IMPRENDITORI 

1.1 - Membri dei corpi legislativi, dirigenti amministrativi e giudiziari della pubblica amministrazione e 
di organismi collettivi 

1.1.1 - Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa e regolamentare 

1.1.1.1 - Nazionali 
1.1.1.2 - Regionali 
1.1.1.3 - Provinciali 
1.1.1.4 - Comunali 
1.1.1.9 - Altri membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa e 

regolamentare 

1.1.2 - Dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti ed equiparati 

1.1.2.1 - Ambasciatori, ministri plenipotenziari ed altri dirigenti della carriera diplomatica 
1.1.2.2 - Commissari di governo, prefetti e vice prefetti, capi e vice capi della polizia di stato, 

questori ed altri dirigenti della polizia di stato 
1.1.2.3 - Sovrintendenti sanitari, primari ospedalieri e dirigenti equiparati del servizio sanitario 

nazionale, del ministero della sanità e del ministero della difesa 
1.1.2.4 - Sovrintendenti scolastici regionali, provveditori agli studi, rettori e presidi 
1.1.2.5 - Segretari generali comunali e provinciali 
1.1.2.6 ~ Direttori generali, dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti ed equiparati delle 

amministrazioni dello stato, delle aziende autonome, degli enti pubblici non 
economici, delle università e degli enti di ricerca 

1.1.2.9 - Altri dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti ed equipa~ati 

1.1.3 - Dirigenti della magistratura 

1.1.3.1 - Dirigenti della magistratura ordinaria: pretura, tribunale, corte di appello, corte di 
cassazione 

1.1.3.2 - Dirigenti della magistratura amministrativa e delle giurisdizioni speciali: tribunali 
amministrativi regionali, consiglio di stato, corte dei conti e corte costituzionale 

1.1.3.9 - Altri dirigenti della magistratura 
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1.1.4 - Dirigenti di· organismi collettivi di interesse nazionale 

1.1.4.l - Dirigenti di organizzazioni per la tutela di interessi di categoria (partiti, sindacati ecc.) 
1.1.4.2 - Dirigenti di altre associazioni (umanitarie, culturali, scientifiche ecc.) 
1.1.4.9 - Altri dirigenti di organismi collettivi di interesse nazionale 

1.2 - Imprenditori, amministratori, dirigenti e direttori di aziende private 

1.2.1 - Imprenditori e amministratori di aziende private 

1.2.1.1 - Imprenditori e amministratori di aziende private nell'agricoltura,nelle foreste, nella 
caccia e nella pesca 

1.2.1.2 - Imprenditori e amministratori di aziende private nell'industria in senso stretto 
1.2.1.3 - Imprenditori e amministratori di aziende private nelle costruzioni (edilizia) 
1.2.1.4 - Imprenditori e amministratori di aziende private nel commercio 
1.2.1.5 - Imprenditori e amministratori di aziende private negli alberghi e pubblici esercizi 
1.2.1.6 - Imprenditori· e amministratori di aziende private nei trasporti e comunicazioni 
1.2.1.7 - Imprenditori e amministratori di aziende private nei servizi per le imprese, bancari ed 

assimilati 
1.2.1.9 - Imprenditori e amministratori di aziende private in altri settori di attività economica 

1.2.2 - Dirigenti e direttori di aziende private 

1.2.2.1 - Dirigenti e direttori di aziende private nell'agricoltura, nelle foreste, nella caccia e nella 
pesca 

1.2.2.2 - Dirigenti e direttori di aziende private nell'industria in senso stretto 
1.2.2.3 - Dirigenti e direttori di aziende private nelle costruzioni (edilizia) 
1.2.2.4 - Dirigenti e direttori di aziende private nel commercio 
1.2.2.5 - Dirigenti e direttori di aziende private negli alberghi e pubblici esercizi 
1.2.2.6 - Dirigenti e direttori di aziende private nei trasporti e comunicazioni 
1.2.2.7 - Dirigenti e direttori di aziende private nei servizi per le imprese, bancari ed assimilati 
1.2.2.9 - Dirigenti e direttori di aziende private in altre settori di attività economica 

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZ
ZAZIONE 

2.1 - Specialisti in scienze matematiche, fisiche, naturali ed assimilati 

2.1.1 - Specialisti in scienze matematiche, fisiche e naturali 

2.1.1.1 - Fisici e astronomi 
2.1.1.2 - Chimici 
2.1.1.3 - Matematici e statistici 
2.1.1.4 - Informatici e telematici 
2.1.1.9 - Altri specialisti in scienze matematiche, fisiche e naturali 
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2.2 - Ingegneri e architetti 

2.2.1 - Ingegneri 

2.2.1.1 - Ingegneri meccanici 
2.2.1.2 - Ingegneri metallurgico-minerari 
2.2.1.3 - Ingegneri elettrotecnici 
2.2.1.4 - Ingegneri elettronici e in telecomunicazioni 
2.2.1.5 - Ingegneri chimici 
2.2.1.6 - Ingegneri civili 
2.2.1.9 - Altri ingegneri 

,17 

22.2 - Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione dell'ambiente 
(territorio) 

2.2.2.0 - Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione dell'ambiente 
(territorio) 

2.3 - Specialisti nelle scienze della vita 

2.3.1 - Specialisti nelle scienze della vita 

2.3.1.1 - Biologi, botanici, zoologi ed assimilati 
2.3.1.2 - Farmacologi, batteriologi 
2.3.1.3 - Agronomi ed assimilati 
2.3.1.4 - Specialisti dell'ambiente (organismi viventi) 
2.3.1.5 - Veterinari ed assimilati 
2.3.1.6 - Specialisti dell'alimentazione 
2.3.1.9 - Altri specialisti nelle scienze della vita 

2.4 - Specialisti della salute 

2.4.1 - Medici generici 

2.4.1.1 - Medici generici 

2.4.2 - Medici specialisti con specializzazioni prevalentemente ambulatoriali 

2.4.2.1 - Cardiologi 
2.4.2.2 - Fisioterapisti 
2.4.2.3 - Dentisti 
2.4.2.4 - Radiologi 
2.4.2.5 - Oculisti 
2.4.2.6 - Laboratoristi (patologi clinici) 
2.4.2.9 - Altre specializzazioni 

2.4.3 - Medici specialisti con specializzazioni prevalentemente "in regime di ricovero" 

2.4.3.1 - Intemisti 
2.4.3.2 - Chirurghi 
2.4.3.3 - Traumatologi ed ortopedici 
2.4.3.4 - Anestesisti e rianimatori 
2.4.3.5 - Ostetrici e ginecologi 
2.4.3.6 - Tisiologi e specialisti in malattie dell'apparato respiratorio 
2.4.3.7 - Neurologi, psichiatri e medici psicologi 
2.4.3.8 - Pediatri 
2.4.3.9 - Altre specializzazioni 
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2.5 - Specialisti in scienze dell'uomo 

2.5.1 Specialisti delle scienze amministrative, commerciali e bancarie 

2.5.1.1 - Esperti amministrativi 
2.5.1.2 - Specialisti di problemi del personale, della formazione sul lavoro, dell'orientamento e 

dell'organizzazione del lavoro 
2.5.1.3 - Specialisti di problemi finanziari 
2.5.1.4 - Specialisti di rapporti con il mercato 
2.5.1.5 - Specialisti delle pubbliche relazioni, dell'immagine e simili 
2.5.1.6 - Specialisti del controllo, ispettori a livello elevato ed assimilati 
2.5.1.7 - Specialisti della funzione amministrativa pubblica 
2.5.1.9 - Altri specialisti delle scienze amministrative, commerciali e bancarie 

2.5.2 - Specialisti in scienze giuridiche 

2.5.2.1 - Procuratori legali ed avvocati 
2.5.2.2 - Esperti legali in imprese o enti pubblici 
2.5.2.3 - Notai 
2.5.2.4 - Magistrati della magistratura ordinaria, della magistratura amministrativa e della corte 

dei conti 
2.5.2.9 - Altri specialisti in scienze giuridiche 

2.5.3 - Specialisti in scienze sociali 

2.5.3.1 - Specialisti in scienze economiche in senso lato 
2.5.3.2 - Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche 
2.5.3.3 - Specialisti in scienze psicologiche-sociali 
2.5.3.4 - Specialisti in scienze storiche 
2.5.3.5 - Specialisti in scienze politiche 
2.53.9 - Altri specialisti in scienze sociali 

2.5.4 - Specialisti in discipline linguistico-letterarie 

2.5.4.1 - Scrittori 
2.5.4.2 - Giornalisti 
2.5.4.3 - Linguisti, interpreti e traduttori a livello elevato 
2.5.4.4 - Archeologi 
2.5.4.5 - Archivisti, bibliotecari e conservatori di musei 
2.5.4.6 - Specialisti di metodi pedagogici 
2.5.4.9 - Altri specialisti in discipline linguistico-letterarie 

2.5.5 - Specialisti in discipline artistico-figurative 

2.5.5.1 - Pittori, scultori, restauratori d'arte ed assimilati 
2.5.5.2 - Specialisti in fotografia e in cinematografia 
2.5.5.3 - Disegnatori artistici 
2.5.5.9 - Altri specialisti in discipline artistico-figurative 

2.5.6 - Specialisti in discipline artistico-espressive 

2.5.6.1 - Registi, direttori artistici e attori 
2.5.6.2 - Sceneggiatori e scenografi 
2.5.6.3 - Coreografi e ballerini 
2.5.6.4 - Compositori e musicisti 
2.5.6.5 - Cantanti 
2.5.6.9 - Altri specialisti in discipline artistico-espressive 
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2.5.7 - Professionisti in discipline sportive 

2.5.7.1 - Allenatori, organizzatori sportivi ed atleti (professionisti) 
2.5.7.9 - Altri professionisti in discipline sportive 

2.5.8 - Specialisti in discipline religiose e teologiche 

2.5.8.1 - Membri del clero, religiosi ed assimilati 
2.5.8.9 - Altri specialisti in discipline religiose e teologiche 

2.6 - Docenti ed assimilati 

2.6.1 - Docenti universitari (ordinari e associati) 

2.6.1.1 - Docenti universitari in scienze matematiche, fisiche e naturali 
2.6.1.2 - Docenti universitari in ingegneria ed architettura 
2.6.1.3 - Docenti universitari in scienze della vita 
2.6.1.4 - Docenti universitari in medicina 
2.6.1.5 - Docenti universitari in scienze amministrative e commerciali 
2.6.1.6 - Docenti universitari in scienze giuridiche 
2.6.1.7 - Docenti universitari in scienze economiche e sociali 
2.6.1.8 - Docenti universitari in scienze linguistico-letterarie 
2.6.1.9 - Docenti universitari in altre materie 

2.6.2 - Ricercatori e tecnici laureati 

2.6.2.0 - Ricercatori, tecnici laureati ed assimilati 

2.6.3 - Professori di scuola secondaria superiore 

2.6.3.1 - Professori di scuola secondaria superiore in materie letterarie, storiche e filosofiche 
2.6.3.2 - Professori di scuola secondaria superiore in lingue 
2.6.3.3 - Professori di scuola secondaria superiore in materie giuridiche ed economiche 
2.6.3.4 - Professori di scuola secondaria superiore in materie scientifiche 
2.6.3.5 - Professori di scuola secondaria superiore in materie tecniche 
2.6.3.9 - Altri professori di scuola secondaria superiore 

2.6.4 - Professori di scuola media ed assimilati 

2.6.4.1 - Professori di scuola media in italiano, storia, educazione civica e geografia 
2.6.4.2 - Professori di scuola media in lingue 
2.6.4.3 - Professori di scuola media in scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 
2.6.4.4 - Professori di scuola media in educazione tecnica 
2.6.4.5 - Professori di scuola media in educazione artistica 
2.6.4.6 - Professori di scuola media· in educazione musicale 
2.6.4.9 -Professori di scuola media in altre materie 

2.6.5 - Altri specialisti nell'educazione 

2.6.5.1 - Insegnanti specializzati nella formazione degli handicappati (in possesso di laurea) 
2.6.5.2 - Direttori e coordinatori didattici 
2.6.5.3 - Progettisti di formazione e specialisti nella formazione a distanza 
2.6.5.4 - Consiglieri di orientamento (in possesso di laurea) 
2.6.5.9 - Altre professioni specialistiche nei servizi di istruzione 
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3 - PROFESSIONI INTERMEDIE (TECNICI) 

3.1 - Professioni intermedie in scienze fisiche, naturali, dell'ingegneria ed assimilate' 

3.1.1 - Tecnici in scienze quantitative, fisiche e naturali 

3.1.1.1 - Tecnici fisici 
3.1.1.2 - Tecnici chimici 
3.1.1.3 - Tecnici informatici-programmatori 
3.1.l.4 - Tecnici informatici operatori 
3.l.l.5 - Tecnici statistici 
3.l.1.6 - Disegnatori industriali ed assimilati 
3.1.l.7 - Tecnici dei prodotti alimentari 
3.1.1.9 - Altri tecnici in scienze quantitative, fisiche e naturali 

3.1.2 - Tecnici in scienze dell'ingegneria, delle costruzioni e del trasporto aereo e navale 

3.1.2.1 - Tecnici meccanici 
3.1.2.2 - Tecnici metallurgico-minerari 
3.1.2.3 - Elettrotecnici 
3.1.2.4 - Tecnici elettronici e in telecomunicazioni 
3.1.2.5 - Tecnici delle costruzioni civili ed assimilati 
3.1.2.6 - Tecnici e comandanti navali 
3.1.2.7 - Piloti di aereo, tecnici dell'aviazione civile 
3.1.2.8 - Controllori e tecnici del traffico aereo 
3.1.2.9 - Altri tecnici in scienze dell'ingegneria e delle costruzioni e del trasporto aereo e navale 

3.2 - Professioni intermedie nelle scienze della vita 

3.2.1 - Tecnici paramedici 

3.2.1.1 - Infermieri capo ed assimilati 
3.2.1.2 - Infermieri professionali 
3.2.1.3 - Optometristi diplomati 
3.2.1.4 - Odontotecnici 
3.2.1.5 - Chinesiterapisti e fisioterapisti 
3.2.1.6 - Levatrici e ostetriche diplomate 
3.2.1.7 - Radiologi diplomati 
3.2.1.9 - Altri tecnici paramedici 

3.2.2 - Tecnici agronomi, forestali, zootecnici ed assimilati 

3.2.2.1 - Tecnici agronomi, zoo tecnici e forestali 
3.2.2.2 - Tecnici della difesa dell'ambiente ed assimilati 
3.2.2.9 - Altri tecnici agronomi, zootecnici, forestali ed assimilati 

3.3 - Professioni intermedie di ufficio 

3.3.1 - Professioni intermedie amministrative e organizzative 

3.3.1.1 - Segretari, archivisti, tecnici degli affari generali 
3.3.1.2 - Contabili ed assimilati 
3.3.1.3 - Tecnici addetti alla gestione del personale 
3.3.1.4 - 'Tecnici nel trasferimento e nel trattamento delle informazioni 
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3.3.1.5 - Tecnici del controllo, ispezione e recupero crediti 
3.3.1.6 - Ragionieri (professionisti) 
3.3.1.7 - Corrispondenti in lingue estere ed assimilati 
3.3.1.9 - Altre professioni intermedie amministrative e organizzative 

3.3.2 - Professioni intermedie finanziario-assicurative 

3.3.2.1 - Tecnici intermedi della gestione finanziaria 
3.3.2.2 - Tecnici intermedi del lavoro bancario 
3.3.2.3 - Agenti assicurativi 
3.3.2.4 - Altri tecnici intermedi dell'assicurazione 
3.3.2.5 - Agenti di borsa e cambio 
3.3.2.6 - Tecnici intermedi dell'intermediazione titoli 
3.3.2.9 - Altre professioni intermedie finanziario-assicurative 

3.3.3 - Professioni intermedie nei rapporti con i mercati 

3.3.3.1 - ApprovVigionatori e responsabili acquisti 
3.3.3.2 - Responsabili di magazzino e della distribuzione interna 
3.3.3.3 - Commissari stimatori e aggiudicatori d'asta commerciali 
3.3.3.4 - Tecnici di vendita e distribuzione 
3.3.3.5 - Tecnici del marketing 
3.3.3.6 - Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni 
3.3.3.9 - Altre professioni intermedie nei rapporti con i mercati 

3.3.4 - Professioni intermedie in imprese commerciali ed assimilati 

3.3.4.1 - Tecnici della distribuzione commerciale 
3.3.4.2 - Agenti di commercio 
3.3.4.3 - Agenti concessionari 
3.3.4.4 - Agenti di pubblicità 
3.3.4.5 - Agenti immobiliari 
3.3.4.6 - Rappresentanti di commercio 
3.3.4.9 - Altre professioni intermedie in imprese commerciali 

3.4 - Professioni intermedie dei servizi personali 

3.4.1 - Professioni intermedie delle attività turistiche e alberghiere 

3.4.1.1 - Professioni intermedie della attività alberghiera 
3.4.1.2 - Animatori turistici e assimilati 
3.4.1.3 - Agenti di viaggio 
3.4.1.9 - Altre professioni intermedie delle attività turistiche 

3.4.2 - Professioni intermedie dell'insegnamento 

3.4.2.1 - Insegnanti elementari 
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3.4.2.2 - Insegnanti per handicappati, di sostegno ed altri insegnanti di scuole speciali (diplomati) 
3.4.2.3 - Insegnanti di scuole materne 
3.4.2.4 - Altri insegnanti diplomati (musica, lingue, ecc.) 
3.4.2.5 - Tecnici dei servizi di istruzione primaria e secondaria 
3.4.2.9 - Altre professioni intermedie dell'insegnamento 
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3.4.3 - Professioni intermedie nei servizi ricreativi e culturali 

3.4.3.1 - Annunciatori e presentatori della radio, televisione e di altri spettacoli 
3.4.3.2 - Tecnici della stampa e dell'editoria 
3.4.3.3 - Tecnici per la produzione radio, tv e cinema' 
3.4.3.4 - Tecnici dei musei, delle biblioteche ed altre professioni intermedie in campo culturale 
3.4.3.5 - Professioni intermedie in campo artistico ed assimilati 
3.4.3.6 - Professioni intermedie nel campo dello spettacolo 
3.4.3.7 - Professioni organizzative nel campo dell'educazione fisica e dello sport 
3.4.3.9 - Altre professioni intermedie nei servizi ricreativi e culturali 

3.4.4 - Professioni intermedie nel campo dei servizi per le famiglie 

3.4.4.1 - Assistenti sociali ed assimilati 
3.4.4.2 - Altre professioni intermedie nel campo della assistenza e della previdenza sociale 
3.4.4.3 - Professioni intermedie nei servizi sociali 
3.4.4.4 - Tecnici dei servizi di sicurezza privati 
3.4.4.5 - Tecnici dei servizi di pulizia e di smaltimento dei rifiuti 
3.4.4.6 - Teènici in materia di cure estetiche e del corpo 
3.4.4.7 - Professioni intermedie relative alle attività religiose e di culto 
3.4.4.9 - Altre professioni intermedie nel campo dei servizi per le famiglie 

3.4.5 - Professioni intermedie relative ai servizi pubblici 

3.4.5.1 - Tecnici dei servizi giudiziari 
3.4.5.2 - Ufficiali della polizia di stato 
3.4.5.3 - Comandanti dei vigili urbani e dei vigili del fuoco e del corpo forestale 
3.4.5.4 - Ufficiali di finanza 
3.4.5.5 - Controllori fiscali 
3.4.5.6 - Tecnici dei servizi pubblici di concessioni licenze 
3.4.5.9 - Altre professioni intermedie dei servizi pubblici 

4 - PROFESSIONI ESECUTIVE RELATIVE ALL' AMMINISTRAZIONE E GESTIONE 

4.1 - Impiegati di ufficio 

4.1.1 - Personale di segreteria o con funzioni generali ed operatori su macchine di ufficio 

4.1.1.1 - Dattilografi, stenodattilografi 
4.1.1.2 - Operatori su macchine di calcolo e di elaborazione dati 
4.1.1.3 - Altri operatori su macchine d'ufficio 
4.1.1.4 - Personale di segreteria 
4.1.1.9 - Altro personale d'ufficio con compiti generali di tipo esecutivo 

4.1.2 - Impiegati con funzioni specifiche in campo amministrativo, di controllo, del personale, finanziario 

4.1.2.1 - Aiuto contabili e assimilati 
4.1.2.2 - Personale addetto alle rilevazioni elementari (in merito a costi, ecc.) ed assimilati 
4.1.2.3 - Personale addetto a compiti di controllo, verifica ed assimilati 
4.1.2.4 - Personale ausiliario nel campo della pianificazione, della progettazione ed assimilati 
4.1.2.5 -:- Personale addetto alla gestione del personale 
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4.1.2.6 - Personale addetto ai servizi finanziari nelle imprese diverse dagli intermediari finanziari 
4.1.2.7 - Personale genericamente addetto alla gestione di servizi finanziari negli intermediari 

finanziari 
4.1.2.8 - Personale con compiti esecutivi impiegato presso professionisti e sòcietà di consulenza in 

campo organizzativo e amministrativo 
4.1.2.9 - Altri impiegati con funzioni specifiche non altrove classificati 

4.1.3 - Impiegati nella gestione degli stocks e degli approvvigionamenti e nella gestione 
amministrativa dei trasporti 

4.1.3.1 - Impiegati nella gestione degli stocks, magazzini e assimilati 
4.1.3.2 - Impiegati nella gestione degli approvvigionamenti 
4.1.3.3 - Impiegati nella gestione amministrativa dei trasporti 
4.1.3.9 - Altri impiegati nella gestione degli stok, e degli approvvigionamenti e nella gestione 

amministrativa dei trasporti 

4.1.4 - Impiegati addetti alla raccolta, conservazione e trasmissione di documentazione 

4.1.4.1 - Impiegati addetti ad archivi, schedari ed assimilati 
4.1.4.2 - Impiegati addetti a biblioteche ed assimilati 
4.1.4.3 - Impiegati addetti a servizi statistici, documentazione ed assimilati 
4.1.4.4 - Impiegati addetti a servizi studi e ricerche 
4.1.4.5 - Impiegati addetti alla codifica, classificazione ed assimilati 
4.1.4.6 - Impiegati addetti alla correzione di testi, bozze ed assimilati 
4.1.4.7 - Impiegati addetti alla pubblicizzazione dei testi e della documentazione 
4.1.4.8 - Impiegati addetti all'inoltro e allo smistamento di posta e documentazione 
4.1.4.9 - Altri lavoratori con funzioni esecutive nel campo della raccolta, conservazione e 

trasmissione della documentazione 

4.2 - Impiegati in contatto diretto con la clientela 

4.2.1 - Cassieri, addetti allo sportello ed assimilati 

4.2.1.1 - Cassieri, bigliettai (esclusi i commessi di negozio) 
4.2.1.2 - Addetti allo sportello bancario 
4.2.1.3 - Addetti a sportelli assicurativi ed assimilati 
4.2.1.4 - Addetti allo sportello di altri intermediari finanziari 
4.2.1.5 - Esattori di fatture e di crediti 
4.2.1.6 - Personale impiegato in agenzie di pegno ed assimilati 
4.2.1.7 - Allibratori, croupiers ed assimilati 
4.2.1.8 - Addetti ad operazioni in titoli in contatto con il pubblico, con compiti esecutivi 
4.2.1.9 - Altro personale di tipo esecutivo in contatto con il pubblico 

4.2.2 - Addetti all'accoglienza, all'informazione ed all'assistenza della clientela 

4.2.2.1 - Addetti all'accoglienza ed assimilati 
4.2.2.2 - Personale esecutivo delle attività di pubbliche relazioni 
4.2.2.3 - Addetti ad uffici stampa ed assimilati 
4.2.2.4 - Centralinisti e telefonisti 
4.2.2.5 - Addetti a telescriventi e ad altri mezzi telematici 
4.2.2.6 - Hostesses, stewards ed assimilati 
4.2.2.7 - Accompagnatori ed assimilati 
4.2.2.8 - Altri addetti all'accoglienza, all'informazione ed alla assistenza della clientela nella 

pubblica amministrazione 
4.2.2.9 - Altri addetti all'accoglienza, all'informazione ed alla assistenza della clientela 
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5 - PROFESSIONI RELATIVE ALLE VENDITE ED AI SERVIZI PER LE FAMIGLIE 

5.1 - Professioni commerciali 

5.1.1 - Esercenti ed addetti ad attività commerciali all'ingrosso 

5.1.1.1 - Esercenti ed addetti ad attività organizzative delle vendite all'ingrosso 
5.1.1.2 - Addetti alle vendite all'ingrosso 
5.1.1.3 - Assistenti al "franchising" presso le imprese commerciali ed assimilati 
5.1.1.4 - Esercenti ed addetti ad attività di importazione ed esportazione 
5.1.1.5 - Intermediari tra venditori all'ingrosso ed altri operatori 
5.1.1.9 - Altre professioni dell'attività commerciale all'ingrosso 

5.1.2 - Esercenti ed addetti alle vendite al minuto 

5.1.2.1 - Commessi e assimilati 
5.1.2.2 - Esercenti ed altri addetti alle vendite al minuto (esclusi quelli impiegati nella preparazione 

di cibi in alberghi, ristoranti, fast food ed assimilati) 
5.1.2.3 - Esercenti ed addetti a distributori di benzina ed assimilati 
5.1.2.4 - Addetti a vendite postali ed assimilati 
5.1.2.5 - Venditori a domicilio ed assimilati 
5.1.2.9 - Altri esercenti ed addetti alle vendite al minuto 

5.1.3 - Altre professioni commerciali 

5.1.3.1 - Indossatori, modelli e assimilati 
5.1.3.2 - Dimostratori ed assimilati 
5.1.3.3 - Vetrinisti ed assimilati 
5.1.3.9 - Altro personale addetto all'informazione e all'assistenza di clienti nelle imprese 

commerciali 

5.2 - Professioni nelle attività turistiche ed alberghiere 

5.2.1 - Esercenti ed addetti ai servizi alberghieri ed extralberghieri (esclusi gli addetti alla 
ristorazione) 

5.2.1.1 - Esercenti ed addetti alla gestione nei servizi alberghieri ed assimilati 
5.2.1.2 - Esercenti ed addetti alla gestione nei servizi extralberghieri ed assimilati 
5.2.1.3 - Addetti all'accoglimento, portieri ed assimilati 
5.2.1.9 - Altro personale dei servizi alberghieri ed extralberghieri (esclusi gli addetti alla 

ristorazione) 

5.2.2 - Esercenti ed addetti alla ristorazione ed ai pubblici esercizi 

5.2.2.1 - Cuochi in alberghi e ristoranti 
5.2.2.2 - Esercenti ed altri addetti alla preparazione di cibi in alberghi, ristoranti, fast food ed 

assimilati 
5.2.2.3 - Camerieri ed assimilati 
5.2.2.4 - Esercenti di bar e baristi 
5.2.2.9 - Altre professioni relative alla ristorazione ed ai pubblici esercizi 

5.3 - Professioni nei servizi di istruzione 

5.3.1 - Istruttori di sport vari 

5.3.1.0 - Istruttori di sport vari 

5.3.2 - Istruttori nell'area artistica 

5.3.2.0 - Istruttori nell'area artistica 
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5.3.3 - Istruttori degli handicappati e nell'area della salute 

5.3.3.1 - Istruttori per gli handicappati 
5.3.3.2 - Istruttori per la rieducazione 
5.3.3.9 - Altri istruttori nell'area della salute 

5.3.4 -' Professioni nei servizi di istruzione e di addestramento a funzioni particolari 

5.3.4.1 - Istruttori nel campo dell'artigianato 
5.3.4.2 - Istruttori nel campo dei servizi alle famiglie 
5.3.4.3 - Istruttori di scuola guida 
5.3.4.4 - Istruttori di animali ed affini 
5.3.4.9 - Altre professioni nei servizi di istruzione e di addestramento a funzioni particolari 

5.4 - Professioni nei servizi sanitari con particolari specializzazioni 

5.4.1 - Professioni nei servizi sanitari con particolari specializzazioni 

5.4.1.0 - Professioni nei servizi sanitari con particolari speéializzazioni 

5.5 - Professioni concernenti specifici servizi per le famiglie 

5.5.1 - Professioni relative a servizi ricreativo- culturali 

5.5.1.1 - Esercenti e gestori di cinema, teatri e simili 
5.5.1.2 - Professioni relative ad attività ricreativoculturali connesse ad attività turistiche 
5.5.1.3 - Personale addetto ad attività ricreativo e culturali gestite da enti pubblici 
5.5.1.4 - Astrologi ed assimilati 
5.5.1.5 - Preveggenti, chiromanti ed assimilati 
5.5.1.9 - Altre professioni concernenti servizi ricreativoculturali 

5.5.2 - Professioni relative a servizi di pulizia, igienici, tintorie e lavanderie 

5.5.2.1 - Personale qualificato di tipo esecutivo nei servizi di pulizia e disinfestazione 
5.5.2.2 - Personale qualificato in altri servizi di pulizia 
5.5.2.3 - Personale qualificato addetto a servizi igienici 
5.5.2.4 - Personale addetto a lavanderie e tintorie 
5.5.2.9 - Altro personale qualificato addetto a servizi di pulizia ed assimilati 

5.5.3 -'Professioni relative a servizi personali. 

5.5.3.1 - Parrucchieri, specialisti delle cure di bellezza ed assimilati 
5.5.3.2 - Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie 
5.5.3.3 - Addetti alla sorveglianza di bambini ed assimilati 
5.5.3.4 - Addetti all'assistenza personale in istituzioni 
5.5.3.5 - Addetti all'assistenza personale a domicilio 
5.5.3.6 - Addetti ai servizi di assistenza personale ed assimilati 
5.5.3.9 - Altre professioni relative a servizi personali 
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5.5.4 - Professioni relative a servizi di sicurezza 

5.5.4.1 - Personale qualificato addetto alla custodia di edifici, di impianti ed attrezzature 
5.5.4.2 - Vigili urbani ed assimilati 
5.5.4.3 - Agenti della polizia di stato ed assimilati 
5.5.4.4 - Vigili del fuoco ed assimilati 
5.5.4.5 - Istituti di pena e rieducazione 
5.5.4.6 - Guardie private di sicurezza 
5.5.4.9 - Altre professioni relative a servizi di sicurezza 

5.5.5 - Altre professioni relative ai servizi per le famiglie 

5.5.1.1 - Agenti di pompe funebri 
5.5.5.9 - Altre professioni relative a servizi per le famiglie 

6 - ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTORI 

6.1 - Artigiani e operai dell'industria estrattiva e dell'edilizia 

6.1.1 - Minatori, cavatori, tagliatori di pietre e affini 

6.1.1.1 - Minatori 
6.1.1.2 - Brillatori (addetti alle esplosioni) 
6.1.1.3 - Tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti 
6.1.1.4 - Cavatori di ghiaia, sabbia, creta ed assimilati 
6.1.1.5 - Assistenti e agenti di miniere e cave 
6.1.1.9 - Altri minatori, cavatori, tagliatori di pietre 

6.1.2 - Artigiani ed operai addetti alle costruzioni di strutture edili 

6.1.2.1 - Muratori in pietra, mattoni, refrattari 
6.1.2.2 - Muratori in cemento armato 
6.1.2.3 - Carpentieri e falegnami nell'edilizia (esclusi i parchettisti) 
6.1.2.4 - Pontatori con elementi metallici 
6.1.2.5 - Armatori di gallerie, addetti all'armamento ferroviario ed assimilati 
6.1.2.6 - Pavimentatori stradali ed assimilati 
6.1.2.9 - Altri artigiani ed operai addetti all'edilizia 

6.1.3 - Addetti alle rifin'iture delle costruzioni 

6.1.3.1 - Copritetti ed assimilati 
6.1.3.2 - Pavimentatori e posatori di rivestimenti 
6.1.3.3 - Intonacatori 
6.1.3.4 - Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione 
6.1.3.5 - Vetrai 
6.1.3.6 - Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas 
6.1.3.7 - Elettricisti nelle costruzioni civili 
6.1.3.9 - Altri addetti alle rifiniture delle costruzioni 

6.1.4 - Operai ed artigiani addetti alla pittura ed alla pulizia degli esterni degli edifici ed assimilati 

6.1.4.1 - Pittori, stuccatori, laccatori e decoratori 
6.1.4.2 - Parchettisti e posatori di pavimenti sintetici 
6.1.4.3 - Pulitori di facciate 
6.1.4.9 - Altri operai ed artigiani addetti alla pittura ed alla pulizia degli esterni degli edifici ed 

assimilati 
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6.2 - Artigiani ed operai metalmeccanici ed assimilati 

6.2.1 - Fonditori, saldatori, lattonieri-calderai, montatori di carpenteria metallica ed assimilati 

6.2.1.1 - Fonditori e animisti di fonderia 
6.2.1.2 - Saldatori e taglia tori a fiamma 
6.2.1.3 - Lattonieri e calderai, compresi i tracciatori 
6.2.1.4 - Montatori di carpenteria metallica 
6.2.1.5 - Attrezzatori e montatori di cavi metallici per uso industriale e di trasporto 
6.2.1.6 - Sommozzatori e lavoratori subacquei 
6.2.1.7 - Specialisti di saldatura elettrica ed a norme ASME 
6.2.1.8 - Lastroferratori 
6.2.1.9 - Altri fonditori, saldatori, lattonieri-calderai, montatori di carpenteria metallica ed 

assimilati 

6.2.2 - Fabbri ferrai, .costruttori di utensili ed assimilati 

6.2.2.1 - Fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiare 
6.2.2.2 - Costruttori di utensili, modella tori e tracciatori meccanici 
6.2.2.3 - Attrezzisti di macchine utensili e affini 
6.2.2.4 - Rettificatori, levigatori e affilatori di metalli 
6.2.2.9 - Altri fabbri ferrai, costruttori di utensili ed assimilati 

6.2.3 - Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili 
(esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale) 

6.2.3.1 - Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili ed assimilati 
6.2.3.2 - Meccanici e riparatori di motori di aerei 
6.2.3.3 - Meccanici e montatori di macchinario fisso per lavorazioni industriali 
6.2.3.4 - Meccanici e montatori di macchinario di industrie poligrafiche 
6.2.3.5 - Frigoristi 
6.2.3.6 - Meccanici e montatori di apparecchi termici, idraulici e di condizionamento 
6.2.3.7 - Meccanici collaudatori 
6.2.3.8 - Verniciatori artigiani ed industriali 
6.2.3.9 - Altri meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse mobili 

(esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale) 

6;2.4 - Artigiani e operai di istallazione e manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche 
(esclusi gli addetti alle linee di montaggio) 

6.2.4.1 - Installatori e riparatori di apparati elettromeccanici 
6.2.4.2 - Manutentori e riparatori di apparati elettronici industriali e di misura 
6.2.4.3 - Riparatori di apparecchi radio, televisivi ed affini 
6.2.4.4 - Installatori e riparatori di· apparati telegrafici e telefonici 
6.2.4.5 - Istallatori di linee elettriche, riparatori e cavisti 
6.2.4.9 - Altri artigiani e operai di istallazione e manutenzione di attrezzature elettriche ed 

elettroniche (esclusi gli addetti alle linee di montaggio industriale) 

6.3 - Artigiani ed operai della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati 

6.3.1 - Lavoratori della meccanica di precisione su metalli e materiali similari 

6.3.1.1 - Meccanici e riparatori di strumenti di precisione, calibristi, armaioli 
6.3.1.2 - Meccanici e riparatori di protesi (dentali ed ortopediche) 
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6.3.1.3 - Artigiani ed operai addetti alla costruzione, al montaggio e all'accordatura di 
strumenti musicali 

6.3.1.4 - Addeti alla costruzione e riparazione di orologi 
6.3.1.5 - Costruttori di strumenti ottici e lenti 
6.3.1.6 - Gioiellieri, orafi ed assimilati 
6.3.1.9 - Altri lavoratori della meccanica di precisione su metalli e materiali similari 

6.3.2 - Vasai, soffiatori e formatori di vetrerie ed assimilati 

6.3.2.1 - Vasai ed assimilati (prodotti in ceramica ed abrasivi) 
6.3.2.2 - Soffiatori, modellatori, tagliatori, molatori e levigaton di vetro 
6.3.2.3 - Incisori ed acquafortisti su vetro 
6.3.2.4 - Pittori e decoratori su vetro e ceramica 
6.3.2.9 - Altri vasai, soffiatori e formatori di vetrerie ed assimilati 

6.3.3 - Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali affini 

6.3.3.1 - Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno e di materiali similari 
6.3.3.2 - Artigiani delle lavorazioni artistiche a mano di tessili, cuoio e simili 
6.3.3.9 - Altri artigiani delle lavorazioni artistiche del legno e di materiali similari 

6.3.4 - Artigiani ed operai poligrafici ed addetti ai laboratori fotografici 

6.3.4.1 - Compositori tipografici 
6.3.4.2 - Tipografi impressori 
6.3.4.3 - Videocompositori su sistema computerizzato 
6.3.4.4 - Stampatori offset e alla rotativa 
6.3.4.5 - Zincografi, stereotipisti ed elettrotipisti 
6.3.4.6 - Incisori, acquafortisti, serigrafisti assimilati 
6.3.4.7 - Rilegatori ed assimilati 
6.3.4.8 - Fototipografi e fototecnici 
6.3.4.9 - Altri artigiani ed operai poligrafici e addetti ai laboratori fotografici 

6.4 - Agricoltori e lavoratori agricoli, forestali e zoo tecnici ed addetti alla pesca ed alla caccia 

6.4.1 - Agricoltori e lavoratori agricoli 

6.4.1.1 - Agricoltori e lavoratori agricoli di colture in pieno campo 
6.4.1.2 - Agricoltori e lavoratori agricoli di coltivazioni legnose agrarie (vite, olivo, agrumi e alberi 

da frutta) 
6.4.1.3 - Agricoltori e lavoratori agricoli di fiori e piante ornamentali di vivai e di ortive protette o 

in orti stabili 
6.4.1.4 - Agricoltori e lavoratori agricoli di colture miste 
6.4.1.9 - Altri agricoltori e lavoratori agricoli 

6.4.2 - Allevatori e lavoratori della zootecnia 

6.4.2.1 - Allevatori e lavoratori di allevamenti di bovini ed equini 
6.4.2.2 - Allevatori e lavoratori di allevamenti di ovini e caprini 
6.4.2.3 - Allevatori e lavoratori di allevamenti di suini 
6.4.2.4 - Allevatori e lavoratori di allevamenti avicoli 
6.4.2.5 - Allevatori e lavoratori di allevamenti misti 
6.4.2.9 - Altri allevatori e lavoratori della zootecnia 
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6.4.3 - Agricoltori e la~oratori addetti alle colture ed all'allevamento 

6.4.3.0 - Agricoltori e lavoratori addetti alle colture ed all'allevamento 

6.4.4 - Lavoratori forestali 

6.4.4.0 - Lavoratori forestali 

6.4.5 - Pescatori e cacciatori 

6.4.5.1 - Acquacoltori ed assimilati 
6.4.5.2 - Pescatori della pesca costiera ed in acque interne 
6.4.5.3 - Pescatori d'alto mare 
6.4.5.4 - Cacciatori 
6.4.5.9 - Altri pescatori e cacciatori 
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6.5 - Artigiani e operai delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, 
del cuoio ed assimilati 

6.5.1 - Artigiani ed operai delle lavorazioni alimentari 

6.5.1.1 - Macellai, pesciaioli ed assimilati 
6.5.1.2 - Panettieri e pastai artigianali 
6.5.1.3 - Pasticceri, gelatai e conservieri artigianali 
6.5.1.4 - Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e di bevande 
6.5.1.5 - Artigiani ed operai delle lavorazioni artigianali casearie 
6.5.1.6 - Operai della preparazione e della lavorazione delle foglie di tabacco 
6.5.1.9 - Altri artigiani ed operai delle lavorazioni alimentari 

6.5.2 - Ebanisti, attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno ed assimilati 

6.5.2.1 - Artigiani ed operai del trattamento del legno (curvatura a vapore, stagionatura artificiale, 
trattamenti chimici) 

6.5.2.2 - Ebanisti, falegnami ed operatori artigianali di macchine per la lavorazione del del legno 
6.5.2.3 - Impagliatori, cestai, spazzolai, sugherai ed assimilati 
6.5.2.9 - Altri ebanisti, artigiani, attrezzisti ed operai del trattamento del legno ed assimilati 

6.5.3 - Artigiani ed operai del tessile e dell'abbigliamento 

6.5.3.1 - Preparatori di fibre 
6.5.3.2 - Tessitori e maglieristi a mano e su telai manuali 
6.5.3.3 - Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai 
6.5.3.4 - Pellicciai, modellatori di pellicceria ed assimilati 
6.5.3.5 - Biancheristi, ricamatori a mano ed assimilati 
6.5.3.6 - Tappezzieri e materassai 
6.5.3.9 - Altri artigiani ed operai del tessile e dell'abbigliamento 

6.5.4 - Artigiani ed operai della lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature ed assimilati 

6.5.4.1 - Conciatori di pelli e di pellicce e pellettieri 
6.5.4.2 - Artigiani ed operai delle calzature, dei guanti e di altri articoli in cuoio 
6.5.4.3 - Valigiai, borsettieri ed affini (anche su articoli di similpelle e stoffa) 
6.5.4.9 - Altri artigiani ed operai della lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature ed 

assimilati (similpelle e stoffa) 
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7 - CONDUTTORI DI IMPIANTI, OPERATORI DI MACCHINARI FISSI E MOBILI 
(ANCHE IN AGRICOLTURA) OPERAI DI MONTAGGIO INDUSTRIALE 

7.1 - Conduttori di impianii industriali 

7.1.1 - Conduttori di impianti per l'estrazione ed il trattamento dei minerali 

7.1.1.1 ~ Conduttori di impianti di minière e di cave 
7.1.1.2 - Conduttori di impianti per il trattamento di minerali e di pietre 
7.1.1.3 - Trivellatori e sondatori di pozzi petroliferi, di gas naturale e operatori di prospezione ed 

assimilati 
7.1.1.9 - Altri conduttori di impianti per l'estrazione ed il trattamento dei minerali 

7.1.2 - Conduttori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli 

7.1.2.1 - Fonditori-conduttori di altoforno, di convertitori e di forni di raffinazione (siderurgia) 
7.1.2.2 - Conduttori di forni di seconda fusione, colatori di metalli e leghe e conduttori di laminatoi 
7.1.2.3 - Conduttori di impianti per il trattamento termico dei metalli 
7.1.2.4 - Trafilatori ed estrusori di metalli 
7.1.2.5 - Conduttori di impianti per la produzione e la raffinazione di metalli non ferrosi 
7.1.2.9 - Altri conduttori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli 

7.1.3 - Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di 
ma teriali similari 

7.1.3.1 - Conduttori di forni e di altri impianti per la lavorazione del vetro 
7.1.3.2 - Conduttori di forni e di altri impianti per la produzione di piastrelle e articoli di ceramica e 

terracotta 
7.1.3.3 - Conduttori di forni e di altri impianti per la produzione di laterizi, tegole ed affini 
7.1.3.9 - Altri conduttori di impianti industriali lavorazione del vetro, della ceramica e dei laterizi 

7.1.4 - Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta 

7.1.4.1 - Conduttori di impianti per la fabbricazione in serie di pannelli in legno (compensati, 
truciolati ed assimilati) 

7.1.4.2 - Conduttori di impianti per la preparazione della pasta di legno e di altri materiali per 
cartiera 

7.1.4.3 - Conduttori di impianti per la fabbricazione della carta 
7.1.4.9 - Altri conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta 

7.1.5 - Conduttori di impianti chimici e petrolchimici e cementifici 

7.1.5.1 - Conduttori di frantumatrici, mulini e impastatrici 
7.1.5.2 - Conduttori di forni e di analoghi impianti per· il trattamento termico dei minerali 
7.1.5.3 - Conduttori di apparecchi di filtraggio e di separazione 
7.1.5.4 - Conduttori di distillatori e di reattori chimici 
7.1.5.5 - Conduttori di impianti per la raffinazione dei prodotti petroliferi 
7.1.5.6 - Analisti, strumentisti e quadristi di impianti chimici e assimilati 
7.1.5.9 - Altri conduttori di impianti chimici 



l 
l 
I 
I 
I 

PARTE PRIMA 31· 

7.1.6 - Conduttori di impianti per la produzione di energia elettrica e di impianti assimilati 

7.1.6.1 - Conduttori di impianti di centrale elettrica (caldaie, turbine, generatori e apparati di 
distribuzione dell'energia) 

7.1.6.2 - Conduttori di caldaie a vapore e di motori termici in impianti industriali 
7.1.6.3 - Conduttori di reattori nucleari di potenza e assimilati 
7.1.6.4 - Conduttori di impianti di incerimento dei rifiuti, del trattamento e della distribuzione 

delle acque ed assimilati 
7.1.6.9 - Altri conduttori di impianti per la generazione di energia elettrica ed assimilati 

7.1. 7 - Conduttori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali 

7.1.7.1 - Conduttori di catene di montaggio automatizzate 
7.1.7.2 - Conduttori di robot industriali ed assimilati 
7.1.7.9 - Altri conduttori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali 

7.2 - Operatori di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio (esclusa 
l'agricoltura e l'industria alimentare) 

7.2.1 - Operatori di macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e per 
prodotti minerali 

7.2.1.1 - Operatori di macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali 
7.2.1.2 - Operatori di macchinari per la produzione di manufatti in cemento ed affini 
7.2.1.3 - Operatori di macchinari per la produzione di altri manufatti minerali -
7.2.1.9 - Altri operatori di macchine per lavorazioni metalliche e per prodotti minerali 

7.2.2 - Operatori di macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica e 
lavorazioni affini 

7.2.2.1 - Operatori di macchinari per prodotti farmaceutici e di toilette 
7.2.2.2 - Operatori di macchinari per la fabbricazione di esplosivi e munizioni 
7.2.2.3 - Finitori, operai dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica ed affini 
7.2.2.4 - Operatori di macchinari per la fabbricazione di prodotti fotografici (film, pellicole ed 

affini) 
7.2.2.9 - Altri operatori di macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica e 

lavorazioni affini 

7.2.3 - Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 

7.2.3.1 - Conduttori di macchinari per la confezione e vulcanizzazione dei pneumatici 
7.2.3.2 - Conduttori di macchinari per la fabbricazione di altri articoli in gomma 
7.2.3.3 - Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica e affini 
7.2.3.9 - Altri conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie 

plastiche 

7.2.4 - Operatori di macchinari in impianti per la produzione in serie di articoli in legno 

7.2.4.0 - Operatori di macchinari in impianti per la produzione in serie di mobili e di articoli in 
legno 

7.2.5 - Conduttori di macchinari per cartotecnica 

7.2.5.1 - Conduttori di macchinari per la stampa su parati e su manufatti di carta e cartone 
7.2.5.2 - Conduttori di macchinari per la fabbricazione e la sagomatura di cartoni ed affini 
7.2.5.9 - Altri conduttori di macchinari per cartotecnica 
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7.2.6 - Operatori di macchinari dell'industria tessile e delle confezioni ed assimilati 

7.2.6.1 - Operatori di macchinari per la filatura e la bobinatura 
7.2.6.2 - Operatori di telai meccanici per la tessitura e la maglieria 
7.2.6.3 - Operatori di macchinari industriali per confezioni di abbigliamento in stoffa e affini 
7.2.6.4 - Operatori di macchinari per il trattamento di filati e tessuti, candeggio, tintura, lavatura e 

trattamenti affini 
7.2.6.5 - Operatori di macchinari ,per la stampa dei tessuti 
7.2.6.9 - Altri operatori di macchinari dell'industria tessile e delle confezioni ed assimilati 

7.2.7 - Operai addetti all'assemblaggio di prodotti industriali 

7.2.7.1 - Addetti all'assemblaggio industriale di parti di macchine 
7.2.7.2 - Assemblatori-cablatori di apparecchiature elettriche 
7.2.7.3 - Assemblatori-cablatori di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazioni 
7.2.7.4 - Assemblatori per la produzione in serie di articoli vari in metallo, in gomma e in materie 

plastiche 
7.2.7.5 - Assemblatori per la produzione in serie di articoli in legno e in materiali affini 
7.2.7.6 - Assemblatori per la produzione in serie di articoli in cartone, in tessuto e materie similari 
7.2.7.9 - Altri operai addetti agli assemblaggi ed alla produzione in serie di articoli industriali 

7.3 - Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare 

7.3.1 - Operatori di macchinari fissi nell'agricoltura 

7.3.1.1 - Addetti agli impianti di essiccazione meccanica di granella e foraggio 
7.3.1.2 - Addetti agli impianti per la trasformazione delle olive 
7.3.1.3 - Addetti agli impianti di alimentazione, abbeveraggio del bestiame, sgombero letame e 

depurazione liquami. Addetti alla mungitura meccanica 
7.3.1.4 - Addetti alla refrigerazione, trattamento igienico e prima trasformazione del latte 
7.3.1.9 - Altri operatori di macchinari fissi nell'agricoltura 

7.3.2 - Operatori di macchinari fissi per l'industria alimentare 

7.3.2.1 - Conduttori di macchinari per la conservazione e la lavorazione della carnee del pesce 
7.3.2.2 - Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di prodotti lattiero-caseari 
7.3.2.3 - Conduttori di macchinari industriali per la macinazione dei cereali e delle spezie, per 

prodotti da forno e per prodotti a base di cereali (pasta ed affini) 
7.3.2.4 - Conduttori di macchinari per il trattamento e la conservazione della frutta, delle 

mandorle, delle verdure, dei legumi e del riso 
7.3.2.5 - Conduttori di macchinari per la produzione e la raffinazione dello zucchero 
7.3.2.6 - Conduttori di macchinari per la preparazione e la produzione del the, del caffè, del cacao e· 

della cioccolata 
7.3.2.7 - Conduttori di macchinari per la lavorazione dei prodotti del tabacco 
7.3.2.8 - Vinificatori industriali, birrai e operatori di macchinari per la preparazione di liquori e 

bevande analcoliche e gassate 
7.3.2.9 - Altri operatori di macchinari fissi per l'industria alimentare 
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7.4 - Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento 

7.4.1 - Conduttori di locomotive, altri manovratori di veicoli su rotaie ed assimilati 

7.4.1.1 - Conduttori di locomotive 
7.4.1.2 - Frenatori, segnalatori ed agenti di manovra 
7.4.1.3 - Manovratori di impianti di funivia 
7.4.1.9 - Altri conduttori di locomotive, altri manovratori di veicoli su rotaie ed assimilati 

7.4.2 - Conduttori di veicoli a motore e a trazione animale 

7.4.2.1 - Guidatori di motociclette e furgoncini 
7.4.2.2 - Autisti di taxi, conduttori di automobili e di furgoni 
7.4.2.3 - Conduttori di autobus, di tram e di filobus 
7.4.2.4 - Conduttori di mezzi pesanti e camion 
7.4.2.9 - Altri conduttori di veicoli a motore e a trazione animale 

7.4.3 - Conduttori di macchine agricole 

7.4.3.1 - Conduttori di trattori agricoli 
7.4.3.2 - Conduttori di macchine raccoglitrici, trinciatrici e pressatrici agricole 
7.4.3.3 - Conduttori di mietitrebbiatrici 
7.4.3.4 - Conduttori di macchine per la raccolta di prodotti agricoli (barbabietola, patata, frutta, 

uva e ortive) 
7.4.3.5 - Conduttori di macchine forestali 
7.4.3.9 - Altri conduttori di macchine agricole 

7.4.4 - Conduttori di macchine per movimento terra, di macchine di sollevamento e di maneggio 
dei materiali 

7.4.4.1 - Conduttori di macchinari per il movimento terra 
7.4.4.2 - Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in edilizia 
7.4.4.3 - Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento 
7.4.4.4 - Conduttori di carrelli elevatori 
7.4.4.9 - Altri conduttori di macchine per movimento terra, di macchine di sollevamento e di 

maneggio dei materiali 

7.4.5 - Marinai di coperta e lavoratori assimilati 

7.4.5.1 - Marinai di coperta 
7.4.5.2 - Macchinisti navali 
7.4.5.3 - Conducenti di barche e battelli a motore 
7.4.5.4 - Attrezzisti navali 
7.4.5.9 - Altri marinai di coperta e lavoratori assimilati 

8 - PERSONALE NON QUALIFICATO· 

8.1 - Personale non qualificato relativo alla amministrazione, gestione e magazzino 

2 

8.1.1 - Personale non qualificato di ufficio 

8.1.1.1 - Uscieri, commessi ed assimilati 
8.1.1.2 - Lettori di contatori, collettori di monete ed assimilati 
8.1.1.9 - Altro personale ausiliario in campo amministrativo 
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8.1.2 - Personale ausiliario di magazzino, di spostamento merci e delle comunicazioni 

8.1.2.1 - Facchini ed addetti allo spostamento merci 
8.1.2.2 - Personale ausiliario addetto all'imballaggio, al magazzino ed alla consegna merci 
8.1.2.3 - Portalettere e fattorini. postali 
8.1.2.9 - Altro personale ausiliario di magazzino, di spostamento merci e delle comunicazioni 

8.2 - Personale non qualificato relativo alle vendite ed ai servizi turistici 

8.2.1 - Commercianti ambulanti 

8.2.1.1 - Venditori ambulanti di orto frutticoli 
8.2.1.2 - Venditori ambulanti di altri prodotti alimentari 
8.2.1.3 - Venditori ambulanti di manufatti 
8.2.1.9 - Altri commercianti ambulanti 

8.2.2 - Personale no~ qualificato dei servizi turistici 

8.2.2.1 - Personale addetto alla pulizia in esercizi alberghieri ed extralberghieri 
8.2.2.2 - Personale non qualificato addetto alla ristorazione 
8.2.2.9 - Altro personale non qualificato addetto ai servizi turistici 

8.3 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari 

8.3.1 - Personale non qualificato nei servizi di istruzione 

8.3.1.1 - Bidelli ed assimilati 
8.3.1.9 - Altro personale non qualificato nei servizi di istruzione 

8.3.2 - Personale non qualificato nei' servizi sanitari 

8.3.2.1 - Portantini ed assimilati 
.8.3.2.9 - Altro personale non qualificato nei servizi sanitari 

8.4 - Personale non qualificato in altri servizi 

8.4.1 - Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali 

8.4.1.0 - Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali 

8.4.2 - Personale non qualificato addetto a servizi di pulizia, igienici, di lavanderia ed assimilati 

8.4.2.1 - Collaboratori domestici ed assimilati 
8.4.2.2 - Altri addetti non qualificati a servizi di pulizia nelle abitazioni 
8.4.2.3 - Addetti non qualificati a servizi di pulizia in imprese ed enti pubblici 
8.4.2.4 - Spazzini e altri raccoglitori di rifiuti ed assimilati 
8.4.2:5 - Lavandai, stiratori a mano ed assimilati 
8.4.2.9 - Altri addetti a servizi di pulizia, igienici, di lavanderia ed assimilati 

8.4.3 - Personale non qualificato addetto a servizi personali 

8.4.3.1 - Garzoni di barbiere, di parrucchiere, manicure ed assimilati 
8.4.3.2 - Lustrascarpe ed altri piccoli mestieri di strada 
8.4.3.9 - Altro personale non qualificato addetto ai servizi personali 

8.4.4 - Personale non qualificato addetto ai servizi di sicurezza 

8.4.4.1 - Personale non qualificato addetto alla custodia di edifici, di impianti e di attrezzature 
8.4.4.9 ,- Altro personale non qualificato relativo a servizi di sicurezza 
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8.4.5 - Altro personale non qualificato addetto ai servizi· 

8.4.5.1 - Personale non qualificato addetto ai servizi sociali 
8.4.5.9 - Altro personale non qualificato addetto ai servizi non aÌtrove classificato 

8.5 - Personale non qualificato dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e della forestazione 

8.5.1 - Personale non qualificato dell'agricoltura 

8.5.1.1 - Braccianti agricoli 
8.5.1.9 - Altro personale non qualificato dell'agricoltura 

8.5.2 - Personale non qualificato addetto alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca ed alla 
caccia 

8.5.2.1 - Personale forestale non qualificato 
8.5.2.9 - Altro personale non qualificato addetto alla cura degli animali, alla pesca ed alla caccia 

8.6 - Personale non qualificato delle miniere, delle costruzioni, e delle attività industriali 

8.6.1 - Personale non qualificato delle miniere 

8.6.1.0 - Manovali ed altro personale non qualificato delle miniere e delle cave 

8.6.2 - Personale non qualificato delle costruzioni 

8.6.2.1 - Manovali e personale non qualificato dell'edilizia civile 
8.6.2.2 - Manovali e personale non qualificato della costruzione e manutenzione di strade, dighe e 

altre opere pubbliche 
8.6.2.9 - Manovali e altro personale non qualificato delle costruzioni 

8.6.3 - Personale non qualificato delle attività industriali ed assimilati 

8.6.3.1 - Manovali all'assemblaggio meccanico 
8.6.3.2 - Manovali delle manifatture ed affini 
8.6.3.9 - Manovali e altro personale non qualificato delle attività industriali ed assimilati 

9 - FORZE ARMATE 

9.0 - Forze armate 

9.0.0 - Forze armate 

9.0.0.0 - Forze armate 



PARTE SECONDA 



VOCI COMPRESE 
NELLE CATEGORIE DI PROFESSIONI 

1 - LEGISLATORI, DIRIGENTI 
E IMPRENDITORI 

1.1 - Membri dei corpi legislativi, dirigenti 
amministrativi e giudiziari della pub
blica amministrazione e di organismi 
collettivi 

1.1.1 - Membri di organismi di governo e di 
assemblee con potestà legislativa e 
regolamentare 

1.1.1.1 - Nazionali 

Membro del Consiglio dei ministri 
Membro del Senato 
Membro della Camera dei deputati 

1.1.1.2 - Regionali 

Membro del Consiglio regionale 
Membro della Giunta regionale 

1.1.1.3 - Provinciali 

Membro del Consiglio provinciale 
Membro della Giunta provinciale 

1.1.1.4 - Comunali 

Membro del Consiglio comunale 
Membro della Giunta comunale 

1.1.1.9 - Altri membri di organismi di governo e 
di assemblee con potestà legislativa e 
regolamentare 

1.1.2 - Dirigenti generali, dirigenti superiori, 
primi dirigenti ed equiparati 

1.1.2.1 - Ambasciatori, ministri plenipotenziari 
ed altri dirigenti della carriera diplo
matica 

Addetto di legazione 
Ambasciatore 
Commissario consolare 
Consigliere di ambasciata 
Consigliere di legazione 
Consigliere per l'emigrazione 
Consigliere per l'oriente 
Console 
Console generale 
Console giudice 

Ministro plenipotenziario 
Primo segretario di legazione 
Segretario di legazione 
Vice ambasciatore 

1.1.2.2 - Commissari di governo, prefetti e 
viceprefetti, capi e vicecapi della 
Polizia di Stato, questori ed altri 
dirigenti della polizia di stato 

Capo della Polizia 
Commissario di governo 
Dirigente generale della p.s. 
Dirigente superiore della p.s. 
Prefetto 
Primo dirigente della p.s~ 
Questore 
Vice prefetto 
Vice prefetto ispettore 
Vice questore 

1.1.2.3 - Sovrintendenti sanitari, primari ospeda
lieri e dirigenti equiparati del Servizio 
Sanitario Nazionale, del Ministero 
della Sanità e del Ministero della 
Difesa 

Direttore generale dei servizi medici 
Direttore generale dei servizi veterinari 
Dirigente sanitario 
Generale medico 
Ispettore generale medico 
Ispettore generale sanitario 
Ispettore generale veterinario 
Ispettore medico 
Ispettore sanitario 
Maggiore generale medico 
Medico primario specialistico 
Medico primario generico 
Primario generico 
Primario specialistico 
Sovrintendente sanitario 
Veterinario dirigente 

1.1.2.4 - Sovrintendenti scolastici regionali, prov-
veditori agli studi, rettori e presidi 

Preside 
Provveditore agli studi 
Rettore di università 
Sovrintendente scolastico regionale 
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1.1.2.5 - Segretari generali comunali e provinciali 

Segretario generale comunale 
Segretario generale provinciale 

1.1.2.6 - Direttori generali, dirigenti generali, 
dirigenti superiori, primi dirigenti ed 
equiparati delle amministrazioni dello 
stato, delle aziende autonome, degl,i 
enti pubblici non economici, delle 
università e degli enti di ricerca 

Capo del compartimento 
Capo ufficio metrico centrale 
Condirettore generale 
Direttore centrale 
Direttore centrale amministrativo 
Direttore centrale tecnico 
Direttore compartimentale 
Direttore di divisione 
Direttore di giardino zoologico 
Direttore di istituto di custodia caute-

lare 
Direttore di istituto esecuzione misure di 

sicurezza detentive 
Direttore di istituto per l'esecuzione 

delle pene 
Direttore di reparto 
Direttore generale 
Direttore generale amministrativo 
Direttore generale tecnico 
Direttore tecnico di azienda di stato 
Dirigente di ricerca 
Dirigente generale 
Dirigente superiore 
Intendente generale di finanza 
Ispettore generale capo 
Ispettore generale superiore 
Manager di aziende pubbliche hightech 

(ricerca alta tecnologia) 
Presidente di ente della pubblica ammi

nistrazione 
Presidente di sezione del Consiglio 

Superiore della P.A. 
Primo dirigente 
Primo ricercatore 
Procuratore delle imposte dirette 
Provveditore alle oo.pp. 
Ragioniere generale dello Stato 
Segretario generale del Consiglio Supe-

riore della P .A. 
Segretario generale di amministrazione 

statale 
Sovrintendente archivio centrale di 

Stato 

1.1.2.9 - Altri dirigenti generali, dirigenti superio
ri, primi dirigenti ed equiparati 

Dirigente parchi e riserve 

1.1.3 - Dirigenti della magistratura 

1.1.3.1 - Dirigenti della magistratura ordinaria: 
Pretura, Tribunale, Corte di Appello, 
Corte di Cassazione 

Avvocato generale presso procura gene
rale della Corte di Cassazione 

Presidente aggiunto della Corte di 
cassazione . 

Presidente del tribunale di sorveglianza 
Presidente del tribunale per i minorenni 
Presidente del tribunale superiore delle 

acque pubbliche 
Presidente della Corte di appello 
Presidente di sezione della Corte di 

cassazione 
Presidente di tribunale 
Pretore dirigente di pretura circonda

riale 
Primo presidente della Corte di cassa

zione 
Procuratore della Repubbliéa presso il 

tribunale 
Procuratore della Repubblica presso il 

tribunale per i minorenni 
Procuratore della Repubblica presso la 

pretura 
Procuratore generale della Corte di 

appello 
Procuratore generale della Corte di 

cassazione 

1.1.3.2 - Dirigenti della magistratura amministra
tiva e delle giurisdizioni speciali: 
tribunali amministrativi regionali, 
Consiglio di Stato, Corte dei Conti e 
Corte Costituzionale 

Giudice costituzionale 
Presidente del Consiglio di stato 
Presidente della Corte costituzionale 
Presidente della Corte dei conti 
Presidente di sezione del Consiglio di 

stato 
Presidente di sezione della Corte dei 

conti 
Presidente di Tribunale amministrativo 

regionale 
Procuratore generale presso la Corte dei 

conti 

1.1.3.9 - Altri dirigenti della magistratura 

1.1.4 - Dirigenti di organismi collettivi di 
interesse nazionale 
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1.1.4.1 - Dirigenti di organizzazioni per la tutela 
di interessi di categoria (partiti, 
sindacati ecc.) 

Dirigente di partito politico 
Dirigente sindacale 

1.1.4.2 - Dirigenti di altre associazioni (umanita
rie, culturali, scientifiche ecc.) 

Dirigente di associazione culturale 
Dirigente di associazione umanitaria 

1.1.4.9 - Altri dirigenti di organismi collettivi di 
interesse nazionale 

Dirigente di comunità 

1.2 - Imprenditori, amministratori, dirigenti e 
direttori di aziende private 

1.2.1 - Imprenditori e amministratori di aziende 
private 

1.2.1.1 - Imprenditori e amministratori di aziende 
private nell'agricoltura, nelle foreste, 
nella caccia e nella pesca 

Amministratore delegato nell'agricoltu
ra, foreste, caccia e pesca 

Amministratore di beni patrimoniali 
nell'agricoltura 

Imprenditore nell'agricoltura, foreste, 
caccia e pesca 

1.2.1.2 - Imprenditori e amministratori di aziende 
private nell'industria in senso stretto 

Amministratore delegato nell'industria 
Armatore navale 
Editore 
Imprenditore costruttore meccanico 
Imprenditore costruttore navale 
Imprenditore nell'industria 

1.2.1.3 - Imprenditori e amministratori di aziende 
private nelle costruzioni (edilizia) 

Amministratore delegato in impresa di 
costruzioni 

Imprenditore costruttore edile 
Impresario edile 

1.2.1.4 - Imprenditori e amministratori di aziende 
private nel commercio 

Amministratore delegato nel commercio 
Imprenditore nel commercio 

1.2.1.5 - Imprenditori e amministratori di aziende 
private negli alberghi e pubblici 
esercizi 

Amministratore delegato di alberghi 
Amministratore delegato di pubblici 

esercizi 

Consigliere delegato di pubblici esercizi 
Imprenditore di alberghi 
Imprenditore. di pubblici esercizi 

1.2.1.6 - Imprenditori e amministratori di aziende 
private nei trasporti e nelle comunica
zioni 

Amministratore delegato nei trasporti e 
nelle comunicazioni 

Imprenditore concessionario di auto
linee 

Imprenditore concessionario di ferrovie 
Imprenditore concessionario di linee di 

navigazione 
Imprenditore concessionario di tranvie e 

funivie 
Imprenditore nei trasporti e comunica

zioni 
Impresario di trasporto merci 

1.2.1.7 - Imprenditori e amministratori di aziende 
private nei servizi per le imprese, 
bancari ed assimilati 

Amministratore delegato nei servizi per 
le imprese 

Imprenditore nei serviz! per le imprese 

1.2.1.9 - Imprenditori e amministratori di aziende 
private in altri settori di attività 
economica 

Impresario cinematografico 
Impresario teatrale 
Produttore cinematografico 
Produttore di pubblicità 

1.2.2 - Dirigenti e direttori di aziende private 

1.2.2.1 - Dirigenti e direttori di aziende private 
nell'agricoltura, nelle foreste, nella 
caccia e nella pesca 

Direttore amministrativo in agricoltura, 
foreste, caccia e pesca 

Direttore di azienda privata in agricoltu-
ra, foreste, caccia e pesca 

Direttore di consorzio agrario 
Direttore enotecnico 
Direttore tecnico agricolo 
Dirigente di azienda privata in agricol

tura, foreste, caccia e pesca 

1.2.2.2 - Dirigenti e direttori di aziende private 
nell'industria in senso stretto 

Direttore di azienda privata nell'indu
stria 

Direttore di stabilimento industriale 
Dirigente di azienda privata nell'indu

stria 
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1.2.2.3 - Dirigenti e direttori di aziende private 
nelle costruzioni (edilizia) 

Direttore di azienda privata nelle 
costruzioni edili 

Dirigente di azienda privata nelle 
costruzioni edili 

1.2.2.4 - Dirigenti e direttori di aziende private nel 
commercio 

Direttore di consorzio area commerciale 
Direttore di filiale commerciale 
Direttore di magazzino di vendita 
Direttore di negozio 
Direttore di succursale commerciale 
Direttore di supermarket 
Responsabile di filiale commerciale 

1.2.2.5 - Dirigenti e direttori di aziende private 
negli alberghi e pubblici esercizi 

Condirettore generale di pubblici eserci
zi 

Direttore amministrativo di pubblici 
esercizi 

Direttore centrale di pubblici esercizi 
Direttore di albergo 
Direttore generale di pubblici esercizi 

1.2.2.6 - Dirigenti e direttori di aziende private nei 
trasporti e comunicazioni 

Direttore di aeroporto 
Direttore di azienda privata nei trasporti 

e comunicazioni 
Dirigente di azienda privata nei traspor

ti e comunicazioni 
1.2.2.7 - Dirigenti e direttori di aziende private nei 

servizi per le imprese, bancari ed 
assimilati 

Banchiere 
Condirettore di banca 
Direttore centrale bancario 
Direttore di agenzia bancaria 
Direttore di azienda privata nei servizi 

per le imprese 
Direttore di banca 
Dirigente di azienda privata nei servizi 

per le imprese 
1.2.2.9 - Dirigenti e direttori di aziende private in 

altre settori di attività economica 

Direttore alienista 
Direttore di circo 

2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

2.1 - Specialisti in scienze matematiche, fisi
che, naturali ed assimilati 

2.1.1 - Specialisti in scienze matematiche, 
fisiche e naturali 

2.1.1.1 - Fisici e astronomi 

Astrofisico 
Astrofisico .extragalattico 
Astronomo 
Astronomo softwarista 
Astronomo stellare 
Astronomo tecnologo 
Capo laboratorio fisico 
Cosmologo 
Fisico 
Fisico balistico 
Fisico consulente in missilistica 
Fisico esperto di acceleratori di parti-

celle 
Fisico esperto di cosmogonia 
Fisico esperto tecniche del vuoto 
Fisico nucleare 
Fisico progettista modelli di qualità e 

affidabilità 
Geofisico 
Geologo 
Metereologo 
Planetologo 

2.1.1.2 - Chimici 

Analista chimico 
Capo laboratorio chimico 
Chimico 
Chimico agrario 
Chimico alimenti 
Chimico bevande alcooliche 
Chimico bevande analcooliche 
Chimico biologo 
Chimico bromatologo 
Chimico di idrocarburi e derivati 
Chimico farmaceutico 
Chimico fisico 
Chimico industriale 
Chimico metallurgico 
Chimico nucleare 
Chimico organico 
Chimico tossicologo 

2.1.1.3 - Matematici e statistici 

Attuario 
Demografo 
Esperto di ricerca operativa 
Logistic manager 
Matematico 
Materials manager 
Quality controi manager 
Statistico 
Statistico economico 
Statistico metodo logico 
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2.1.1.4 - Informatici e telematici 

Analista di procedure 
Analista di programmi 
Analista di sistemi 
Analista programmatore EDP 
Bioelettronico (esperto biochips e bio-

computers) 
Bioinformatico 
Cibernetico 
Ingegnere software 
Progetti sta di sistemi vocali 
Progetti sta sistemi elaborazioni voci ed 

immagini 
Programmatore spaziale 
Specialista in scienze dell'informazione 

2.1.1.9 - Altri specialisti in scienze matematiche, 
fisiche e naturali 

Analista mineralologo 
Climatologo . 
Esperto di garanzia della qualità 
Geodesista 
Geodeta 
Geografo 
Geologo nucleare 
Mineralogista 
Oceano grafo 
Paleontologo 
Sismologo 
Speleologo 
Tallassografo 
Tassonomo 
Vulcanologo 
Vulcanologo geo-tellurico 

2.2 - Ingegneri e architetti 

2.2.1 - Ingegneri 

2.2.1.1 - Ingegneri meccanici 

Ingegnere meccanico 

2.2.1.2 - Ingegneri metallurgico-minerari 

Direttore tecnico di miniera 
Ingegnere metallurgico 
Ingegnere minerario 

2.2.1.3 - Ingegneri elettrotecnici 

Ingegnere elettrotecnico 

2.2.1.4 - Ingegneri elettronici e in telecomunica
zioni 

Ingegnere elettronico 
Ingegnere per la produzione di hardware 
Ingegnere progetti sta modelli di qualità 

e affidabilità elettronica 
Ingegnere specializzato per radiotecnica 

e microonde 

2.2.1.5 - Ingegneri chimici 

Ingegnere chimico 

2.2.1.6 - Ingegneri civili 

Ingegnere civile 
Ingegnere dei trasporti 
Ingegnere edile 
Ingegnere edile con conoscenze telema

tiche 
Ingegnere idraulico 

2.2.1.9 - Altri ingegneri 

Bioingegnere 
Ingegnere aeronautico 
Ingegnere aerospaziale 
Ingegnere biomedico 
Ingegnere biotecnologico 
. Ingegnere della conoscenza 
Ingegnere esperto di qualità globale 
Ingegnere genetico 
Ingegnere navale 
Ingegnere nucleare 
Ingegnere petrolifero 
Ingegnere progetti sta di qualità 

2.2.2 - Architetti, urbanisti e specialisti del 
recupero e della conservàzione del
l'ambiente (territorio)-

2.2.2.0 - Architetti, urbanisti e specialisti del 
recupero e della conservazione del
l'ambiente (territorio) 

Architetto 
Architetto arredatore 
Architetto di interni 
Architetto edile 
Architetto navale 
Architetto paesaggista 
Architetto progetti sta di strutture e 

servizi ambiente compatibili 
Architetto scenografo 
Architetto specializzato in tutela e 

restauro beni culturali 
Architetto storico dell'arte 
Urbanista 

2.3 - Specialisti nelle scienze della vita 

2.3.1 - Specialisti nelle scienze della vita 

2.3.1.1 - Biologi, botanici, zoologi ed assimilati 

Agrobiologo 
Agrobiotecnologo 
Biofisico 
Biologo 
Biologo laboratorista 
Biologo marino 
Biologo nucleare 
Biotecnologo alimentare 
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Biotecnologo chimico 
Biotecnologo farmaceutico 
Biotecnologo zoo tecnico 
Botanico 
Botanico forestale 
Entomologo 
Fitopatologo 
Genealogista 
Idrobiologo 
Ittiologo 
Micologo 
Microscopista biologo 
Ornitologo 
Zoologo 

2.3. 1.2 - Farmacologi, batteriologi 

Batteriologo 
Farmacologo 
Tossicologo 

2.3.1.3 - Agronomi ed assimilati 

Agrimensore 
Agronomo 
Agronomo biologico 
Agronomo forestale 

2.3.1.4 - Specialisti dell'ambiente (organismi vi
venti) 

Ecologo 
Naturalista 

2.3.1.5 - Veterinari ed assimilati 

Veterinario 
Veterinario comunale 
Veterinario di confine 
Veterinario di porto 
Veterinario provinciale 

2.3.1.6 - Specialisti dell'alimentazione 

Dietista 
Dietologo 

2.3.1.9 - Altri specialisti nelle scienze della vita 

Direttore farmacista 
Farmacista 
Informatore medicoscientifico 

2.4 - Specialisti della salute 

. 2.4.1 - Medici generici 

2.4.1.1 - Medici generici 

Medico di bordo 
Medico generico 
Medico ospedaliero 

Medico per interventi d'urgenza 
Ufficiale sanitario 

2.4.2 - Medici specialisti con specializzazioni 
prevalentemente ambulatoriali 

2.4.2.1 - Cardiologi 

Cardiologo 

2.4.2.2 - Fisioterapisti 

Medico fisioterapista 

2.4.2.3 - Dentisti 

Dentista 
Implantologo 
Odontoiatra 
Ortodonzista 
Stomatologo 

2.4.2.4 - Radiologi 

Ecografo 
Radiologo 

2.4.2.5 - Oculisti 

Oculista 

2.4.2.6 - Laboratoristi (patologi clinici) 

Citopatologo 
Ematologo 
Embriologo 
Immunologo 
Istologo 
Microbiologo 
Parassitologo 
Patologo clinico 
Virologo 

2.4.2.9 - Altre specializzazioni 

Allergologo 
Angiologo 
Audiologo 
Dermatologo 
Endocrinologo 
Epatologo 
Epidemiologo 
Foniatra 
Gastroenterologo 
Genetista 
Geriatra 
Labirintologo 
Malariologo 
Medico del lavoro 
Medico del volo 
Medico nucleare 
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Medico perito settore 
Medico spaziale 
Medico sportivo 
Medico-dietista 
Nefrologo 
Omeopata 
Oncologo 
Otoiatra 
Reumatologo 
Sessuologo 
Urologo 
Venereologo 

2.4.3 - Medici specialisti con specializzazioni 
prevalentemente "in regime di rico
vero" 

2.4.3.1 - Internisti 

Medico internista 

2.4.3.2 - Chirurghi 

Cardioangiochirurgo 
Chirurgo 
Chirurgo estetico 
Chirurgo plastico 
Neurochirurgo 

2.4.3.3 - Traumatologi ed ortopedici 

Ortopedico 
Osteologo 
Traumatologo 

2.4.3.4 - Anestesisti e rianimatori 

Analgesista rianimatore 
Anestesista 

2.4.3.5 - Ostetrici e ginecologi 

Ginecologo 
Ostetrico ginecologo 

2.4.3.6 - Tisiologi e specialisti in malattie dell'ap-
parato respiratorio 

Medico polmonare e della respirazione 
Otorinolaringoiatra 
Pneumologo 
Tisiologo 

2.4.3.7 - Neurologi, psichiatri e medici psico-
logi 

Analista medico 
Criminologo 
Medico psicologo 
Medico psicologo clinico 
Medico psicologo del lavoro 
Medico psicologo scolastico 

Neurologo 
Neuropsichiatra 
Neuropsichiatra infantile 
Psicanalista . 
Psichiatra 
Psichiatra alienista 

2.4.3.8 - Pediatri 

Pediatra 

2.4.3.9 - Altre specializzazioni 

2.5 - Specialisti in scienze dell'uomo 

2.5.1 - Specialisti delle scienze amministrative, 
commerciali e bancarie 

2.5.1.1 - Esperti amministrativi 

Direttore di segreteria amministrativa 
Responsabile di centro cambi 
Revisore di bilanci esterno all'azienda 
Revisore di bilanci interno all'azienda 
Segretario comunale 
Segretario provinciale 

2.5.1.2 - Specialisti di problemi del personale, 
della formazione sul lavoro, dell'o
rientamento e dell'organizzazione del 
lavoro 

Analista mansioni 
Consulente aziendale 
Consulente del lavoro 
Consulente sindacale 

2.5.1.3 - Specialisti di problemi finanziari 

Commercialista 
Commissionario di banca 
Commissionario di cambio 
Consulente dei costi di fabbrica 
Consulente fiscale 
Consulente tributario 
Curatore 
Direttore di ragioneria 
Esperto commerciale 
Esperto tributario 
Liquidatore di paghe e contributi 

2.5.1.4 - Specialisti di rapporti con il mercato 

Assistente commerciale 
Consigliere commerciale 
Consulente commerciale 
Esperto analisi di mercato 
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Esperto in pianificazione di mercato 
Ricercatore di mercato 
Specialista in commercio estero 

2:5.1.5 - Specialisti delle pubbliche relazioni, 
dell'immagine e simili 

Addetto stampa 

2.5.1.6 - Specialisti del controllo, ispettori a 
livello elevato ed assimilati 

Direttore di dogana 
Ispettore amministrativo 
Ispettore compartimentale 
Ispettore della banca d'italia 
Ispettore della consob 
Ispettore di azienda autofilotramviaria 
Ispettore di azienda di trasporto 
Ispettore di commissariato consolare 
Ispettore di gestione 
Ispettore di organizzazione produttiva 
Ispettore di produzione cinematografica 
Ispettore di produzione di assicurazioni 
Ispettore di ragioneria 
Ispettore di revisione 
Ispettore di sala da gioco 
Ispettore di volo 
Ispettore interregionale 
Ispettore provinciale 
Ispettore regionale 
Ispettore regolamenti urbani 
Ispettore regolamenti vari 
Ispettore tecnico 
Ispettore veterinario 

2.5.1.7 - Specialisti della funzione amministrativa 
pubblica 

Cancelliere 
Cancelliere capo 
Cancelliere di sezione 
Capo ripartizione 
Capo sezione 
Commissario amministrativo 
Commissario capo della p.s. 
Commissario della p.S. 
Consigliere 
Consigliere per la stampa 
Direttore di divisione aggiunto 
Direttore di sezione . 
Funzionario amministrativo 
Ispettore generale ruolo ad esaurimento 
Primo cancelliere 
Vice cancelliere 
Vice commissario della p.S. 
Vice questore aggiunto della p.s. 

2.5.1.9 - Altri specialisti delle scienze 
amministrative, commerciali e banca
rie 

2.5.2 - Specialisti in scienze giuridiche 

2.5.2.1 - Procuratori legali ed avvocati 

Avvocato 
Avvocato patrocinante in cassazione 
Patrocinatore legale 
Procuratore legale 

2.5.2.2 - Esperti legali in imprese o enti pubblici 

Avvocato dello stato 
Avvocato distrettuale 
A vvocato generale 
Consulente in proprietà industriale 

(brevetti e marchi) 
Esperto contrattistica internazionale 
Esperto legale in ente pubblico 
Esperto legale in impresa 
Giurista di impresa 
Sostituto avvocato dello stato 
Sostituto avvocato generale 
Vice aVvocato dello stato 
Vice avvocato generale 

2.5.2.3 - Notai 

Notaio 

2.5.2.4 - Magistrati della magistratura ordinaria, 
. della magistratura amministrativa e 

della Corte dei Conti 

Consigliere della corte dei conti 
Consigliere di stato 
Magistrato d'appello 
Magistrato di cassazione 
Magistrato di tribunale 
Primo referendario del consiglio di stato 
Primo referendario della corte dei conti 
Referendario del consiglio di stato 
Referendario della corte dei conti 
Uditore giudiziario 
Vice referendario del consiglio di stato 
Vice referendario della corte dei conti 

2.5.2.9 - Altri specialisti in scienze giuridiche 

Capitano commissario di porto 
Giudice di commissione tributaria 
Giudice tribunale ecclesiastico 

2.5.3 - Specialisti in scienze sociali 

2.5.3.1 - Specialisti in scienze economiche in senso 
lato 

Analista di organizzazioni 
Analista finanziario (analisi di bilanci e 

titoli) 
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Consulente di organizzazione e gestione 
aziendale 

Econometrico 
Econometrista 
Economista 
Economista di impresa 
Esperto di creazione di imprese 
Esperto di trasferimento di tecnologie 
Esperto programmazione nazionale 
Esperto programmi e piani economici di 

sviluppo regionale 
Esperto scenari economici 
Esperto strategie aziendali internazio

nali 
Geoeconomista 
Integratore di sistemi economici 

2.5.3.2 - Specialisti in scienze sociologiche e 
antropologiche 

Antropologo 
Etnografo 
Sociologo 

2.5.3.3 - Specialisti in scienze psicologiche-sociali 

Esperto multimediale 
Psicologo 

2.5.3.4 - Specialisti in scienze storiche 

Egittologo 
Etruscologo 
Paleografo 
Storico 
Storiografo 

2.5.3.5 - Specialisti in scienze politiche 

Politologo 

2.5.3.9 - Altri specialisti in scienze sociali 

Capogruppo studi e progettazioni 
Esperto del cambiamento 
Filosofo 

2.5.4 - Specialisti in discipline linguistico lette
rarie 

2.5.4.1 - Scrittori 

Autore di copione per rivista 
Commediografo 
Dialoghista 
Direttore del dialogo 
Drammaturgo 
Giallista 
Librettista 
Narratore 
Novelliere 
Poeta 
Romanziere 
Scrittore 
Soggetti sta cine tv 

2.5.4.2 - Giornalisti 

Collaboratore di agenzia di stampa 
Collaboratore di periodici 
Collaboratore di quotidiani 
Commentatore della radio e della 

televisione 
Condirettore di periodico 
Condirettore di quotidiano 
Corrispondente di agenzia di stampa 
Corrispondente di periodici 
Corrispondente di quotidiani 
Critico 
Cronista 
Direttore di agenzia di stampa 
Direttore di periodico 
Direttore di quotidiano 
Giornalista 
Giornalista infonnatizzato generale (via 

stampa e tenni naIe ) 
Giornalista producer (regista, giornali-

sta tv) 
Giornalista radio fonico 
Giornalista specializzato 
Giornalista televisivo 
Infonnatore di periodici 
Infonnatore di quotidiani ' 
Inviato speciale 
Pubblicista 
Radiocronista 
Recensore 
Redattore 
Redattore capo 
Redattore pubblicitario 
Redattore radiofonico 
Redattore televisivo 
Reporter 
Scrittore pubblicista 
Telecronista 

2.5.4.3 - Linguisti, interpreti e traduttori a livello 
elevato 

Correttore letterario 
Interprete 
Interprete in contemporanea 
Interprete parlamentare 
Interprete traduttore 
Linguista 
Traduttore 
Traduttore di testi 
Traduttore in simultanea 
Traduttore interprete di lingue rare 
Traduttore tecnico 

2.5.4.4 - Archeologi 

Archeologo 
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2.5.4.5 - Archivisti, bibliotecari e conservatori di 
musei 

Archivista di stato 
Conservatore 
Conservatore dei musei 
Conservatore dei registri immobiliari 
Conservatore delle ipoteche 
Conservatore di biblioteche 
Direttore di archivio 
Direttore di biblioteca 
Direttore di museo 
Ispettore bibliografico 
Ispettore di sovrintendenza 
Primo conservatore 
Responsabile bibliotecario 
Sovrintendente 
Vice conservatore 
Vice intendente 

2.5.4.6 - Specialisti di metodi pedagogici 

Pedagogo 

2.5.4.9 - Altri specialisti in discipline linguistico-
letterarie 

Etimologo 
Filologo 
Grammatico 
Grecista 
Latinista 

2.5.5 - Specialisti in discipline artistico-figura
tive 

2.5.5.1 - Pittori, scultori, restauratori d'arte ed 
assimilati 

Acquafortista 
Acquarellista 
Incisore d'arte 
Medaglionista 
Miniaturista 
Modellista d'arte 
Paesaggi sta 
Pittore 
Pittore d'arte pubblicitaria 
Pittore di pubblicità 
Pittore di scene 
Restauratore d'arte 
Restauratore di arazzi 
Restauratore di libri d'arte 
Restauratore di pittura 
Restauratore di scultura 
Restauratore di statue 
Ritratti sta 
Ritrattista a forbici 
Scultore artistico 
Scultore in cera 
Scultore in gesso 

Scultore in legno 
Scultore in marmo 
Scultore intagliatore 
Seri grafo 
Statuista 

2.5.5.2 - Specialisti in fotografia e in cinemato-
grafia 

Direttore di fotografia 
Fotografo 
Fotografo architettonico 
Fotografo di moda 
Fotografo di scena 
Fotografo grafico 
Fotografo industriale 
Fotografo pubblicitario 
Fotografo ritratti sta 
Fotografo subacqueo 
Fotogrammetrista 
Fotoreporter 
Microfotografo 

2.5.5.3 - Disegnatori artistici 

Bozzettista 
Cartonista 
Designer industriale 
Disegnatore 
Disegnatore cartellonista 
Disegnatore d'arte 
Disegnatore di abbigliamento 
Disegnatore di arredamenti 
Disegnatore di costumi 
Disegnatore di figurini 
Disegnatore di tessuti 
Disegnatore per case di moda 
Disegnatore pubblicitario 
Figurinista 
Grafico creativo 
Illustratore di libri 
Illustratore di periodici 
Pittore designer artistico 

2.5.5.9 - Altri specialisti in discipline artistico-
figurative 

Antiquario estimatore d'arte 
Caricaturista 
Cartellonista pubblicitario 
Collagista 
Critico d'arte 
Esperto di arti figurative 
Grafico pubblicitario 
Ideatore di modelli 
Stilista 

2.5.6 - Specialisti in discipline artistico-espres
sive 
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2.5.6.1 - Registi, direttori artistici e attori 

Aiuto regista 
Artist manager 
Artista di rivista 
Artista di varietà 
Assistente alla regia 
Attautore 
Attore 
Attore cinematografico 
Attore di prosa 
Attore di varietà 
Attore radiofonico 
Attore televisivo 

. Caratterista 
Comico 
Direttore artistico 
Direttore creativo 
Direttore della programmazione e del 

palinsesto 
Direttore di palcoscenico 
Direttore di produzione 
Direttore di scena 
Documentarista 
Doppiatore 
Programmi sta regista 
Radio regista 
Regista 
Regista di cartoni animati 
Regista di produzioni semplici 
Regista tv elettronico (alta definizione) 

2.5.6.2 - Sceneggiatori e scenografi 

Assistente costumista diplomato 
Assistente scenografo diplomato 
Costumista 
Direttore di scenografia 
Realizzatore di scene 
Redattore testi per cinema radio tv 
Sceneggiatore 
Scenografo 
Scenografo progettista 
Scenotecnico 

2.5.6.3 - Coreografi e ballerini 

Ballerino 
Coreografo 
Danzatore 

2.5.6.4 - Compositori e musìcisti 

Arrangiatore di musica 
Compositore di musica 
Concertatore 
Consulente musicale 
Direttore concertatore 
Direttore di banda 
Direttore di complesso orchestrale 
Direttore di complesso vocale 

Direttore di coro 
Direttore di orchestra 
Maestro di banda 
Maestro di orchestra 
Musicista 
Orchestrale 
Professore di orchestra 
Strumenti sta di banda 
Suonatore 
Suonatore di arpa 
Suonatore di basso tuba 
Suonatore di batteria 
Suonatore di chitarra 
Suonatore di clarinetto 
Suonatore di clarino 
Suonatore di contrabasso 
Suonato re di controfagotto 
Suonatore di cornetta 
Suonatore di corno 
Suonatore di fagotto 
Suonatore di fisarmonica 
Suonatore di flauto 
Suonatore di flicorno 
Suonatore di oboe 
Suonatore di organo 
Suonatore di ottavino 
Suonatore di pianoforte 
Suonato re di sassofono 
Suonatore di timpani 
Suonatore di tromba 
Suonatore di trombone 
Suonatore di viola 
Suonatore di violino 
Suonatore di violoncello 
Suonatore di xilofono 
Trascrittore di musica 

2.5.6.5 - Cantanti 

Baritono 
Basso 
Cantante di musica leggera 
Cantante di varietà 
Cantante lirico 
Cantastorie 
Cantautore 
Cantore 
Contralto 
Corista lirico 
Maestro di coro 
Mezzosoprano 
Soprano 
Tenore 

2.5.6.9 - Altri specialisti in discipline artistico-
espressive 

Acrobata 
Artista di circo 
Burattinaio (puparo) 
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Cavallerizzo circense 
Clown 
Contorsionista 
Controfigura 
Direttore di animazione 
Domatore di circo 
Equilibrista 
Fantasista 
Funambolo 
Giocoliere 
Illusionista 
Imitatore 
I pnotizzatore 
Mimo 
Pagliaccio 
Paroliere . di canzoni 
Prestavoce 
Prestidigitatore 
Prestigiatore 
Produttore radio tv 
Programmi sta 
Regista di sfilate di moda 
Soubrette 
Trapezista 
Ventriloquo 

1.5.7 - Professionisti in discipline sportive 

2.5.7.1 - Allenatori, organizzatori sportivi ed 
atleti (professionisti) 

Allenatore 
Atleta 
Boxeur professionista 
Calciatore 
Commissario tecnico (campo sportivo) 
Corridore automobilistico 
Corridore ciclista 
Corridore motociclistico 
Corridore moto nautico 
Corridore podista 
Direttore tecnico sportivo 
Fantino 
Lottatore 
Manager 
Preparato re atletico professionista 
Preparatore tecnico sportivo professio-

nista 
Pugile 
Specialista al centro tiro 

2.5.7.9 - Altri professioI?-isti in discipline spor
tive 

2.5.8 - Specialisti in discipline religiose e teolo
giche 

2.5.8.1 - Membri del clero, religiosi ed assimi-
lati 

Abate 
Archimandrita 
Arciprete 
Arcivescovo 
Assistente ecclesiastico (acli, fuci, azione 

cattolica) 
Assistente generale di congregazione 
Assistente provinciale di congregazione 
Beneficiato 
Cancelliere di curia o tribunale 
Canonico 
Cappellano 
Chierico beneficiato 
Consulente ecclesiastico 
Direttore spirituale 
Missionario 
Nunzio apostolico 
Officiale di curia 
Parroco 
Patriarca 
Postulatore generale 
Procuratore generale di congregazione 
Rappresentante legale di congregazione 
Religiosa 
Religioso 
Rettore di chiesa o di santuario 
Segretario di congregazione (dicastero, 

curia romana) 
. Segretario generale di ordine di congre

gazione 
Superiore generale di ordine religioso o 

congregazione 
Superiore provinciale di ordine religioso 

o congregazione 
Vescovo episcopale 
Vescovo generale 
Vicario parrocchiale 
Vice parroco 

2.5.8.9. - Altri specialisti in discipline religiose e 
. teologiche 

Bonzo 
Coadiutore di ministro di culto non' 

cattolico 
Evangelista 
Iman 
Lama 
Maestro di religione 
Ministro di culto' evangelico 
Pastore di culto 
Pope 
Propagandista biblico 
Rabbino 
Teologo 
Teosofo 
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2.6 - Docenti ed assimilati 

2.6.1 - Docenti universitari (ordinari e asso
Ciati) 

2.6.1.1 - Docenti universitari in scienze matemati-
che, fisiche e naturali 

Professore universitario di chimica' 
Professore universitario di fisica' "" 
Professore universitario di infonÌla-<,. 

tica 
Professore universitario di 

tica 

2.6.1.2 - Docenti universitari in ingegileria ed 
architettura ," . " 

Professore universitario di architet~ 
tura 

Professore universitario di ingegneria 

2.6.1.3 - Docenti universit~ri in scienze della vita 

Professore universitario di scienze poli
tiche 

2.6.1.4 - Docenti universitari in medicina 

Professore universitario di medicina 

2.6.1.5 - Docenti universitari in scienz~ ammini
strative e commerciali 

Professore universitario di; discipline 
finanziarie 

2.6.1.6 - Docenti universitari in scienze, giuri
diche 

Professore universitario di disCipline 
giuridiche 

2.6.1.7 - Docenti universitari in scienZe economi
che e sociali 

Professore universitario di > discipline 
economiche , .; ~ 

Professore universitario di ,geografia 
generale ed economica 

2.6.1.8 - Docenti universitari in scienze linguisti
co-letterarie 

Professore universitario di discipline 
artistiche 

Professore universitario di filosofia 
Professore universitario di lettere 
Professore universitario di storia 

2.6.1.9 - Docenti universitari in altre~aierie' 
• • .,'" ,",,> •• \ 

Insegnante di accademi~ d'arte: 

Insegnante di conservatorio di musica 
Professore universitario, di discipline 

agrarie 
Professore universitario di 

forestali 
Professore universitario di 

religiose 

- Ricercatori e tecnici laureati', 

??( 2.6.2.0 - Ricercatori, tecnici laureati ed assimi
lati 

Ricercatore 
Ricercatore universitario 
Tecnico laureato 

'2.6.3 - Professori di scuola secondaria sup~riore 

2.6.3.1 ~ Professori di scuola secondaria superiòre 
in materié letterarie~ storiche' e filoso-
fiche ' 

, Professore di filosofia 
Professore di lettere 
Professore di' storia I • 

Professore' di storia dell'arte . ., 

, , 
2.6.3.2 '- Professori di scuola secondaria superiore 

in ,lingue, 

Professore di lingue 

2.6.3.3 - Professori di scuola secondari~' sup~rio
, re in materie" giuridiche ed econo

miche 

Professore di diritto 
Professore di, economia 

...;: 

2:6.3.4 -:-' Professori di scuola secoIldaria superiore 
, in "materie, scientifiche 

, Professore' di' chimica 
, Professore di info~atica 
. Professore. di discipline agrarie 
Professore di fisica 
Professore di matematica 
Professore di scienze 

2.6.3.5 - Professori di scuola secondàna superiore 
, , . . in materie tecniche ," '.:" '" ' 

, Professore, di discipline, tecni,fhe 

2.6.3.9 - Altri professori di, scuola: secondaria 
- superiore '_:.: 

Professore di educazione fisica 
Professore di religione 

2.6.4 - Professori di scuola mèdia ed assimilati 
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2.6.4.1 - Professori di scuola media· in italiano, 
storia, educazione civica e geografia 

Professore di lettere 

2.6.4.2 - Professori di scuola media in lingue 

Professore di lingue 

2.6.4.3 - Professori di scuola media in scienze 
matematiche, chimiche, fisiche e natu
rali 

Professore di matematica e scienze 

2.6.4.4 - Professori di scuola media in educazione 
tecnica 

Professore di applicazioni tecniche 

2.6.4.5 - Professori di scuola media in educazione 
artistica 

Professore di educazione artistica 

2.6.4.6 - Professori di scuola media in educazione 
musicale 

Professore di educazione musicale 

2.6.4.9 - Professori di scuola media in altre 
materie 

Professore di educazione fisica 
Professore di religione 

2.6.5 - Altri specialisti nell'educazione 

2.6.5.1 - Insegnanti specializzati nella formazione 
degli handicappati (in possesso di 
laurea) 

Operatore per l'integrazione dei disabili 
Terapista occupazionale 

2.6.5.2 - Direttori e coordinatori didattici 

Direttore di istituto di istruzione 
Direttore di scuola d'arte 
Direttore didattico 
Ispettore scolastico 
Manager scolastico (grandi istituti se

condari) 

2.6.5.3 - Progettisti di formazione. e specialisti 
nella formazione a distanza 

Coordinatore di settore nella forma
zione 

Coordinatore progetti sta nella forma-
zione 

Esperto audiovisivi per insegnamento 
Esperto insegnamento a distanza 
Esperto nuove tecnologie per insegna
. mento 
Progetti sta corsi di formazione 

2.6.5.4 - Consiglieri di orientamento (in possesso 
di laurea) 

Analista orientatore 
Cacciatore di teste 
Consulente di carriera' 
Orientatore per gli studi universitari 
Orientato re per le scuole superiori 

2.6.5.9 - Altre professioni specialistiche nei servizi 
di istruzione 

Formatore 
Tutor 

3 - PROFESSIONI INTERMEDIE 
(TECNICI) 

3.1 - Professioni intermedie. in scienze fisi-
che, naturali, dell'ingegneria ed assi
milate 

3.1.1 - Tecnici m scienze quantitative, fisiche e 
naturali 

3.1.1.1 - Tecnici fisici 

Capo sezione reattore 
Collaudatore materiali da costruzione 
Operatore di raggi gamma 
Perito nucleare 
Tecnico addetto esplorazioni geofisiche 
Tecnico addetto ai servizi ausiliari del 

reattore 
Tecnico al servizio rilevazione di radia

zioni (reattore nucleare) . 
Tecnico altre energie rinnovabili (gas, 

vento, ecc.) 
Tecnico calcolàtore ottico 
Tecnico carico' e scarico combustibile 

dell'impianto nucleare 
Tecnico celle solari 
Tecnico controllo radiazioni 
Tecnico controllo radiazioni interne ed 

esterne impianto nucleare 
Tecnico. di cantiere (sistemi protettivi 

prospezioni non distruttiva) 
Tecnico dosimetrista 
Tecnico manutentore di impianto nu

cleare 
Tecnico manutenZione del reattore, 

soffianti e scambiatori di calore 
Tecnico nucleare 
Tecnico recupero calore in cascata 
Tecnico rilevatore geofisico 
Tecnico risparmio energia industriale 

3.1.1;2 - Tecnici chimici 

Perito analista chimico 
Perito chimico 
Perito merceologico 
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Perito preparatore chimico 
Tecnico analista chimico 
Tecnico chimico 
Tecnico di laboratorio chimico 
Tecnico in biotecnologia 
Tecnico per la produzione di biocombu

stibili 

3.1.1.3 - Tecnici informatici-programmatori 

Addetto all'infocenter 
Capo centro EDP 
Capo centro elettronico 
Consulente software 
Data administrator 
Perito informatico 
Progettista controllore di banche dati ,:' 
Progetti sta ,e controllore di rete 
Programmatore di sistemi elettronici 
Programmatore meccanografico· ., 
Programmatore minutatore di pro-' 
grammi,' 

Tecnico di interconnessione con:sistem~ 
complessi", 

Tecnico in tecnologie dell'informatica' 
Tecnico sicurezza banca dati'~ '," 
Tecnico specialista di applicazioni infor-

matiche 
Tecnico specialista di sistemi di pro

grammazione 

3.1.1.4 - Tecnici informatici-operatori, , 

Addetto all'hardware ed al software 
musicale,." 

Agronico (telematica applicata all'agri-
coltura intensiva) 

Bibliotecario informatizzato 
Compositore informatico 
Elettroarchivista . 
Esperto informatico nell'intermetro 
Esperto informatico nell'interporto 
Esperto informatico per il trasporto 

ferroviario 
Operatore contabile informatizZato 
Operatore informatizzato nel i" settore 

della moda 
Pannellista meccanografico 
Tecnico apparecchi diagnostica compu

terizzata (tac, ecografia) 
Tecnico della catalogazione informatiz-

zata , 
Tecnico di servizi "a valore aggiunto" 
Tecnico di sistemi di burotica,) 
Tecnico esperto cad-cam ,,'" 
Tecnico esperto office automatiòn~ 
Tecnico in computer grafico , i 
Tecnico turismatica (per ottimizzare 

gestione sistemi integrati) 

3.1.1.5 - Tecnici statistici 

Tecnico di ricerca operativa 
Tecnico di statistica sanitaria 
Tecnico statistico 
Tecnico statistico di controllo di qualità 

3.1.1.6 - Disegnatori industriali 

, ,It' 

Addetto lucidi (disegnatore) 
Addetto trascrizione disegni ',', 
Disegnatore alle carde (industria tessile)" 
Disegnatore anatomo-chirurgico ' 
Disegnatore cartografo 
Disegnatore di cartelli segnaletici 
Disegnatore di impianti elettrici 
Disegnatore di impianti termici: 
Disegnatore di mobili ' , 
Disegnatore di progetti edili 

'Disegnatore edile 
Disegnatore elettronico 

, Disegnatore esecutivo 
, Disegnatore geofisico 
, Disegnatore geologo , 
Disegnatore industriale 

, Disegnatore lucidista" 
Disegnatore meccanico 
Disegnatore, navale 
Disegnatore particolari sta (industriale) 
Disegnatore, sviluppatore (industria e~ 

architettura) " ' <,,' ,', 

Disegnatore, tecnico , ' 
Disegnatore tecnico del marmo 
Disegnatore topografo 

, Disegnatore ·videografico 
Progettista' disegnatore, meccanico 

"Tecnico,.cart<:>grafo 

3.1.1.7 - Tecnici dei prodotti alimentari 

~noiogo , 
Enotecnico 

,Tecnico 'dell'alimentazione '(nell'indu
, stria) 
'TecnicO' merceologo' 
:Tecnoiogo alimentare, e "bioalimen
tare 

3.1 ~ 1.9 - Alt~ tecnici in: scieÌtze qu~ntitative, 
" fisiche e tiaturali 

Tecnico, di" apparecchi medicati 

3.1.2 - Tecnici in scienze dell'ingegneria, delle 
costruzioni ,', e del' trasporto ,aereo e 
navale 
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3.1.2.1 - Tecnici meccanici 

Direttore tecnico di officina 
Perito meccanico 
Tecnico calcolatore meccanico 
Tecnico conduttore di processo mecca-

nico 
Tecnico di apparecchiature meccaniche 

di impianti nucleari 
Tecnico meccanico (attrezzista-manu

tentore) 

3.1.2.2 - Tecnici metallurgico-minerari 

Classificatore di minerali 
Perito minerario 
Tecnico addetto alla tempera di metalli 
Tecnico coltivazione giacimenti mine-

rari 
Tecnico metallografo 
Tecnico metalloscopista 

'3.1.2.3 - Elettrotecnici 

Capo centrale elettrica 
Elettromeccanico di precisione di im

pianti nucleari 
Perito elettrotecnico 
Tecnico di impianti elettrici corrente 

forte 
Tecnico per apparecchiature elettriche 

di impianti nucleari 
Tecnico taratore elettrotecnico 

3.1.2.4 - Tecnici elettronici e in telecomunicazioni 

Addetto al reparto collaudo radio
frequenze 

Addetto all'attrezzatura delle antenne 
radio tv 

Addetto alle trasmissioni esterne ra-
dio tv 

Assistente tecnico dell'alta frequenza 
Capo centro trasmittente radio e tv 
Ecogoniometrista 
Perito elettronico 
Tecnico ai lavori e manutenzione audio 
Tecnico ai lavori e manutenzione video 
Tecnico controllore di radar 
Tecnico di apparati ad alta definizio

ne tv 
Tecnico di apparati di ricezione da 

satellite 
Tecnico di apparecchiature elettroniche 

di impianti nucleari 
Tecnico di laboratorio speri~entale 

radio tv 
Tecnico di radar 

Tecnico di 'rilevamento di campo 
elettromagnetico 

Tecnico di trasmettitore radio tv 
Tecnico elettronico 
Tecnico esperto in fibre ottiche 
Tecnico installatore di impianti radiofo-

nici 
Tecnico installatore di impianti televisivi 
Tecnico ponti radio 
Tecnico riparato re di computer 
Tecnico sistemista radiocomunicazioni 

3.1.2.5 - Tecnici delle costruzioni civili ed assimi-
lati 

Assistente edile (geometra) 
Assistente idraulico (geometra) 
Assistente stradale (geometra) 
Capo cantiere 
Capo cantiere (geometra) 
Direttore tecnico di cantiere 
Esperto prefabbricazione (costruzioni 

civili) 
Geometra 
Geometra topografo 
Perito edile 
Planimetrista 
Rilevatore topo grafo 
Tacheometrista 
Tecnico delle risorse idriche 
Tecnico di impianti solari di riscalda

mento 
Tecnico isolamento termico fabbricati 

3.1.2.6 - Tecnici e comandanti navali 

Capitano di armamento (marina mer
cantile) 

Capitano di coperta (marina mercantile) 
Capitano di gran cabotaggio (marina 

mercantile) 
Capitano di lungo corso (marina 

mercantile) 
Capitano di macchina (marina mercan

tile) 
Capitano di piccolo cabotaggio 
Capitano di rimorchiatore (marina 

mercantile) 
Capitano marittimo (mercantile) 
Capitano superiore di 'lungo corso 

(marina mercantile) 
Comandante di nave mercantile 
Comandante marittimo (marina mer-

cantile) 
Commissario di bordo 
Direttore di macchina (navale) 
Perito navale 
Pilota di porto 
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Primo ufficiale di coperta (marina 
mercantile) 

Tecnico calcolatore navale 
Ufficiale'di coperta (marina mercantile) 
Ufficiale di macchina (marina mercan-

tile) 

3.1.2.7 - Piloti di aereo, tecnici dell'aviazione 
civile 

Capo scalo (aviazione civile) 
Comandante pilota (aviazione civile) 
Elicotterista 
Istruttore di scuola di volo 
Motorista di volo 
Pilota collaudatore 
Pilota di aereo (aviazione civile) 
Pilota di elicotteri (aviazione civile) 
Pilota di prima . 
Pilota di seconda 
Pilota istruttore aeronautico 
Segnalatore aeroportuale 
Tecnico di volo 
Ufficiale di rotta aerea 

3.1.2.8 - Controllori e tecnici del traffico aereo 

Addetto al traffico aereo 
Addetto alla torre di controllo 
Assistente al traffico aereo 
Controllore del traffico aereo 
Flight dispatcher 
Operatore· di torre di controllo 

3.1.2.9 - Altri tecnici in scienze dell'ingegneria e 
delle costruzioni e del trasporto. aereo 
e navale . 

Analista dei tempi di lavorazione 
Analista di -metodi di produzione 

industriale 
Analista di processi e cicli di produzione 
Cronometrista analista 
Cronotecnico 
Eidomatico tecnico progettista di simu:" 
latoò'-

Meccatronico (area manutenzione) 
Perito -tessile 
Responsabile di sistemi automatici' 
Tecnico conduttore di processo tes-

sile 
Tecnico conduzione di macchine ': a 

controllo numerico 
Tecnico di controllo di qualità indu~' 

striale -
Tecnico di esercizio (distribuzione gas'ed 
elettricità)' . 

Tecnico esperto automazione abitazioni 
Tecnico laser 

3.2 

Tecnico per la gestione e manutenzione 
ed uso robots industriali 

Tecnico per la preparazione- di vernicia
ture industriali 

- Professioni intermedie nelle scienze della:, 
vita 

3.2.1 - Tecnici paramedici 

:: 3.2.1.1 - Infermieri capo ed assimilati 

Assistente medico' 
Assistente medico-psicopedagogico 
Capo sala infermiera . :;,'.: 

\Operatore professionale infermieristico:' 
, collaboratore . 
Operatore professionale infermieristico:' 

coordinatore····· -:' ':,. 
Operatore professionale infermi eristico . 

di seconda categoria . 

-3.2.L2~ Infermieri professionali 
:i ~, "1, '. • 

Assistente sanitaria infermier~ 
" Infermiere trasfusionista 

Infermiera psichiatrica 
Infermiera puericultrice diplomata ~ 
Infermiere di. bordo 
'Infermiere dipl()mato 

;,'; Infermiere per day hospital 
'Infermiere professionale ." .' 

Paraospedaliero assistente malati -acuti 
Tecnico paramedico assistenza medica 

di urgenza 

3.2.1.3 --:; Optometristi ciiplom~ti 
Assistente di oftalmologia 
Optometrista . 

3.2.1 A -' Odontotecnici 

Assistente dentista 
Igienista .dentale 
OdontotecÌ1ièo 
Tecnico. dentario 

3.2.1.5 - Chinesiterapisti e.' fisioterapisti 
I ." ~ 

CiJ?esiterapista 
Eleiirotèrapistà 

, Èlioterapista -
Ergoterapista 
Fisiokinesiterapista ' 
Fisioterapista 
Fisioterapista corretivo _ 
Fisioterapista· per, handicappati al la-

voro 
Massofisioterapista 
Massoterapista 
Mesoterapista 
Operatore professionale di riabilitazione 

_ collaboratore 

, '. 
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Operatore professionale di riabilitazione 
coordinatore 

Operatore professionale di riabilitazione 
di seconda categoria 

Tecnico esperto in shatzu ed altre terapie 
orientali 

3.2.1.6 - Levatrici e ostetriche diplomate 

Levatrice 
Ostetrica 

3.2.1.7 - Radiologi diplomati 

Operatore radiografico 
Tecnico di radiologia 
Tecnico in medicina nucleare 
Tecnico schennografico 

3.2.1.9 - Altri tecnici paramedici 

Agopuntore 
Esperto di erboristeria 
Idroterapista 
Naturopata 
Operatore sanitario professionale colla

boratore 
Operatore sanitario professionale coor

dinatore 
Operatore sanitario professionale di 

vigilanza ispezione 
Pranoterapeuta 
Tecnico apparecchi diagnostici 
Tecnico di d~alisi 
Tecnico di immunodiagnostica 
Tecnico di laboratorio medico di analisi 
Tecnico diagnostico con tecnologie 

avanzate (nucleari, chimiche) 
Tecnico elettroencefalografi sta 
Tecnico polmonare e della respirazione 

3.2.2 - Tecnici agronomi, forestali, zootecnici 
ed assimilati 

3.2.2.1 - Tecnici agronomi, zootecnici e forestali 

Agronomo paesaggi sta 
Assistente agrario 
Assistente forestale 
Assistente geologico 
Controllore zoo tecnico 
Costi turo vegetale 
Pedologo 
Perito agrario 
Perito agrario florifrutticolo 
Perito agrario forestale 
Perito agrario tabacchicolo 
Perito agrario vinicolo 
Perito agrario zoo-caseario 
Perito agrimensore 
Perito forestale 
Perito zootecnico 

Plant breeder 
Razionalizzatore di attività di vivaismo 
Responsabile di reparto in azienda 

agricola 
Tecnico coltivazioni arboree 
Tecnico cooperazione agricola 
Tecnico di insetticidi naturali 
Tecnico di lotta biologica guidata 
Tecnico di micropropagazione 
Tecnico di scienze forestali 
Tecnico esperto in miglioramento gene-

tico animale 
Tecnico forestale 
Tecnico in allevamento di ungulati 
Tecnico in scienze della produzione 

animale 
Tecnico laboratorio fertilizzanti (agra-

ria) 
Tecnico oleario 
Tecnico operatore agricolo biologico 
Tecnico orticoltore 
Tecnico per utilizzazione dellè terre 

marginali 
Tecnico selezionatore nuove specie 

vegetali , 
Tecnico specialista in acquacoltura 
Tecnico vivaista 
Zoologo forestale 
Zootecnico 

3.2.2.2 - Tecnici della difesa dell'ambiente ed 
assimilati 

Guardia geologica (aree protette) 
Progettista tecnologie non inquinanti 

per impianti industriali 
Tecnico abbattimento fumi 
Tecnico conservazione stabilizzazione 

del suolo 
Tecnico dell'ambiente 
Tecnico della stabilizzazione del suolo 
Tecnico depurazione acque nere 
Tecnico di impianti di depurazione 
Tecnico di monitoraggio acqua 
Tecnico di monitoraggio antincendi 

boschivi 
Tecnico di monitoraggio aria 
Tecnico di trattamento delle strutture 

(vetustà dei monumenti) 
Tecnico di trattamento delle super-

fici ~ 

Tecnico disinquinamento mare 
Tecnico esperto del recupero dei ter

reni 
Tecnico esperto trattamento riciclaggio 

prodotti industriali tossici 
Tecnico impatto e sicurezza ambientale 

nell'industria 

l 
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Tecnico in bionica 
Tecnico inquinamento acustico 
Tecnico inquinamento elettromagnetico 
Tecnico per il disinquinamento biolo-

gico 

3.2.2.9 - Altri tecnici agronomi, zootecnici, fore
stali ed assimilati 

Sericologo 
Tecnico di oleifici sperimentali 

3.3 - Professioni intermedie di 'ufficio 

3.3.1 - Professioni intermedie amministrative e 
organizzative 

3.3.1.1 - Segretari, archivisti, tecnici degli affari 
generali 

Asgstente amministrativo 
Collaboratore amministrativo 
Coordinatore amministrativo 
Operatore di segreteria informatizzato 
Operatore informatizzato della gestione 

aziendale ' 
Primo segretario 
Responsabile servizi generali e' di 

segreteria 
Segretario generale 
Segretario di albergo 
Segretario di alta direzione 
Segretario di azienda 
Segretario di direzione 
Segretario di servizio 
Segretario di sezione 
Segretario economo 
Segretario particolare 
Segretario tecnico 
Vice segretario 

3.3.1.2 - Contabili ed assimilati 

Addetto alla contabilità agenzia 
Addetto alla contabilità analitica 
Addetto. alla contabilità banche 
Addetto alla contabilità 'bilancio 
Addetto alla contabilità fornitori 
Addetto alla contabilità generale' 
Addetto alla contabilità gestionale' 
Addetto alla contabilità· industriale o 

analitica 
Addetto contabilità patrimoniale 
Addetto· contabilità salari 
Addetto controllo cedole 
Addetto econoinato 

Addetto esportazioni 
Agente contabile 
Analista di valore (budget) 
Contabile 
Contabile clienti 
Contabile d'ordine 
Contabile di concetto 
Contabile di magazzino 
Corrispondente contabile 
Determinatore di costi 
Economo 
Economo cassiere 
Economo di albergo 
Liquidatore contabile 
Revisore contabile 
Revisore dei conti 
Segretario contabile 
Tesoriere 

3+ 1.3. - Tecnici addetti alla gestione del perso-
, naIe 

Consigliere di parità 
Controllore del personale' 
Controllore di produzione 
Esperto addetto al controllò tempo e 
, metodi 
Esperto in' analisi del lavoro ~ 
Esperto in formazione aziendale 
Esperto in organizzazione del làvoro 
Esperto in valutazione del làvoro 
Tecnico consulente del lavòro 
Tecnico esperto di amministrazione del, 

personale' , 

3.3.'1.4 - Tecnici nel trasferimento e nel tratta
mento delle informazioni 

'Information brokers, , ' 
Operatore unico di sportello' 

3.3.1.5 -:.Tecnici del controllo, ispezione e recupe-
" ro crediti ; 

Addetto ai controlli contabili 
Èsattore' 

3.3; 1.6 - Ragionieri (professionisti) 

l. Ragioniere " , " 
. Ragioniere' commercialista 
Ragioniere contabile 

3.3.1.7 - Corrispondé~ti 'in lingue estere ed 
assimilati"'" 

j 

Corrispondente coriunerciale in lingue 
'. estere . , 
,Segretario internazionale 
Segretarie) linguistico 

/. ' 
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3.3.1.9 - Altre professioni intermedie ammini-
strative e organizzative . 

Amministratore di stabili e condomini 
Analista di gestione 
Analista di metodi organizzativi 
Consulente di direzione ed organizzazio-

ne aziendale 
Controller 
Coordinatore di segreteria congres-

suale 
Preventivista 
Programmatore· di organizzazione 

3.3.2 - Professioni intermedie finanziario-assi
curative 

3.3.2.1 ..J.. Tecnici intermedi della 'gestione finan
ziaria 

Consulente finanziario 
Consulente finanziario (raccolta di 

risparmio porta a porta) 
Consulente per la sicurezza del patrimo-· 

nio aziendale 
. Esperto finanziamento per l'export 

Gestore di fondi di investimento 
Operatore di cambi 
Venditore prodotti finanziari e azionari 

3.3.2.2 - Tecnici intermedi del lavoro bancario 

Capo ufficio in aziende di credito 
Cassiere di banca allo sportello 
Ésperto di banche d'affari 
Funzionario di banca 
Operatore bancario cambi 
Operatore crèditi bancari 
Operatore estero 
Operatore titoli 
Procuratore bancario 
Tesoriere di banca 

3.3.2.3 - Agenti assicurativi 

Agente di assicurazione 
Assicuratore 
Assicuratore rischi da libera professione 
Broker 
Esperto assicurativo 
Esperto di vendita di prodotti assicura

tivi 
Subagente di assicurazioni 
Venditore senior (in impresa di assicu

razione) 

3.3.2.4 - Altri tecnici intermedi dell'assicurazione 

Capo ufficio in imprese di assicura-
zione 

Controllore tecnico' dei rischi assunti 
Esperto in trattati di riassicurazione 
Liquidatore d'assicurazioni' 
Perito automobilistico 
Perito di assicurazione 
Perito di avarie navali 
Perito in infortunistica stradale 
Procuratore in imprese di assicurazione 
Produttore di assicurazioni 
Tecnico attuario 

3.3.2.5 - Agenti di borsa e cambio 

Agente di borsa 
Agente di cambio 
Battitore di borsa valori 
Commissario borse estere 
Commissionario di borsa 
Esperto borsa merci 
Esperto borse estere 
Mediatore di borsa 
Operatore di borsa 
Stock broker 

3.3.2.6 - Tecnici intermedi dell'intermediazione 
titoli 

Esperto di swap rischio paese 

3.3.2.9 - Altre professioni intermedie finanziario-
assicurative 

Advertising manager 
Cash manager 
Esperto di factoring internazionale 
Esperto di futures e di options 
Esperto di swap (debiti-investimento) 
Esperto forfaiting 
Esperto in leasing immobiliare 
Esperto in valutazione progetti di 

sviluppo 
Esperto in venture capitaI 
Esperto leasing internazionale 
Esperto leasing operativo 
Operatore factoring 
Operatore 'Ieasing 
Risk manager 
Sensale di assicurazione 

3.3.3 - Professioni intermedie nei rapporti con i 
mercati 

I 
l 
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3.3.3.1 - Approvvigionatori e responsabili 
acquisti 

Acquisi tore di moda 
Addetto agli acquisti merci 
Analista di mercato 
Capo mensa 
Consulente specializzato acquisto siste-

mi informatici e telematici 
Coordinatore centro ristorazione 
Gestore mensa 
Merchandiser 
Responsabile assortimenti e rotazione 

stock 
Responsabile di . acquisto indiretto 

3.3.3.2 - Responsabili di magazzino e 
distribuzione interna 

Capo magazzino 
Capo servizio merci 

3.3.3.3 - Commissari stimatori e aggi~dicaiori 
~d'asta commerciali 

Mediatore d'asta 
Perito di oggetti antichi 
Perito stimato re 
Stimatore d'asta 

3.3.3.4 - Tecnici di vendita e distribuzione 

Assistente di .vendita 
Assistente tecnovendite 
Capo zona (distribuzione) 
Operatore commerciale estero. 
Promoter 
Responsabile area dei servizi vendita e 

distribuzione 
Responsabile prodotti a marchio 
Tecnico commerciale 

3.3.3.5 - Tecnici del· marketing 

Brand manager (marketing linea. di 
prodotti), 

Esperto di marketing e management 
turistico ' 

Esperto in. marketing alberghiero' a 
livellò internazionale ' 

Esperto in marketing operativo 
Fashion manager . 
Marketitig manager 
Product manager (responsabile mirke~ 

ting linea di prodotti) 
Responsabile di ricerche di mercato in 

aziende di pubbliCità . 
Responsabile marketing nelle aziende di 

pubblicità 
Responsabile. marketing strategico' 

3.3.3.6 - Tecnici della pubblicità e delle pubbliche 
relazioni 

Account 
Art buyer nelle agenzie di pubbli

cità 
Art director 
Art junior 
Copywriter 
Creatore di bozzetti' per pubblicità 
Creatore e redattore di testi pubblici-

tari 
. Direttore creativo di pubblicità 
Esperto di relazioni pubbliche e/o di 

pubblicità .. 
Esperto di relazioni pubbliche 

settore della moda 
Esperto sponsorizzazioni 
Media buyer 
Media planner 
Organizzatore traffic nelle 
. pubblicità . 
Programmatore di pubblicità 

, Public, relation executive 
,. Tecnic~' pubblicitario 
. Visualizer 

3.3.3.9·- Altre professioni intermedie nei rapporti 
con i 'mercati 

Org;ani~~tore di, sfllàie . di moda 
Responsabile del centro profitto 

3.3:4 - Professioni intermedie in' imprese com
merciali ,ed assimila ti 

3.3.4.1 - Tecnici dèlla'distribuziori~~com~erèiale 
Assistente allo . sviluppo , territoriale ed' 

immobiliare . 
Consulenete., franchising 
Corrispondente commerciale. 
Gerente di filiale commerciale 
Gerente di grande emporio 
Gerente di magazzino di vendita 
Gerente di. negozio .' ., :: ." ',' 
Gerente di pubblico 'esercizio : . . 
Gerente '. di spaccio ' 
Operàtorecommerdale 'per l'italia 
Perito commerciale . 

. Responsabile della logistica commer-
,ciale "';'," ~. 

, Responsabile di' magaZzini all'!ngrosso 
per' prodotti farmaceutici 

Store planner 
Tecriico. per '., la . vendita . di prodotti 

chimici ' 
Visual merchandfser' 
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3.3.4.2 - Agenti di commercio 

Agente di commercio 
Agente imprenditore commerciale 
Esperto di baratto. internazionale 
Procacciatore commerciale 
Procuratore· di commercio 
Sensale 
Sensale di noleggio 
Trader generale (broker estero) 
Trader specializzato di settore 

3.3.4.3 - Agenti concessionari 

Agente di navigazione 
Agente marittimo 
Appaltatore di generi di monopolio 
Concessionario di vendita (auto, ecc.) 

3.3.4.4 -, Agenti di pubblicità 

Agente di propaganda turistica 
Agente di pubblicità 

3.3.4.5 - Agenti immobiliari 

Agente di locazione 
Agente immobiliare 
Agente immobiliare aziendale 
Agente immobiliare aziendale finan-

ziario 
Broker immobiliare 
Consulente' immobiliare 
Gestore di ag~nzia di locazione 
Perito immobiliare 
Programmatore immobiliare 
Valutatore proprietà immobiliari 

3.3.4.6 - Rappresentanti di commercio 

Agente di vendita 
Agente merceologico 
Rappresentante di commercio 
Rappresentante di diritti d'autore 
Rappresentante di navi 
Viaggiatore di commercio 

3.3.4.9 - Altre professioni intermedie in imprese 
commerciali 

3.4 

Agente letterario 
Consulente informazioni commerciali 

Coordinatore dei punti vendita 

- Professioni intermedie dei servizi perso
nali 

. 3.4.1 - Professioni intermedie delle attività 
turistiche e alberghieJ;"e 

3.4.1.1 - Professioni intermedie della attività 
alberghiera 

Catering manager 
Esperto in marketing alberghiero 
Esperto nelle preparazioni alimentari 
Esperto turismo integrato (arte, sport e 

natura) 
Food and beverage manager 
Meeting planner 
Sommelier professionale 
Tecnico della ristorazione 
Tecnologo alimentare 

3.4.1.2 - Animatori turistici e assimilati 

Accompagnatore turistico 
Animatore agrituristico 
Animatore balneare 
Animatore di vacanza 
Animatore naturalista 
Animatore villaggi turistici 
Capo e guida di animazione 
Intrattenitore turistico 

3.4.1.3 - Agenti di viaggio 

Agente di viaggio 
Direttore tecnico di agenzia di viaggio 
Gestore di agenzia di viaggi 
Responsabile programmazione agenzia 

di viaggio 
Tecnico di agenzia di viaggio 
Tecnico di ufficio turistico 

3.4.1.9 - Altre professioni intermedie delle attività 
turistiche 

Accompagnatore di montagna 
Accompagnatore di trekking 
Agente di sviluppo agrituristico 
Assistente al turismo ' 
Consulente di franchising turistico 
Consulente turistico . 
Esperto. baratto turistico 
Esperto di promozione turistica 
Guida naturalistica 
Guida speleologica 
Operatore agrituristico 
Operatore dell'impresa turistica 
Orientato re turistico 
Perito turistico 
Produttore venditore vacanze 
Responsabile del turismo sociale 
Responsabile turismo di soggiorno e di 

cura 
Responsabile turismo scolastico e gio

vanile 

3.4.2 - Professioni intermedie dell'insegna
mento' 

I 
! 

i 
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3.4.2.1 - Insegnanti elementari 

Assistente di doposcuola 
Assist~nte didattico 
Docente elementare 
Insegnante elementare 
Maestro elementare 

3.4.2.2 - Insegnanti per handicappati, di sostegno;' 
ed altri insegnanti di scuolespeciàli 
(diplomati) , ;" ,,::' " 

Insegnante nelle scuole per ciechi 
Insegnante nelle scuole per minorati' 

mentali e fisici 
Insegnante nelle scuole per sordi e mUti 
Ortofonista 
Ortottista ' 

3.4.2.3' - Insegnanti di scuole materne 

Assistente di scuola materna 
Maestra d'asilo 
Ma~stra di scuola materna 
Maestra giardiniera 

3.4.2.4 - Altri insegnanti diplomati (musicà: lin-
gue, ecc.) , 

Insegnante di arte, design, tecnica 
Insegnante di ballo 
Insegnante di canto 
Insegnante di danza 
Insegnante di lingue (diplomato) 
Insegnante ,di pittura 
Insegnante di strumenti musicali, 
Insegnante di tecniche scultoree" ' 

3.4.2.5 - Tecnici dei servizi di istruzione primaria 
e secondaria ' 

Consigliere di orientamento scolastico e 
professionale ' 

Esperto informazione per i giovani " 
Esperto regionale orientaII,1ento al la

voro 
Orientatore 
Orientatore ~ scuola lavoro 

3.4.2.9 - Altre professioni intermèdie, dèll'inse
gnamento 

Educatore 
Insegnante nelle scuole e nei corsi 

qualificazione professionale 
Insegnante privato 
Istitutore 
Maestro istitutore 
Precettore 

3.4.3 - Professioni intermedie nei 
ricreativi e culturali 

3.4.3.1 - Annun~iatori e presentatori della radio,:': 
televisione e di altri spettacoli, ,I " 

Annunciatore della radio e della televi~ 
sione 

Annunciatore' di primo livello , 
Lettore della radio e della televisione 
Presentatore 

3'.4.3.~.- Tecnici della stampa e dell'editoria 

Gestore" di agenzia di stampà 
Illustratore pubblicitario 
Impaginatore di programmi e pubblicità 
Publishing , ' 
Titolista 

3.4.3.3" - Tecnici per la produzione ràdio, tv e 
cinema 

lI, • 

'Acidetto,'ad' effetti ,speciali RVM 
Addetto' agli apparati di doppiaggio 

cine tv 
Addetto ai, posti"di ascolto radio 
Addètto ai controllo delle' camere tv 
Addetto al mixage tv . I 

,Addetto àl telecinema 
;Addetto alla consolle di controllo ra-

,dio,tv " ' 
,Addetto alla: duplicazione video-cassette 

e 'nastri 
','Addetto alla regia audio' 

Addetto alla regia, video 
, Addetto' alla sonorizzazione radio tv 
Addetto alla' videoteca 
Addetto alle" camere tv 

.. Addetto alle registrazioni radio tv' 
Addetto, all~ registrazioni videomagne-

tiche "'" 
, Addetto: alle riprese esterne 

Addetto alle:riprese microfoniche 
Aiuto attrezzista di i"SCena' 
Aiuto operatore cinematografico 
Ariimatore ,di cartoni anImati 
Arredatore di scena'cine tv 
Assistente di scena ,. cine tv 
Assistente musicale 
Assistente tecnico di studio radio cine tv 
Attrezzista di scena, 
Cameraman 

,Carrellista dolly 
Carrelli sta giraffa 
Carrèllista telecamera', 
,Cine operatore, subàcqùeo) 
Coloritore' e delineatore'a mano per 

cartoni animati 
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Datore di luci cine tv 
Datore di· luci da negativo a nastro 
Eidomatico informatico delle immagini 

per cine tv 
Fonico 
Montatore cinematografico 
Montatore. di disegni animati 
Montatore RVM 
Operatore all'impianto sonoro cine tv 
Operatore alla truka 
Operatore alta/bassa frequenza tv 
Operatore audio 
Operatore cinematografico 
Operatore di cabina cinematografica 
Operatore di proiezione 
Operatore di ripresa cinematografica 
Operatore di ripresa di cartoni animati 
Operatore di ripresa televisiva 
Operatore di video analyzer 
Operatore RVM 
Operatore stampa e riproduzione di 

pellicole 
Operatore video 
Passafilm 
Primo controllovideo 
Primo operatore cine tv 

. Primo tecnico delle luci 
Riprese effetti speciali per cartoni 

animati 
Sincronizzatore di pellicole cinemato

grafiche 
Taratore impianti trasmittenti radiotele

visivi 
Tecnico addetto alla macchina videocas-

sette 
Tecnico alla regia audio 
Tecnico alla regia video 
Tecnico del servizio televideo 
Tecnico di effetti speciali elettronici 
Tecnico di effetti speciali ottici 
Tecnico di effetti speciali sonori 
Tecnico di programmazione e produzio-

ne cine tv 
Tecnico di ripresa in alta definizione 
Tecnico effetti speciali televisivi 
Tecnico per la lucidatura di cartoni 

animati 
Tecnico riparatore di impianti trasmit

tenti televisivi 
Tecnico sonorizzatore ci ne tv 
Videografico ideatore ed animatore 

3.4.3.4 - Tecnici dei musei, delle biblioteche ed 
altre professioni intermedie in campo 
culturale 

Animatore culturale polivalente 
Archivista d'antichità 
Bibliotecario 
Bibliotecario d'antichità 
Operatore archeologo 
Tecnico della fruizione museale 
Tecnico di scavo 
Tecnico librario 

3.4.3.5 - Professioni intermedie in campo artistico 
ed assimilati 

Araldista 
Museologo 
Perito calligrafo 
Perito d'arte 
Perito filatelico 
Perito numismatico 

3.4.3.6 - Professioni intermedie nel campo dello 
spettacolo 

Addetto alla programmazione al palin-
sesto 

Agente teatrale 
Aiuto sartoria di produzione cine tv 
Capo parrucchiere 
Capo truccatore 
Disk jockey 
Incisore di dischi 
Incisore fonografico 
Intercalatore produzione cartoni ani-

mati 
Macchinista di scena 
Macchinista teatrale 
Press agent 
Realizzatore di produzioni televisive 
Segretario di edizione 
Segretario di produzione 
Segretario di redazione 
Soffittista di scena 
Suggeritore 
Tecnico addetto al playback 
Tecnico laser (settore spettacolo) 
Tecnico teatrale 
Visual jockey 

3.4.3.7 - Professioni organizzative nel campo, ~ 

dell'educazione fisica e dello sport 

Attrezzista di varietà 
Direttore di palestra 
Manager di spettacoli sportivi 
Organizzatore sportivo 
Osservatore sportivo 

I 

I 

I 
I 

l 
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Responsabile delle' relazioni per le 
manifestazioni sportive 

Talent scout 

3.4.3.9 - Altre professioni intermedie nei servizi 
ricreativi e culturali 

'Discotecario 
, Esperto di videogiochi e di informatica 

per il tempo libero 
Incisore di musica 
Organizzatore di feste 
Organizzatore di incontri' aziendali':'e" 

convegni 
Organizzatore ricevimenti 
Party manager 
Responsabile commerciale centro con-' 

gressi • IL ; ~ 

3.4.4 - Professioni intermedie nel campo dei 
servizi per le famiglie 

3.4.4.1 - Assistenti sociali ed assimilati 

Assistente, bambini , . 
Assistente di atelier creativo per bambini \ 
Assistente per le comunità infantili 
Assistente psichiatrico a domicilio 
Assistente sanitario 
Assistente sanitario scolastico . 
Assistente sociale 
Assistente sociale collaboratore 
Assistente sociale coordinatore 
Assistente sociale del lavoro 
Assistente sociale, familiare " 
Assistente sociale medico-ospedaliero 
Assistente sociale medico-psicopedago-

gico 
Assistente sociale per minori 
Assistente sociale psichiatrico 
Assistente sociale scolastico 

3.4.4.2 - Altre professioni intermedie nel campo 
,della assistenza e della, previdenza 
sociale 

Tecnico esperto di antinfortunistica 
Tecnico per l'assistenza ai giovani 

handicappati , , ' 

3.4.4.3 - Professioni intermedie nei servizi' sociali 

Consigliere di parità nelle commissioni 
regionali e provinciali ' 

Esperto assistenza anziani, attivi 
Esperto reimpiego pensionati': 
Esperto reinserimento excarcerati 

3.4.4.4 - Tecnici dei servizi di sicurezza privati 

Capo ufficio sicurezza 

3.4.4.5 

Capo ufficio vigilanza 
Controllore per la sicurezza degli 

impianti di sports invèrnali 
Coordinatore di stazione invernale 
Istruttore di pattugliamento 
Responsabile dei servizi di sicurezZa 

privati 
'" Responsabile dei servizi di vigilanza 

::Tecnico di agenzia di vigilanza 

Tecnici dei servizi di pulizia'"e , di 
: smaltimento dei rifiuti " 

_' Esperto trattamento,trasporto e smalti-
, ,:; mento rifiuti solidi urbani' " 
, Tecnico impianti incenerimento RSU " 
Tecnico localizzazione e costruzione',~ 

, " discariche controllate' " 
, Tecnico selezione automatica' dei rifiuÙ 

solidi urbani 
Tecnico smaltimeIÌto 'rifi utisani tari 

3.4.4.6, - Tecnici in materia di cure estetiche e del 
corpo 

Animatore' fisioterapista 
Dietista ,'estetico ' 
Fisioterapista' estetico, , 
Guida alimentare 
Orientatorè fisioterapista 

~~. - . ~ -

3.4.4.7 - Professioni intermedie relative alle attivi
tà religiose,~. ,~i ' cult? 

Custode di èhiesa, 
Sagrestano 

3.4.4.9 - Altre professioni iritermedie nel campo 
deL servizi ì:>ér' le fàiniglie 

l, • , . . ~ '.. .-

Detective privato' . 
. : \ 

"3:4.5' - ,Profe~~ioniinterinédie relative ai servizi 
puh.~~i~,i,. ' 

3.4.5.1 -:- Tecnici dei servizI, giu,diziari: 

Liquidatore giudiziario 
Liquidatore, giudiziario' di'iv'aria 
Perito giudiziario '~'/,' , 

I,; Segre~ario ';giudiziario' . 
Ufficiale giudizfàrio ' 

3.4.5.2 - UffiCiali ,della' polizhi :di stato 
y , • -' • ~ " . ', -. \ I ~ 

Ispettore capo délla p.s. 
'. ",I Ispèttore della p.s. 

:'~.!" +, 'Ispettore prinèipalè della p.s. 
Vice : ispettore, "della' p.s:'c ' 
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3.4.5.3 - Comandanti dei vigili urbani e dei vigili 
del fuoco e del Corpo forestale 

Comandante dei vigili del fuoco 
Comandante dei vigili urbani 
Ufficiale del Corpo forestale 

3.4.5.4 - Ufficiali di finanza 

Ufficiale di dogana ~ 

Ufficiale di finanza 

3.4.5.5 - Controllori fiscali 

Commissario di dogana 
Intendente di finanza 
Perito doganale 

3.4.5.6 ;- Tecnici dei servizi pubblici di concessioni 
licenze ' 

Tecnico addetto al rilascio delle licenze 
pubbliche 

Tecnico addetto all'ufficio passaporti 

3.4.5.9 - Altre professioni intermedie dei servizi 
pubblici 

Assuntore di stazione ferroviaria (capo 
stazione) 

Assuntore telefonico 
Capo movimento ferroviario 
Capo stazione ferroviaria 
Capo traffico ferroviario 
Esperto (comunità locali) rapporti con 

organismi CEE 
Esperto nazionale rapporti con organi-

smi CEE 
Gerente postale 
Gestore di telefono pubblico 
Operatore di agenzia del lavoro 
Orientato re intervistatore uffici di collo-

camento 

4 - PROFESSIONI ESECUTIVE RE LA
'TIVE ALL'AMMINISTRAZIONE 

GESTIONE 

4.1 - Impiegati di ufficio 

4.1.1 -. Personale di segreteria o con funzioni 
generali ed operatori su macchine di 
ufficio 

4.1.1.1 - Dattilografi, stenodattilografi 

Dattilografo 
Dattilografo coadiutore 
Segretario stenodattilografo 

, Stenodattilografo 
Stenodattilografo in lingue estere 
Stenografo 
Stenografo commerciale 
Stenotipista 
Teletipista 

4.1.l.2 - Operatori su macchine di calcolo e di 
elaborazione dati 

Addetto alla macchina elettro fattura-
trice '. 

Addetto alla perforatrice 
Addetto alla tabulatrice 
Codificatore dati meccanografici 
Comptometrista 
Computatore 
Operatore addetto ai dischi magnetici 
Operatore addetto ai nastri magnetici 
Operatore addetto ai sistemi elettronici 
Operatore di calcolatori elettronici 
Operatore di computer 
Operatore di computer non terminalista 
Operatore di consolle 
Operatore di macchine calcolatrici 
Operatore di macchine contabili 
Operatore di macchine verificatrici 
Operatore macchine elettro contabili 
Operatore meccanografico 
Operatore terminalista di computer 
Preraratore di schede meccanografiche 
Registratore nastri magnetici 
Terminalista 

4.1.1.3 - Altri operatori su macchine d'ufficio 

Addetto al ciclostile 
Addetto fotocopiatrice 

4.1.1.4 - Personale di segreteria 

Addetto a mansioni d'ordine di segrete
ria 

Addetto a mansioni semplici di segre-
teria 

Addetto alla segreteria 
Addetto alle attività amministrative 
Applicato di segreteria 
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4.1.1.9 - Altro personale d'ufficio con 
generali di tipo esecutivo 

Addetto alle spedizioni , 
Addetto attività commerciali e tecniche" 
Addetto controllo movimento merci 
Agente amministrativo " ( . 
Agente tecnico settore amministrativo 
Assistente amministrativo (compiti ese-

cutivi) 
Coadiutore amministrativo 
Consegnatario 
Indicatore del registro 
Informatore tributario , 
Messo comunale 
Messo di conciliatura 
Messo notarile 
Messo notificato re 
Operatore amministrativo ' 
Praticante di ufficio commerciale 
Protocollatore 

4.1.2 .:... Impiegati con funzioni specifiche in 
campo amministrativo, di controllo, 
del personale, firianziario 

4.1.2.1 - Aiuto contabili e ,assimilàti 

Addetto alla cassa 
Addetto conti bancari 
Addetto controllo 'fatture passive 
Aiuto alla contabilità generale 
Aiuto contabile " 
Aiuto contabile d'ordine 
Aiuto verificato re ' 
Assistente account executive 
Esperto rate 
Fatturista 
Primo notopista 

4.1.2.2 - Personale addetto' alle ,nlevazioni ele
mentari (in merito 'a costi, ecc.) ed 
assimilati 

Addetto ai" costi di facchinaggi~ 
Addetto stipendi e, paghe 
Agente classificato di' diritti di autore 
Preparato re di commissioni 
Prezzi sta 
Primo addetto ai costi ' 
Rilevatore di mercato, 

4.1.2.3 - Personale addetto a compiti di controllo, 
verifica ed assimilati" 

Addetto al controllo dei documenti 
contabili e movimento materiale 

merci 
Addetto al controllo fatture 

,Addetto al controllo settore 
strativo 

Addetto al riscontro, controllo ,e con.; l 
, "teggio 

<Addetto alla verifica di polizze e' 
appendici 

" Verificatore 

4.1.2.4 - Personale ausili ano . 'nel èampo "dell~', 
pianificazione, della progettazione ed': 
assimilati 

Addetto alla esecuzione di progetti 
Campionalista 

4.1.2.5 - Personale addetto alla gestiOne 
personale, 

del 

.- ;. '~ 

Addetto allo 'schedario 'clienti " . 
, ,Àddetto controllo' presenze 

4.1.2.6 - P~rsonale addetto ai servIZI finanziari 
- ~'nelle imprese diverse dagli intermedia-

, " ri finanziari "',' , ,', 

Agente ipotecario 
Assuntore di' esattoria di ' imposte di-
O", rette "" ',',' ',.,.' 

'Assuntore di servizio t~~~re~a r,' 

~ ,I " ~ ~ <>.:: ~ • " 

4.1 .2.7, - Personale genèric:amente' addetto alla 
, ,: " gestiolui' di servizi,~ finanziari negli 
.: '. intermediari finanziari 

(' Addetto controllo. fidi, .:' ',:, 
Assistente tributario " 

4.1.2.8 ~', Pèrsonille con compiti esec:utiviimpiega
. ' " "') :,"'. io presso professiònlsii' e: società di 

consulenza in campo:'organizzativo e 
;. amministrativo 

"Àssistentè: paÌ"alegale':4~ 'supporto 

4.1.2.9 - Altri impiegati con funzioni' specifiche 
non altrove classificati 

Agente di brevetti' 
Assistente di, ricerche' di mercato 
Assistente di ufficio ~ d'igiene 
Coadiutore, giudiziario 

> \ :"; Collocatore comunalé':, ,~\: ~, 
Scritturale 
Scritturale di bordo 

, ,Segretario al ricevimento,. : 
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4.1.3 - Impiegati nella gestione degli stocks e 
degli approvvigionamenti e nella 
gestione amministrativa dei trasporti 

4.1.3.1 - Impiegati nella gestione degli stocks, 
magazzini e assimilati 

Aiuto magazziniere 
Distributore di magazzino 
Magazziniere 
Magazziniere consegnatario 
Ordinatore di magazzino 
Smistatore di magazzino 
Aiuto· spedizioniere 

4.1.3.2 - Impiegati nella gestione degli approvvi
gionamenti 

Addetto al materiale di distribuzione 
Assistente product manager 

4.1.3.3 - Impiegati nella gestione amministrativa 
dei trasporti 

Capo treno ferroviario 
Controllore di azienda autofilotram-

viaria 
Controllore di azienda di trasporto 
Controllore ferroviario 
Controllore viaggiante (ferrovie e tran

vie) 
Sdoganatore . 

4.1.3.9 - Altri impiegati nella gestione degli stocks 
e degli approvvigionamenti e nel
la gestione amministrativa dei tra
sporti • 

4.1.4 - Impiegati addetti alla raccolta, conserva
zione e trasmissione di documenta
zione 

4.1.4.1 - Impiegati addetti ad archivi, schedari ed 
assimilati 

Applicato di stato civile 
Archivista 
Archivista di campioni 
Documen tali sta 
Documentalista di cineteca 
Fascicolista 
Indicatore catastale 
Schedato re 
Ufficiale di stato civile 

4.1.4.2 - Impiegati addetti a biblioteche ed 
assimilati 

Addetto di biblioteca circolante 
Assistente distributore di biblioteca 

Distributore di bibliòteca . 

·4.1.4.3 - Impiegati addetti a servizi statistici, 
documentazione ed assimilati 

Schedulatore' flussi sta 
Assistente di statistica 

4.1.4.4 - Impiegati addetti a servizi studi e 
ricerche 

Addetto agli uffici economici e statistici 
Addetto al calcolo. attuariale 
Addetto alla consulenza legale o finan

ziaria 
Addetto elaborazioni geofisiche 
Addetto rilevazioni sistematiche 

4.1.4.5 - Impiegati addetti alla codifica, classifica
zione ed assimilati 

Codificatore 
Protocolli sta 

4.1.4.6 - Impiegati addetti alla correzione di testi, 
bozze ed assimilati 

Correttore di bozze 

4.1.4.7 - Impiegati addetti alla pubblicizzazione 
dei testi e della documentazione 

Corrispondente di concetto 
Corrispondente marittimo 

4.1.4.8 - Impiegati addetti all'inoltro' e allo 
smistamento di posta e documenta;.. 
zione 

Addetto all'ufficio posta 
Addetto sala posta 
Agente postale 
Collettore pOstale 
Levatore postale 
Ricevitore postale 
Smistato re postale 
Supplente postale 
Ufficiale postale 

4.1.4.9 - Altri lavoratori con funzioni esecutive 
nel campo della raccolta, conservazio": . 
ne e trasmissione della documenta
zione 

4.2 

Addetto al teletipsetter 
Agente di informazjone 

- Impiegati in contatto diretto con la 
clientela 
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4.2.1 - Cassieri, addetti allo sportello 
assimilati 

4.2.1.1 - Cassieri, bigliettai (esclusi i commessi di ',~ 
negozio)" , 

,~;;.' 

Addetto al'incasso degli effetti, ,dèlle 
bollette e similari 

Bigliettaio di autobus, filobus 'e" tram 
Cassiere 
Esattore di autostrada 
Sportellista 

4.2.1.2 - Addetti allo sportello bancario 

Addetto allo sportello bancario 
Cambiavalute 
Cassiere di banca 

4.2.1.3 - Addetti a sportelli assicurativi ed assimi
lati 

Addetto agli sportelli assicurativi" 
Compilatore di polizze assicurative 

4.2.1.4 - Addetti allo sporteÙocÙ'altri intermedia-
ri finanziari ,', , " 

Cassiere dei servizi finanziari 

4.2.1.5 - Esattori di fatture e di' crediti 

Esattore di bollette 
Esattore di imposte 
Esattore di tasse 
Riscuotitore di crediÙ' 
Ufficiale esattoriale:: , " 

4.2.1.6 - Personale impiegato in agenzie di pegno 
ed assimilati ,,' 

Agente di pegni 
Astatore 
Banditore d'asta 
Coadiutore ipotecario 

4.2.1.7 - Allibratori, croupiers ed assimilati :,; 

Allibratore 
Croupier 
Gerente di banco lotto 
Impiegato di roulette 
Ricevitore del lotto ' 
Ricevitore di enalòtto 
Ricevitore di totip' 
Ricevitore di totocalcio 

4.2.1.8 ~ Addetti ad operazioni in tit~ii in contatto 
con iI pubblico, con 'compiti esecutivi 

4.2.2 

personale di tipo' esecutivo in 
contatto con il pubblicò 

Capo sala negli esercizi cinematografici: 
::: e teatrali ' 
C'apo turno telefonico 
Intervistatore , 

- Addetti all'a~oglienza,all'inforrilazione 
ed all'assistenza della clientela 

4.2.2.1 - Ad~etti all'accoglienza ed assimilati 

4.2.2.2 - Personale esecutivo delle attività di 
pubbliche relazioni 

Assistente' . art 'dir~ctor 
Assistente copywriter nelle agenzie di, 

pubblicità' 
Assistente i media planner 

4.2:2) l - Addetti ad u.ffici stampa. ed. a~si~i_IaÙ 
Addettoall'uffièio . stampa 
Addetto, alla! preparazione 'originali 
Preparat~re" di' bandi' , , 

4.2.2.4 - Centrillinisti' e . telefonisti 

Allievo lIlarconista 
Cablografista . _ 
Ò1PO ufficio "cifra "e 'telegrafo 
Centraliriistà ·telèt~nico ' 

, Marconista 
,:Microfonistà ;', 

Opet,atprealle centrali,. telefoniche 
,,·Operatòre di commutazione, telefonica 

Ràclioteleforiista" ") 
,R.adiotelegrafista ". 

, Te'egrafista: ; .' 
Ufficiale' ',marconista :, 

4.:2.2.5 ~ Addétti a ' tele~criventi'e ,ad altri mezzi 
'teie~ati~i . ' 

Addétto: affax, 
Addetto al.telex ..., ' 

"\;.';:;':Addetto, .teIescrivente', 
Operatore telecomunicazioru interèonti-

,'nentali " 
',,' .r Telescriventistastenografo ' 

4.2.2.6 - Hostesses, stewards ed 'assimilati 

Assistènte ; di volo _ ' 
'Hostesscongres'sù~le ' 
Hostess 'di 'terra 
Hostèssdivolo 

,Stéward" 
l' ..... 

4.2.2.7 - Accompagnatori ed '. assimilati 
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4.2.2.8 - Altri addetti ~lIl'accoglienza, all'infor
mazione ed alla assistenza della 
clientela nella pubblica amministra
zione 

Animatore urbano (feste cittadine) 

4.2.2.9 - Altri addetti all'accoglienza, all'infor
mazione ed alla assistenza della 
clientela 

Addetto al ricevimento 
Addetto alla reception 
Interprete d'albergo 
Interprete· di bordo 
Interprete di ufficio turistico 
Receptionista con mansioni di segreteria 

semplici 

5 - PROFESSIONI RELATIVE ALLE 
VENDITE ED AI SERVIZI PER LE 
FAMIGLIE 

5.1 :.. Professioni commerciali 

5.1.1 - Esercenti ed addetti"ad attività commer
ciali all'ingrosso 

5.1.1.1 - Esercenti ed addetti ad attività organiz
zative delle vendite all'ingrosso 

Addetto al controllo del materiale in 
entrata ed uscita 

Addetto all'insieme delle operazioni nei 
magazzini di smistamento . 

Addetto allo stock (magazziniere) 
Conduttore di magazzino di deposito 
Conduttore di magazzino di vendita 
Consegnatario responsabile di magazzi-

no all'ingrosso 
Distributore di acque gassate 
Distributore di ghiaccio 
Droghista 
Gestore di agenzia di distribuzione 

merci 
Gestore di ammasso del grano 
Gestore di magazzino di deposito 
Gestore di magazzino di vendita 
Grossista 

5.1.1.2 - Addetti alle vendite all'ingrosso 

Addetto al servizio catering 
Addetto alle vendite all'ingrosso 
Agente acquistatore all'ingrosso 
Agente esterno consegnatario delle 

merci all'ingrosso 

, Allestitore di commissioni nei magazzini 
all'ingrosso di medicinali 

Distributore di merci all'ingrosso 

5.1.1.3 - Assistenti al "franchising" presso le 
imprese commerciali ed assimilati 

Addetto al franchising 

5.1.104 - Esercenti ed addetti ad attività di 
importazione ed esportazione 

Addetto a pratiche doganali e valu
tarie 
Addetto alle relazioni commerciali con 

l'estero 
Caterer operativo internazionale 
Esportatore 
Importatore 
Spedizioniere 
Spedizioniere patentato 

5.1.1.5 - Intermediari tra venditori all'ingrosso ed 
altri operatori 

Intermediario commerciale 
Mandatario di mercati generali 
Mediatore 
Mediatore d'affari 
Mediatore di piazza 
Mediatore marittimo 
Mediatore saggiatore 
Procacciatore di· affari 
Procuratore di affari 
Rappresentante di ristorante 
Rappresentante di trattoria 

5.1.1.9 - Altre professioni dell'attività. commer
ciale. all'ingrosso 

Addetto al controllo delle partite di resa 
Addetto al riscontro, controllo e conteg

gio aziende distribuzione 
Addetto alla preparazione e/o suddivi

sione del fascettame 
Addetto alle operazioni nei magazzini di 

smistamento merci 
Fascettatore e tagliatore di testate 
Incaricato di affari 
Pesatore nel commercio all'ingrosso 
Telefonista addetto agli ordini nei 

magazzini all'ingrosso 

5.1.2 - Esercenti ed addetti alle vendite al 
minuto 

5.1.2.1 - Commessi e assimilati 

Addetto ai controlli delle vendite 
Addetto al registratore di cassa 
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Addetto alla applicazione dei prezzi 
Addetto alla vendita di autoveicoli 
Addetto vendita di prodotti ittici, 

caseari, gastronomici e pasticceria 
Aiuto commesso 
Assistente alla vendita 
Ausiliario di vendita 
Cassiere di negozio 
Cassiere di pubblico esercizio 
Collaboratore di farmacia 
Commesso di banco 
Commesso di libreria 
Commesso di negozio 
Commesso di rosticceria, friggitorià e 

gastronomia 
Commesso di vendita 
Commesso specializzato 
Commesso, stimatore di gioielleria 
Estetista con funzioni di vendita 
Magazziniere con funzioni di', vendita, 
Operatore d'esercizio commerciale 
Operatore di vendita 
Pratico di farmacia 

5.1.2.2- Esercenti ed altri addetti alle vendite al 
minuto (esclusi quelli impiegati nella 
preparazione di cibi in' alberghi, 
ristoranti, fast food ed assimilati) 

Antiquario 
Argentiere 
Armaiolo 
Beccaio 
Bigiottiere 
Cartolaio 
Droghiere 
Erbivendolo 
Esercente di banco di mercato 
Esercente di edicola di giornali 
Esercente di erboristeria 
Esercente di farmacia 
Esercente di macelleria 
Esercente di negozio 
Esercente di 'negozio di ferramenta 
Esercente di negozio di francobolli per 

collezione 
Esercente di negozio di' giocattoli 
Esercente di negozio di minuterie 
Esercente di negozio di p'antofole 
Esercente di negozio per l'affitto di, 

oggetti 
Esercente di negozio' per' l'a!fitto di 

vestiti 
Esercente di parietteria 
Esercente di profumeria 
Esercente di rivendita di giornali 

" 
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Esercente per la vendita" di 
cerimonia e da sera 

, Esercente per la vendita di 
lavoro ,.' 

Esercente per la vendita di abit( 
ecclesiastici e paramenti," 

, Esercente per la vendita di accumulatori 
Esercente per la vendita di ,addobbi 
Esercente "per la, vendita di Jarticoli 
j. abbigliamento bimbi e ragazzi 

"Esercente per la vendita di-àrticoli 
abbigliamento in genere 

"Esercente per la vendita di' articoli 
abbigliamento per" donna 

, Esercente· per.·lavendita,~i articoli .. 
") abbigliamento per uomo' , 

Esercente per la vendita ,di articoÌi 
abbigliamento sportivo 

Esercente per la vendita di articoli per 
fumatori 

Esercente per la vendita, di bevandè 
Esercente per la vendita di, cani, gatti é 
'. piccoli animali 
Esercente' per la vendita di carbone 
Esercente p~r la: vendita di coltelli, 
" forbici e ferri da taglio . 
Esercente per la .. vendita di prodotti 

dell'acquario -", 
Esercente ,vendita· articoli di, abbiglia-, 

mento in' pelle' e pelliccia 
Esercente vendita di; articoli abbiglia-: 
. mento gestanti e 'neonati - , 

.. Fioraio 
Fornaio 
Fruttivendolo;: : 

~ ~1 ~ ,Gestore di" spaCcio, .;~,< .'; .. 
Gioielliere 
Giornalaio " 
Lattaio.' 
Merciaio 
Negoziante 
Nolèggiatore 'di : animali 

::' Noleggiatore .' di. "a.utoveicoli . 
;'Noleggiatore:di .biciclette :', 

Noleggiatore di films 
Noleggiatore di macchinari ,e attrezzatu-

I re contabili ; '" , 
Noleggiatore' dimacèhirie àgricole 
Noleggiàtore 'di' ìnotocicli. I ' 

Noleggia.tore' diinotoveicoli. 
Noleggiatore di natanti. . . 
Noleggiatore' di sedie',· 
Noleggiatore di· veicoli,.: 
Noleggiatore di veicoli a trazione 

animale 
Noleggiatore· di ,velivoli 
Orefice 
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Orologiaio 
Pastaio 
Pescivendolo 
Pizzicagnolo 
Pollivendolo 
Profumiere 
Ricambista auto e moto 
Rigattiere 
Salumiere 
Tabaccaio 
Venditore di indumenti e oggetti usati 
Venditore di libri 
Venditore di scarpe 
Vinaio 

5.1.2.3 - Esercenti ed addetti a distributori di 
benzina ed assimilati 

Addetto al distributore di benzina gas e 
nafta 

Distributore di combustibili per riscal
damento 

Distributore di gas in bombole (eser-
cente) 

Gestore di distributore di carburanti 
Gestore di stazione di servizio . 
Pompi sta specializzato 

5.1.2.4 - Addetti· a: ·ve.ndite postali ed assimilati 

5.1.2.5 - Venditori a domicilio ed assimilati 

Agente promotore delle vendite 
Commesso viaggiatore 
Piazzista 
Rappresentante di commercio (settore 

non tecnico) 

5.1.2.9 - Altri esercenti ed addetti alle vendite al . 
minuto 

Agente distributore di giornali 
Agente marittimo accomandatario 
Commissionario di commercio 

5.1.3 - Altre professioni commerciali 

5.1.3.1 - Indossatori, modelli e assimilati 

Fotomodella 
Indossatore 
Indossatrice 
Indossatrice volante 
Mannequin 
Modella 
Modella artistica 
Modello 

5.1.3.2 - Dimostratori ed assimilati 

Addetto ai negozi o filiali di esposizione 
Campionarista 
Dimostratore a domicilio 
Presentatrice di modelli 

5.1.3.3 - Vetrinisti ed assimilati 

Allestitore esecutivo di vetrina 
Arredatore vetrinista 
Display 
Vetrinista 

5.1.3.9 - Altro personale addetto all'informazio
ne e alla assistenza di clienti nelle 
imprese commerciali 

Banditore commerciale 
Informatore commerciale 
Propagandista commerciale 
Propagandista scientifico 

5.2 - Professioni nelle attività turistiche ed 
alberghiere 

5.2.1 - Esercenti ed addetti ai servizi alberghieri 
ed extralberghieri (esclusi gli addetti 
alla ristorazione) 

5.2.1.1 - Esercenti ed addetti alla gestione nei· 
servizi alberghieri ed assimilati 

Affi t tacamere 
Albergato.re 
Esercente di motel 
Locandiere 

5.2.1.2 - Esercenti ed addetti alla gestione nei 
servizi extralberghieri ed assimilati 

Assistente per fiere· e congressi 
Conduttore· casa per cani e gatti 
Conduttore di pensione per cani e gatti 
Esercente di albergo diurno 
Esercente di stabilimento balneare 
Esercente di stabilimento termale 

5.2.1.3 - Addetti all'accoglimento; portieri ed 
assimilati 

Concierge 
Portiere al controllo 
Portiere di albergo 
Portiere di notte 
Turnante di portineria 

l 
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5.2.1.9 - Altro personale dei servizi alberghieri ed 
extralberghieri (esclusi gli addetti alla 
ristorazione) 

Guardarobiera stiratrice in servizi alber
ghieri 

Guardarobiere 
, . 

5.2.2 - Esercenti ed addetti alla ristorazione ed. -
ai pubblici esercizi 

5.2.2.1 - Cuochi in alberghi e ristoranti 

Aiuto cuoco 
Antipastiere 
Chef de cuisine 
Chef saucier 
Cuoco 
Cuoco al frigorifero 
Cuoco antipastiere 
Cuoco capo partita ' 
Cuoco di bordo 
CUQCO di partita di camera fredda 
Cuoco di partita di legumi' 
Cuoco di partita di pesce . 
Cuoco di partita di rosticceria 
Cuoco' di partita di salse ' 
Cuoco di partita di zuppe 
Cuoco di ristorante 
Cuoco gastronomo 
Cuoco gelatiere 
Cuoco pasticciere 
Cuoco pizzaiolo 
Cuoco ,preparatore di pietanze 
Cuoco specializzato in diete ' 
Cuoco tecnologo ' 
Primo commis 

5.2.2.2 - Esercenti ed altri addetti alla' preparazio
ne di cibi in alberghi, ristoranti, fast
food ed assimilati 

Addetto alla ristorazione 
Addetto alla ristorazione collettiva 
Cuoco di fast-food' 
Esercente di friggitoria', 
Esercente di gelateria 
Esercente di mensa 
Esercente· di pasticceria ' 
Esercente di pizzeria 
Esercente di ristorante 
Esercente ,di rosticceria 
Esercente di tavola calda 
Friggitore 
Pizzettiere 
Rosticcere 
Trattore 

5.2.2.3 - Ca~erieri ed assimilati ' 

Aiutante di trattoria 

Aiuto cameriere 
Aiuto cameriere ai piani 
Banconiere di tavola calda 
Cameriere 
Cameriere ai piani 
Cameriere ai vini 
Cameriere di bar 
Cameriere di baracca 

"Cameriere di bordo 
Cameriere di hall 
Cameriere di mensa 
Cameriere di rango 
Cameriere: di . ristorante 
Cameriere di sala 

, Cameriere' di vagone ristorante 
Governante ai, piani 

Governante in esercizi alberghieri 
Maitre ai piani 
Maitre d'hotel 
Operatrice di mensa 
Scalco 

5.2.2.4 - Esercenti di bar e baristi 

Aiuto barman. 
Banchista': -. 
Banconiere di bar ' 
Banconiere di latteria 
Banconiere di pasticceria 
Bansta 
Caffettiere' 
Carrelli sta . di stazione 
Esercente di bar 
Esercente '.' di birreria 
Esercente di 'caffè 
Esercente di 'latteria 
Oste 

5.2.2.9 - Altre professioni relative alla ristorazio-'" 
n~ ed ai pubblici esercizi 

Add~tt~~Ùaorganiriaziorie e conduzio
ne dei servizi di cucina 

Personale di cucina e servizio' dei fast-
: food' . 

Sommelier 

,', 

5.3 - ·Professioni nei servizi di istruzione 

5.3.1 - ~S!ruttori di sport vari 

5.3.1.0 - Istruttori di sport vari 

Istruttore di alpinismo 
Istruttore di atletica 
Istruttore di equitazione' 
Istruttore di ginnastica . 
Istruttore di ginnastica artistica, 
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Istruttore di karate 
Istruttore di lotta 
Istruttore di nuoto 
Istruttore di pallacanestro 
Istruttore di palla volo 
Istruttore di pattinaggio 
Istruttore di pugilato 
Istruttore di scherma 
Istruttore di tennis 
Istruttore sportivo 
Maestro di sci 

5.3.2 - Istruttori nell'area artistica 

5.3.2.0 - Istruttori nell'area artistica 

Istruttore delle attività artistiche 
Istruttore di arti applicate 

5.3.3 - Istruttori degli handicappati e nell'area 
della salute 

5.3.3.1 - Istruttori per gli handicappati 

Educatore per gli handicappati 
Educatore professionale per gli handi

cappati 
Istruttore per gli handicappati 

5.3.3.2 - Istruttori per la rieducazione 

Logopedista 
Logoterapista 
Psicomotricista 
Tecnico della riabilitazione motoria 
Terapista del linguaggio 
Terapista della riabilitazione motoria 

5.3.3.9 - Altri istruttori nell'area della salute 

5.3.4 - Professioni· nei servizi di istruzione e di 
addestramento a funzioni particolari 

5.3.4.1 - Istruttori· nel campo dell'artigianato 

Istruttore di batik 
Istruttore di decorazione della ceramica 
Istruttore di legatoria 
Istruttore di maglia a macchina 
Istruttore di maglia a mano 
Istruttore di pelletteria 
Istruttore nel campo della moda e sti-

lismo 
Istruttore per la progettazione di gioielli 
Maestra di cucito 
Maestra di taglio 

5.3.4.2 - Istruttori nel campo dei servizi alle fa-
miglie 

Istruttore di antiquariato 
Istruttore di arredamento 
Istruttore di arte della cucina e dell'ospi-

talità 
Istruttore di bricolage e del prosuming 
Istruttore di designer 
Istruttore di dizione 
Istruttore di estetica e trucco 
Istruttore di fotografia 
Istruttore di galateo 
Istruttore di gestione del bilancio 

familiare 
Istruttore di giardinaggio 
Istruttore di packaging 
Istruttore di· portamento 
Istruttore di restauro 
Istruttore di tecniche decorative 
Istruttore nel campo della grafica 
Istruttore nel campo della pubblicità 

5.3.4.3 - Istruttori di scuola guida 

Istruttore di scuola guida 

5.3.4.4 - Istruttori di animali ed affini 

Addestratore di cani 
Allevatore· di . cani 
Istruttore di animali 
Istruttore di ,cani da guardia e difesa 
Istruttore di cani per ciechi 
Istruttore di cani poliziotto 
Istruttore per collettivi cane-padrone 

5.3.4.9 - Altre professioni nei servizi di istruzione 
e di addestramento a funzioni partico
lari 

5.4 

Esercente di scuola privata 

_. Professioni nei servizi sanitari con 
particolari specializzazioni 

5.4.1 - Professioni nei servizi sanitari con 
particolari specializzazioni 

5.4.1.0 - Professioni nei servizi sanitari con 
particolari specializzazioni 

Agente di sanità 
Aiutante di sanità 

, 

l 
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Assistente sanitaria vigilatrice 
Ausiliario di assistenza per anziani 
Ausiliario socio-sanitario 
CJ::ocerossina 
Fanghista 
Guardia di sanità pubblica 
Massaggiatore fisioterapista,. 
Massaggiatore sportivo 
Massaggiatore terapeutico 
Operatore geriatrico 
Ortopedista 
Podologo 
Preparatore di fanghi 
Tecnico sanitario 

5.5 . - Professioni concernenti specifici" servizi 
per le famiglie' , 

5.5.1 - Professioni relative a servizi ricreativo
. ~culturali 

5.5.1.1 - Esercenti e gestori di cinema, teatri e 
simili 

Direttore di cinema 
Direttore di teatro 
Esercente di cinematografo 
Esercente di locale notturno 
Esercente di teatro 
Gestore di circo 
Gestore' di discoteca 
Gestore di luna park 
Gestore di sala corse 
Gestore di sala da ballo 
Gestore di sala da biliardo 
Gestore di sala da gioèo 

5.5.1.2 - Professioni relative ad attività ricreativo
culturali connesse ad attività turi
stiche 

Cicerone 
Delegato di spiaggia 
Direttore' di stabilimento 'balneare 
Direttore di. stabilimento termale 
Guida alpina ' 
Guida di città 
Guida di piazza 
Guida turistica 

5.5.1.3 - Personale addetto ad attività ricreativo e 
culturali gestite da enti pubblici , . 

Addetto in associazione culturale (gesti
, ta da ente pubblico) 

Addetto in associazione ricreativa (ge
stita da ente pubblico) 

5.5.1.4 - Astrologi ed assimilati' 

Astrologo 

:5.5.}.S·- Preveggenti, chiromanti ed. assimilati 

Cartomante 
Grafologo-chiromante 
Mago 

;'Medium' 
Psicoveggente 
Rabdomante .' 
Spiritista . 

5.5.1.9' - Alt~é p~~fessio~{' concern~nti servizi .... , 
ricreativo':'culturàli " 

'.'"'" , . (,' '.' ", " . 

Cronometrista' sportivo 
'Eserèeilte di "palestra 
· Gestòre di piscina 

5.5.2 - Professioni relative a· servizi di pulizia, ' 
.)gienici; tintorie e lavanderie .: 

5.5.2.1 - Personale qualificato' di . tipo esecutivo 
nei servizi di pulizia e disinfestazione 

Addetto ai servizi di. pulizia 
· DeÌittizzatore' 
Disinfestatore, 

5.5.2.2 ~.,Personale qùallflcatoin altri servizi di 
· pulizia.~~'" ; 

'Fogn~iol~ 
,Spurgatore ". 

5.5.2.3 - Persomile qùaiificato addetto a servizi 
';igi~~ci >,: " " , "L 

Addetto alla disinfezione di locali ed 
,,,' . 'attrezZatri~~'" .. ,.. .:, 

"Vuotatore di pOZzò',nero" 

5.5.2.4 '~'<Per~~~ale' addetto a 'la"a~derie e tintorie 

Addetto' macchine per lavaggio sacchi e 
tele 

Asciugatore di tiritonà:"" 
Inamidatore . , .... 

Lavandaio in lavanderia.:' 
Operatore alla lavanderia" 
Pulitorea secèo:' . 
Smacchiatore di lavanderia 

, , . Stiratrice d( tintoria " e'lavanderia " 
Tintore di abiti e tessuti 

5.5.2.9 -~AÌtro personale' qualific~to.· addetto a 
'servizi di. pulizia' ed assimilati 

Ausiliario di servizi generali di pulizia 



, .. 
c . 

74 CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI 

5.5.3 - Professioni relative a servizi personali 

5.5.3.1 - Parrucchieri, specialisti delle cure di 
bellezza ed assimilati 

Acconciatore per signora 
Acconciatore per uomo 
Assistente di ginnastica estetica 
Assistente di pettinatura 
Barbiere 
Coiffeur 
Cosmetista 
Estetista 
Estetista cosmetcilogo 
Maker up 
Manicure 
Manicurista 

, Massaggiatore 
Massaggiatore estetico 
Massaggiatrice 
Parruccaio 
Parrucchiere per signora 
Parrucchiere per uomo 
Sciampista 
Specialista in cure estetiche 
Truccatore estetico 
Visagista 

5.5.3.2 - Personale d.i compagnia e personale 
qualificato di servizio alle famiglie 

Cameriere privato 
Cerimoniere 
Cuoco di famiglia privata 
Dama di compagnia 
Governante di famiglia 
Maggiordomo 

5.5.3.3 - Addetti alla sorveglianza di bambini ed 
assimilati 

Addetto alle comunità infantili 
Baby sitter 
Nurse 
Nutrice 
Puericultrice senza diploma 
Vigilatrice d'infanzia 
Vigilatrice di bambini' 
Vigilatrice di colonia 
Vigilatrice scolastica 

5.5.3.4 - Addetti all'assistenza personale in istitu
zioni 

Addetto per l'emigrazione 
Addetto sociale 
Agente di emigrazione 
Aiutante di stazione 

Aiuto per servizi sociali in istituzioni 
Assistente ed accompagnatore per disa

bili in istituzioni 
Assistente socio-sanitario con funzioni 

di sostegno in istituzioni 
Assistente socio-sanitario con funzioni 

educative in istituzioni 

5.5.3.5 - Addetti all'assistenza personale a domi-
cilio 

Aiuto infermiere per cure a domicilio 
Assistente domiciliare 
Infermiere per cure a domicilio 
Operatore sociale per assistenza (di 

vario genere) a domicilio 

5.5.3.6 - Addetti ai servizi di assistenza personale 
ed assimilati 

Addetto alle pratiche automobilistiche 
Addetto alle pratiche infortunistiche e 

prestiti personali 
Addetto consulenza per la comprevendi-

ta e affitto di immobili 
Addetto per le pratiche catastali 
Addetto per le pratiche notarili 
Aggiunto giudiziario 
Gestore di agenzia di brevetti e inven-

zioni 
Gestore di agenzia di collocamento 
Gestore di agenzia di pubblicità 
Gestore di agenzia di recapito 
Gestore di agenzia di richiesta di certi-

ficati 
Gestore di . banco di pegni 
Gestore di copisteria 

5.5.3.9 - Altre professioni relative a servizi 
personali 

Accompagnatore di invalido 
Addetto al dormitorio 
Addetto alla consulenza per la ristruttu

razione delle abitazioni 
Aiuto arredatore di interni 
Membro dell'esercito della salvezza 

5.5.4 - Professioni relative a servizi di sicurezza' 

5.5.4.1 - Personale qualificato addetto alla cu
stodia di edifici, di impianti ed attrez
zature 

Addetto ai servizi di vigilanza privati 
Addetto alla custodia di macchinari 
Cantoniere di pubbliche acque 
Casellante ferroviario 
Custode di archivio di stato 
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Custode di belle. arti 
Custode di biblioteca 
Custode di canali patrimoni ali 
Custode di cimitero 
Custode di faro 
Custode di magazzino frigorifero', ' 
Custode di mattatoio 
Custode di museo 
Custode di pubbliche acque ..' 
Custode di stabile industriale o per'uffiéi 
Guardiano ai gasdotti 
Guardiano ai serbatoi 
Guardiano ai sifoni 
Guardiano alle condutture (idrauliche e 

gas) 
Guardiano alle pompe (distnòuzione 

acqua) 
Guardiano di deposito 
Guardiano di diga 
Guardiano di lago 
Portiere di azienda 
Portiere di ufficio 
Sorvegliante delle linee aeree 
Sorvegliante delle linee ferroviarie 
Sorvegliante di acquedotto' 
Sorvegliante di biblioteca . 
Sorvegliante di caldaie di riscaldamento .' 
Sorvegliante di canali . 
Sorvegliante di cimiteri 
Sorvegliante di grande emporio 
Sorvegliante di idrovore. 
Sorvegliante di miniera 

5.5.4.2 - Vigili urbani ed' assimilati 

Accalappiacani 
Gardia venatoria 
Guardacaccia 
Guardapesca 
Guardia daziaria 

. Guardia doganale 
Guardia forestale 
Guardia municipale 
Guardia veterinaria 
Guardia zoofila 
Vigile annonario 
Vigile campestre 
Vigile comunale 
Vigile' sanitario 
Vigile urbano 
Vigile veterinaio 

5.5.4.3 - Agenti della polizia di stato ed assimilati 

Agente della p.s. 
Agente scelto della p.s. 
Allievo guardia di . finanzi 
Assistente capo della p.s. 

Assistente della p.s. 
Guardia di finanza 
Sottufficiale del corpo forestale 

., Sovrintendente capo della p.s. 
Sovrintendente della p.s. 
Sovrintendente principale della p.s. 
Ufficiale di polizia giudiziaria . 

. Vice sovrintendente della p.s. 

5.5.4.4 - VIgili del fuoco ed assimilati : 
.',' < ',' 

Capo. squadri'~ antincendi (industria) .:. 
Guardafuoco 
Pompiere 
Vigile del fuoco . 

"o,· 

5.5.4~5 -Istituti di pena e ried~c~rione 

, , 

Agente. di custodia carcerario 
Capo guardia carceraria' 
Guardia carceraria femminile 
Gùardia carceraria in istituti'minorili di 
\ rieducazione 
Sottocapo delle carceri 

5.5:4.6 - Guardie private di,sicurezza 

Addetto .ai servizi' di' scorta di valori 
Addetto' alla sicureZza personale 
Guardia campestre. , .. ' 
Guardia giurata 
Guardia" notturna 
Metronotte 
; Vigile privatò notturno' .. 

'". 'u" 

5.5.4.9 : -:-;~ Àltre profèssiorii' relative. a servizi di 
"sicurezza 

Cii'stÒde'di ville e . già~dirii:pubblici 
M~~ìiaio di salvataggio~": . 

5.5.5 - Altre professioni relative ai servizi per le 
. fatniglie . , 

5.5.5.1 - Agenti' di pompe. funebri . 

Agente di pompe funebri . 
Esercen!e di. pompe funebri 

5.5.5.9 -;- Altre professioni r~iati~e:aservizi per le 
.' famiglie ' ' ... c. '.' 

Esercente di garage . 
Esercente di lavanderia automatica 
Esercente di tintoria .... 
Esp.erto in vetture usate 
Gestore di autorimessa· 
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6 -" ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZ
ZATI E AGRICOLTORI 

6.1 - Artigiani e operai dell'industria estratti-
va e dell'edilizia 

6.1.1 - Minatori, cavatori, tagliatori di pietrè e 
affini 

6.1.1.1 - Minatori 

Estrattore 
Minatore 
Minatore con martello pneumatico 
Minatore tracciatore 

6.1.1.2 - Brillatori (addetti alle esplosioni) 

Artificiere 
Distributore di esplosivi 
Minatore brillatore 
Minatore fochino 
Polveri sta 
Preparacariche (minatori) 

6.1.1.3 - Tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti 

" Abrasivista 
Alabastraio 
Arrotatore 
Cubetti sta 
Filista di pietra 
Finitore 
Fresatore di pietra 
Intagliatore di pietra e marmi 
Lavorante di pietre co ti 
Lavorante di pietre litografiche 
Levigatore di pietre 
Lu'cidatore di marmi 
Lucidatore di pietre 
Lucidatore di pietre artificiali 
Marmellista per pietre artificiali 
Marmista 
Martellinatore 
Modellatore di pietra 
Molatore di marmi 
Ornatista in marmo " 
Puntatore scalpellino ' 
Raspatore 
Sbozzatore di pietra 
Scalpellino 
Scalpellino per pietre artificiali 
Segantino su pietra e marmi 
Segatore di pietra e m~rmi 
Sfogliatore di mica 
Sgrossatore di marmo 
Sgrossatore di pietra 
Squadratore di pietre 

Squadratore di tufo 
Stuccatore di marmi 
Tagliapietre 
Tagliatore di ardesia 
Tomitore di marmo 

6.1.1.4 - Cavatori di ghiaia, sabbia, creta ed 
assimilati 

Cavapietre 
Cavatore 
Cavatufo 
Cretaiolo 
Gessaio 
Ghiaiaio 
Renaiolo 
Sabbiaio 

6.1.1.5 - Assistenti e agenti di miniere e cave 

Agente di cava 
Assistente di cava 

6.1.1.9 - Altri minatori, cavatori, tagliatori di 
pietre 

Abbattitore di pietra e minerali 
Addetto manutenzione pozzi di miniera 
Battimazza 
Borratore di pietra 
Cercatore d'oro 
Crivellatore a mano 
Prelevatore dL campioni 
Preparatore di minerali 
Preparatore di saline 
Preparatore di smeriglio 
Primo alle macine 
Raccoglitore di sale 
Raffinatore di sale 
Saliniere 
Zolfataio 

6.1.2 - Artigiani ed operai addetti alle costruzio
ni di strutture edili 

6.1.2.1 - Muratori in pietra, mattoni, refrattari 

Mastro muratore 
Mezzacucchiara 
Muratore 
M uratore a secco 
Muratore ai forni 
Muratore ai forni elettrici 
Muratore ai forni Martin-Siemens 
Muratore caminista 
Muratore di fornaci 
Muratore di galleria 
Muratore in mattoni 
Muratore in pietrame 
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Muratore in refrattario 
Muratore in solai 
Muratore lavori di manutenzione, 
Muratore paramentista 
Muratore per volte ed archi 

6.1.2.2 - Muratori in cemento armato 

Armatore cementista 
Battipalo 
Capo cassonista (cemento armato) 
Cassonista per cemento armatò:, 
Cementista ' 
Cementista formatore 
Ferraiolo per cemento armato: 
Gabbionista 
Gettatore di calcestruzzo 
Preparatore impasti cementò 
Tenditore di fili e cavi 

6.1.2.3 - Carpentieri e falegnami nell'edilizia 
(esclusi j parchettisti) 

Armatore edile 
Bacinaio 
Calafatore in legno 
Capo squadra, ferratori 
Caposquadra' carpentena 
Carpentiere edile " 
Carpentiere montatore edile 
Copri tetti in legno 
Ferratore 
Mastro di ascia nell'edilizia 

. Ponteggiatore in legno 
Ponti ere edilizio :, 
Puntellatore nell'edilizia 

6.1.2.4 - Pontatori con elementi' metallici 

Ponteggiatore in,ferro.~ 

6.1.2.5 - Armatori dI gallerie, add~tÌi all'arma
mento ferroviario' ed assimilati 

Addetto alla manutenzione o 'alrifaci-
mento delle armature 

Armatore di decauville 
Armatore di fognature 
Armatore di galleria . 
Armatore di miniera 
Armatore di pozZi artesiani 
Armatore ferroViario 
Armatore in' vena 
Armatore tramviario 
Binarista di decaùville 
Binari sta di miniera 
Carpentiere di miniera' 
Disarmatore-smantellatore 
Ferratore in galleria 

Marangone 
Puntellatore 
Stradino di miniera 

Addetto alla segnaletica stradale 
· Asfaltista fonditore 
Asfaltista stradale a mano 

'Bitumatore stradale 
Calderaio bitumatore 

· Catramista 
,Cementista posatore 
Cigliarolo . . ' 
, Cilindratore . stradale, a mano 
Lastricatore 
Livellatore 
Lucidatore 
Pavimentato re in cemento' 

· Rappezzatore stradale 
Selciatore 

6.1.2.9 - Altri artigiani ed operai addetti all'edi
lizia" .. 

Addetto' al montaggio e smontaggio di 
: stampi preformati 

; d Fognaiolo' nèll'edilizia -
Gessatore 
Installatore di infissi 
Montatoree sigillatore per p~efabbricati 

, . I,' ". I. " . ~ , c",' .. ~ ~ " ; 

6.1.3 -; ,Addetti '~Ùe rifinit~re . delg:~ostruzioni 

. 6.1}J - CopritettLed assimilati 

Aggiustatetti 
Copritetti in altri materiali; 
Copri tetti in asfalto 
Copritetti in eternit 
Copritetti in tegole , 

6.1.3.2 :-:-. Pavimentatori e posatori di rivestimenti 

( -

.' • ~ , ~ c. ~'~ 

-.. Applicatore' di èoperture' impermeabili 
Arrotatore di. pavimenti 
Asfaltista per edifici 

.. Bitumista per edifici . I 

Levigatore di, pavimenti ". ' 
Linoleista .. applicatore' 
Lucidatore di"pavimenti 
Maiolicaio ' 
Marmorideista· 
MonÙitore' di marmi 
Pavimentatore alla' veneZIàna 
Pavimentato re .in 'altri materiali 
Pavimentatore; in asfalto 

- Pavimentatore' in marmo 
: Pavimentato re in mosaico' . 
Pavimentatore in vetro' cemento 
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Piastrellista 
Posatore di blocchetti 

. Rivestimentista 
Rivestimentista in altri materiali 
Rivestimentista in asfalto 
Rivestimentista in legno 
Rivestimentista in marmo 
Rivestimentista in materiali plastici 
Rivestimentista in mosaico 
Rivestimentista in vetro 

6.1.3.3 - Intonacatori 

Intonacatore 

6.1.3.4 - Installatori di impianti di isolamento e 
insonorizzazione 

Installatore di impianti di isolamento 
acustico e termico 

Coibentista (costruzioni civili ed indu
striali) 

6.1.3.5 - Vetrai 

Installatore di vetri e cristalli 
Vetraio 

6.1.3.6 -: Idraulici e posatori di tubazioni idrauli-
che e di· ga~ 

Fontaniere 
Gasista 
Idraulico 
Installatore di impianti termici 
Lattoniere idraulico' 
Montatore di impia~ti di drenaggio 
Posatore di tubi di gas o acqua 
Stagnino 
Termoidraulico 
Termosifonista 

6.1.3.7 - Elettricisti nelle costruzioni civili 

Elettricista impiantista di cantiere 
Elettricista per impianti esterni ed 

interni nelle costruzioni 

6.1.3.9, - Altri addetti alle rifiniture delle costru
zioni 

Fumista 
Installatore di grondaie 
Installatore di impianti di condizio

namento d'aria 
Montatore di persiane ed avvolgibili 
Montatore e riparatore di serramenta in 

legno e in ferro 

6.1.4 - Operai ed artigiani addetti alla pittura ed 
. alla pulizia degli esterni degli edifici ed 

assimilati 

6.1.4.1 - Pittori, stucca tori, lacca tori e decoratori 

Applicatore di parati 
Decoratore edile 
Imbianchino 
Imitatore di marmi e legno 
Indoratore di stucco 
Laccatore edile 
Pittore di insegne 
Pittore edile 
Pittore letterista 
Pittore ornatista 
Stuccatore decoratore 
Stuccatore figurinista 

6.1.4.2 - Parchettisti e posa tori di pavimenti 
sintetici 

Lamatore di pavimenti 
Parquettista 
Pavimentato re in legno 
Pavimentato re in materiale plastico 

6.1.4.3 - Pulitori di facciate 

Palchettista 
Pulitore di facciate 

6.1.4.9 - Altri operai ed artigiani addetti alla 
pittura ed alla pulizia d~gli esterni 
degli edifici· ed assimilati 

6.2 - Artigiani ed operai metalmeccanici ed . 
assimilati 

6.2.1 - Fonditori, saldatori, lattonieri-calderai, 
monta tori di carpenteria metallica ed 
assimilati 

6.2.1.1 - Fonditori e animisti di fonderia 

Fonditore a cera persa 
Fonditore a conchiglia 
Fonditore a crogiolo 
Fonditore a cubilotto 
Fonditore a pressa 
Fonditore a riverbero 
Formatore animista di fonderia 

Formatore in cera perduta 
Modellista di fonderia 
Preparatore di terra da fonderia 

6.2.1.2 - Saldatori e tagliatori a fiamma 

Piombiere saldatore 
Saldatore 
Saldatore a fusione 
Saldatore a gas d'acqua 
Saldatore a pressione 
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Saldatore a punti 
Saldatore a rulli 
Saldatore a saldo brasatura 
Saldatore a stagno 
Saldatore ad idrogeno atomico 
Saldatore allumino termico 
Saldatore autogenista 
Saldatore di metalli speciali e leghe 
Saldatore ossiacetilenico 
Saldatore tubista 
Tagliatore autogenista 
Tagliatore ossiacetilenico 
Traforatore a fiamma 

6.2.1.3 - Lattonieri e calderai, compresi i t'raccia-
tori 

Aggraffatore 
Battitore di lamiera 
Calderaio in lamiera. sottile 
Calderaio in rame' 
Formatore di scatole di latta 
Imbutitore 
Lattoniere 
Lattoniere manovratore di cesoie 
Ramaio 
Tagliatore di lamiera 
Tracciatore di cantiere" 
Tracciatore dicarpentena 
Tracciatore navale' 
Tracciatore su lamiera 

6.2.1A - Montatori di'carpenteria metallica 

Calafatore in ferro 
Calderaio in ferro 
Carenato re 
Carpentiere aeronautico 
Carpeptiere ferroviario in ferro 
Carpentiere in ferro .. 
Carpentiere navale in ferro 
Carpentiere tubista 
Montatore di infissi metallici 
Montatore di materiale fisso ferrotram-

viario 
Montatore di scafo 
Pontatore 
Rivettatore 

6.2.1.5 - Attrezzatori e inontatori di cavi metallici 
per uso industriale e di trasporto 

Montatore di impianti di' funivia ed 
assimilati 

6.2.1.6 - Sommozzatori e lavoratori subacquei 

Guida palombaro 
Idrofonista 
Palombaro 
Sommozzatore 

6.2.1::"- Specialisti di saldatura 
'. norme ASME 

Addetto alla saldatrice a punti: 
Brasatore elettrico 
Saldatore ad arco 
Saldatore' di condutture elettÌiche 
Tagl~atore ad arco elettrico -

6.2.1.8 - Lastroferratori 

Battilastra 
Carrozziere ferratore 
Carrozziere lamierista 
Carrozziere scoccai o 

I, Centimttore in lamiera 
, Fabbricante di bossoli 

Lamettaio , 
Lamierista ." 
Lastroferratore 
Meccanico stampatore 
Mobiliere in 'metallo 

, Ondulatore' di-lamiere" 
_ Piegatore di lamiere 
Posatiere' -
Riparatore' di carrozzerie: 
Sagòmatore di lamiera 
Satinatore ,- .. " . 
Scòccaio in metallo -

.. Smussato re , di lamiere .' , . 
Snervatore' di lamiere' 
Stampatore su ·banda stagnata!; 
Stampatore' su metallo' -- -
Stampista -in metallo' 

6.2.1:9 - -Altri ,fonditon, salda tori, ·'lattonieri
. calderai, montatori di -carpenteria 
metallica ed assimilati 

-Fonditore :df smalti 
-Ottonaio 
Stiglierista 'metallico 
Tubista ,navale 

6.2.2 ~~Fabb-ri ferrai, costruttori di utensili ed 
assimilàti 
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6.2.2.1 - Fabbri, lingottai e operatori di presse per 
forgiare 

Battimaglio 
Bronzista 
Coniatore comune 
Fabbro agricolo 
Fabbro carradore 
Fabbro di cantiere 
Fabbro ferraio 
Fabbro forgiatore 
Fabbro fucinatore 
F erracavalli 
Fucinatore a macchina 
Fucinatore addetto ai magli 
Fucinatore di profilati 

, Fucinatore navale 
Pressatore a freddo 
Sbozzatore 

6.2.2.2 - Costruttori di utensili, modellatori e 
tracciatori meccanici 

Disegnatore tracciatore di sala (mecca
nico) 

Formatore di mole 
Intagliatore di raspe 

. Modellista in metallo 
Rettificatore di mole 
Tracciatore di cilindri 

6.2.2.3 - Attrezzisti di macchine utensili e affini 

. Addetto attrezzaggio macchine utensili 
Aggiustatore meccanico 
Attrezzatore di trance e presse 
Attrezzista campionarista 
Attrezzista di macchine automatiche 
Attrezzista di officina 
Attrezzista stampista 
Calibri sta 
Finitore di utensilerie 
Incisore di scale di misura 
Limatore a mano 
Maschiatore 
Piallatore 
Puntatore meccanico 
Rifinitore di stampi 
Rifinitore di utensilerie 
Stampista 
Taratore 
Utensili sta 

6.2.2.4 - Rettificatori, levigatori . e affilatori di 
metalli 

Lappatore di metalli 
, Levigatore di metalli 

. Lisciatore finitore di metalli 
Rettificatore di cilindri 
Rettificatore di metalli 
Smerigliatore 
Spazzolatore di metalli 

6.2.2.9 - Altri fabbri ferrai, costruttori di utensili 
ed assimilati . 

Conduttore di taglierine 
Fabbricante di articoli in alluminio 
Fabbricante di tappi in metallo 
Maglista 
Magnano 
Maniscalco 
Manovratore di maglio 
Molatore di officina 
Posataio artigianale 
Punzonatore 
Sciabolaio 
Spadaio 

6.2.3 - Meccanici artigianali, montatori, ripara
tori e manutentori di macchine fisse e 
mobili (esclusi gli addetti alle linee di 
montaggio industriale) 

6.2.3.1 - Meccanici artigianali, riparatori e manu
tentori di automobili ed assimilati 

Applicatore di accessori 
Applicatore di vetri 
Carburatori sta 
Elicista 
Meccanico alla manutenzione 
Meccanico congegnatore 
Meccanico costruttore su banco 
Meccanico di bordo 
Meccanico di macchine agricole 
Meccanico di motori a scoppio 
Meccanico di motori diesel 
Meccanico filierista 
Meccanico manutentore 
Meccanico motorista 
Meccanico riparatore d'auto 
Meccanico riparatore di motocicli 
Radiatorista 
Riparatore di autoveicoli 
Riparatore di motoveicoli 
Telaista per biciclette 
Telaista per motociclette 

6.2.3.2 - Meccanici e riparatori di motori di aerei 

Meccanico aeronautico 
Meccanico di motori a reazione 
Modellista aeronautico 
Motorista aeronautico a terra 
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6.2.3.3 - Meccanici e montatori di macchinario 
fisso per lavorazioni industriali 

Compressorista 
Montatore di apparecchi per aspira

zione 
Montatore di impianti di deposito 

carburanti ' 
Montatore di macchine filtranti 
Montatore di macchine industriali 
Montatore di presse 
Montatore torri di perforazione 
Riparatore di linea di montaggio 

6.2.3.4 - Meccanici e montatori di macchinario di 
industrie poligrafiche 

Montatore di macchinario di industrie, 
poli grafiche , 

Riparatore di macchine nelle indùstrie 
-poligrafiche 

6.2.3.5 - Frigoristi 

Frigorista 
Meccanico frigorista 
Montatore di frigoriferi 

6.2.3.6 - Meccanici e montatori di apparecchi 
termici, idraulici e di condiziona
mento 

Addetto agli impianti di condiziona
mento d'aria 

Addetto ai termosifoni 
Addetto alle caldaie di impianti di 

riscaldamento 
Impiantista termico 
Meccanico riparatore di macchine a 

vapore 
Meccanico termosifonista 
Montatore di apparecchi idrauliCi" 
Montatore di apparecchi per còmpres-

sione 
Montatore di apparecchi terffii~i 
Montatore di impianti termici 
Montatore di pompe 
Montatore di turbine 
Termofrigorista 
Ventilatorista 

6.2.3.7 - Meccanici collaudatori 

Collaudatore di lamiere 
Collaudatore di modelli 
Collaudatore di veicoli 
Collaudatore meccanico di automobili 
Collaudatore prove su strada " 
Meccanico collaudatore alla sala'prove 

6.2.3.8 - Verniciatori artigiani ed industriali 

Aerografista lavorazione sul legno 
Applicatore di decalcomania 
Coloritore su metalli 
Decalcomanista su metalli 
Metallizzatore ,a spruzzo 
Smaltatore 
Verniciatore a fuoco 
,Verniciatore a mano 

. Verniciatore a spruzzo 
"Verniciatore all'aerografo 

"Verniciatore di bordo 
Verniciatore di insegne 
Verniciatore di strumenti musicali " 
Verniciatore letterista 

6.2.3.9 ~ Altri meccanici artigianali, montatori, 
riparatori e manutentori di macchine 
fisse mobili'(esdusi gli addetti alle 
linee' di montàggio industriale)" , 

Addetto' alla' lubrificazione 
Addetto alla manutenzione di macchine 
Addetto alla pulizia delle macchine 
Capo officina meccanica 
Cerchiato re di armi da, fuoco 
Meccanico di te1escriventi 
Montatore e riparato re di montacarichi 
Riparatore di ascensori 
Riparatore di biciclette 
Riparatore di elettrodomestici' 
Riparatore di giocattoli meccanici 
Riparatore di -macchine da cucire 
Riparatore di macchine per' ufficio (non 

elettriche) 
Ri~aratore di penne stilografiche' 

6.2.4 - Artigiani e operai di istallazione e 
manutenzione di. attrezzature elettri
che ed elettroniche (esclusi gli addetti 
alle, Ìinee di' montaggio) 

6.2.4.1 - Installatori ~':'è riparatori, di apparati 
elettromeccanici 

Accumulatorista ' 
Addetto alla carica di accumulatori 
Addetto impianti antideflagranti 
Aggiustatore elettromeccanico 
Avvolgitore di ,trasformatori 
Bobinatore di piccoli apparecchi elettrici 
Caricabatterie ' " 
Collettorista 
Elettrauto 
Eléttricista 
Elettricista di bordo 

,. 

Elettricista di cabine elettriche' 
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Elettricista di distribuzione 
Elettricista di miniera 
Elettricista di· ripresa cine e tv 
Elettricista· di scena 
Elettricista effetti speciali 
Elettricista illuminazione neon 
Elettromagnetista . 
Elettrotecnico sanitario 
Installatore di grandi trasformatori 
Installatore di parafulmini 
Installatore di strumenti elettrici di 

misura 
Macchinista di cabina elettrica 
Magnetista 
Meccanico elettricista 
Meccanico elettrotecnico 

Metrologista 
Montatore di cabine elettriche industriali 
Montatore di impianti elettrici 
Montatore di quadri elettrici 
Montatore elettricista 
Neonista 
Riavvolgitore di motori elettrici 
Riparatore di macchine elettriche per 

ufficio 
Riparatore di montacarichi 
Riparatore quadri sta 
Verificatore di linee elettriche 

6.2.4.2 - Manutentori e riparatori di apparati 
elettronici industriali e di misura 

Collaudatore di strumentazione elettro-
nica 

Operatore ai collaudi elettronici 
Riparatore di impianti radar 
Riparatore di impianti radiofonici 
Riparatore elettronico industriale 
Strumentista elettronico 

6.2.4.3 - Riparatori di apparecchi radio, televisivi 
ed affini 

Antennista 
Elettricista radio trasmittente 
Radiomontatore 
Radiotecnico 
Riparatore di apparecchi radio 
Riparatore di apparecchi televisivi 

6.2.4.4 - Installatori e riparatori di apparati 
telegrafici e telefonici 

Apparecchiatore telefonico 
Apparecchiatore telegrafico 
Installatore di impianti citofonici 

Installatore di impianti di filodiffusione 
Installatore di impianti radiotelegrafici 
Installatore di impianti telefonici 
Installatore di impianti telegrafici 
Installatore di impianti televisivi a 

circuito chiuso 
Meccanico manutentore cablotelegra-· 

fista . 
Montatore di centrali telefoniche 
Riparatore di impianti radiotelegrafici 
Riparatore di impianti telefonici 
Riparatore di impianti telegrafici 
Riparatore telefonico 

6.2.4.5 - Istallatori di linee elettriche, riparatori e 
cavisti 

Addetto alla posa di cavi el~ttrici 
Addetto alla posa di cavi sottomarini. 
Capo squadra elettricisti 
Elettricista tiralinee 
Giuntista di cavi elettrici 
Giuntista di linee aeree 
Giuntista di linee sotterranee 
Guardalinee 
Installatore bassa tensione 
Installatore di linee trasmissione energia .. 

elettrica 
Montatore cavista 
Montatore di linee 
Nastratore 
Preparatore di filo radio 
Revisore di, linee elettriche ad alta 

tensione 
Rivestitore di conduttori elettrici 

6.2.4.9 - Altri artigiani e operai di istallazione e 
manutenzione di attrezzature elettri
che ed elettroniche (esclusi gli addetti 
alle linee di montaggio industriale) 

Addetto ai ponti radio mobili 
Elettricista per la manutenzione di 

impianti 
Lampionaio (illuminazione pubblica) 
Montatore di quadri . 

6.3 - Artigiani ed operai della meccanica di 
precisione, dell'artigianato artistico, 
della stampa ed assimilati 

6.3.1 - Lavoratori della meccanica di precisione· 
su metalli e materiali similari 

6.3.1.1 - ·Meccanici e riparatori di strumenti di 
precisione, calibristi, armaioli 

Aggiustatore meccanico di precisione 
Collaudatore di attrezzature per utensi~ 

Ieri a 



PARTE SECONDA 83 

Collaudatore meccanico di precisione 
Collaudatore ottico 
Meccanico armaiolo 
Meccanico calibri sta 
Meccanico di precisione 
Micromeccanico 
Microscopista di officina 
Riparatore di apparecchi di precisione 
Riparatore di apparecchi fotografici 
Tràpanista di precisione 

6.3.1.2 - Meccanici e riparatori di protesi (dentali 
ed ortopediche) 

Meccanico dentista 
Meccanico ernista 
Meccanico ortopedico 
Stampato re di denti artificiali,' 

6.3.1.3 - Artigiani ed operai addetti alla"costru
zione, al montaggio e all'accordatura 
di strumenti musicali 

Accordatore di strumenti musicali " 
. Armonicista 

Bollatore di voci 
Bordatore di fisarmoniche 
Cannipulista 
Cassaio di strumenti musicali 
Clavista di strumenti musicali', 
Collaudatore di strumenti musicali 
Costruttore di arpe 
Filatore di corde per strumenti musicali 
Impellatore di strumenti musicali' 
Inceratore di strumenti musicali 
Incollatore di martelli per pianofÒrte 
Intonatore di strumenti musicali 
Limatore di voci 
Liutaio 
Liutaio in metallo 
Lucidatoré di strumenti musicali 
Manticista 
Molatore ,di linguette 
Montatore di bassi 
Montatore di fisarmoniche .... " 
Montatore di meccaniche per strumenti 

musicali ' 
Montatore di organi 
Montatore di' registri 
Montatore di tastiere 
Montatore di voci 
Organaio 
Regolatore di meccaniche di strumenti 

,musicali 
Riparatore di strumenti musicali 
Rivestitore di strumenti musicali 
Sgrossatore di voci 
Vibratore di voci 

6.3.1.4 - Addetti alla costruzione e riparazione di 
orologi 

Addetti alla costruzione di orologi 
Pietrista di orologi 
Riparatore di orologi meccanici 

elettronici ' 

strumenti 

Calcolatore ottico 
Costruttore di apparecchi 
Costruttore di apparecchi 
Incollatore di occhiali 
Molatore e pulitore di lenti 
Montatore di lenti ' 
Montatore, di prismi 
Montatore, di strumenti ottici 
Ottico metallizzatore 
Ottico rettificatore 
Plllitore di vetreria ottica' 
SagoIllatore di lenti in vetro 
Sbozzatore di lenti 

, Sbozzatore di prismi 

,6.3.1.6 - Gioiellieri, orafi ed assimilati 

Alesatore su, metalli preziosi 
Anellista . preparatore 
Assaggiatore di metalli preziosi 
Battiloro a macchina 
Battiloro' a mano 
Bulinista-
Catenista orafo. 
Cesellatore 
Coniatore di metalli preziosi ' 
Damaschinatore 
Filigranista (su metalli preziosi) 
Fonditore di metalli preziosi 

, Forgiatore di metalli preziosi 
Incastonatore' di perle e pietre preziose 
Incis~re '. 
Incisore a, bulino 
'Incisore a' macchina 
Incisore a manò'; 
Incisore còpiatore 
Incisore di.· matrici 

. Incisore di monete e medaglie 
,Incisore in argento 
Incisore in :Oro . 
Incisore in rame 
Incisore '. su "metalli preziosi 
Intagliatore artistico " 
Laminatore di metalli preziosi 
Lavorante di bigioitiera ' 
Lavorante in. mad~el'erla~ in' corallo e 

avorio 
,Lavorante .in'ò~o 'ed argento 
M()dellista dr metalli preziosi 
Montatore di oreficeria 
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Montatore di pietre preziose 
Orafo filigranista 
Pantografista per metalli preziosi 
Peltriere 
Preparatore di metalli preziosi 
Pulitore orafo 
Raffinatore di metalli preziosi 
Sbalzatore in metallo 
Smaltatore d'arte 
Stampatore di metalli preziosi, 
Tagliatore di pietre preziose 
Trafilatore di metalli preziosi 

6.3.1.9 - Altri lavoratori della meccanica di 
precisione su metalli e materiali 
similari 

Addetto alle macchine per cartucceria 
Basculiere 
Bilanciaio 
Centratore di precisione su metalli e 

materiali affini 
Collaudatore di spirali (mollificio) 
Congegnatore di precisione 
Contachilometrista 
Giroscopista 

, Lettore di durezza Brinell 
Mollista artigiano 
Montatori e riparatori di contatori per 

acqua e gas 
Retista metallico 
Spillettaio 
Spirali sta 
Staderaio 
Strumenti sta pneumatico 
Telemetrista 
Termometrista 

6.3.2 - Vasai, soffiatori e formatori di vetrerie 
ed assimilati 

6.3.2.1 - Vasai ed assimilati (prodotti in ceramica 
ed abrasivi) 

Addetto alla produzione di maioliche 
Ceramista 
Ceramista al nastro 
Ceramista madri sta 
Ceramista torniante 
Crogiolai o per ceramica 
Dosatore di vetrerie e ceramica 
Figurinaio in gesso e stucco 
Figurinaio in terracotta 
Figurinaio in terracotta e affini 
Fornaciaio ceramista 
Guarnitore di ceramiche e porcellane 
Incisore di terracotte 

Levapani di ceramiche e terracotta 
Macinatore ceramista 
Manicaio ceramista 
Miscelatore ceramista 
Modellatore ceramista 
Montatore di isolatori 
MuffoIista artigianale su ceramica 
Ocarinaio 
Padellaio in ceramica e terracotta 
Porcellanaio 
Porcellanatore 
Preparato re di paste da porcellane 
Preparato re di paste refrattarie 
Preparatore di vernici da porcellane 
Pressatore di abrasivi e affini 
Quartaro 
Raschiatore vasaio 
Rettificatore di isolatori in ceramica 
Rifinitcrc di abrasivi 
Sagomista vasaio 
Sbavatore vasaio 
Sbozzatore vasaio 
Tazzaio in ceramica 
Terracottaio 
Vasaio 

6.3.2.2 - Soffiatori, modellatori, tagliatori, mola
tori e leviga tori di vetro 

Addetto alla svasatura di prodotti in 
vetro 

Addetto fabbricazione di vetrerie per 
laboratori chimici 

Cesellatore in vetro 
Fiorista in vetro ' 
Foratore di vetro 
Fonnatista di vetro 
Fresatore di vetro 
Guarnitore di isolatori in vetro 
Levigatore di vetro 
Lucidatore di vetro 
Maestro soffiatore di vetro 
Maestro vetraio 
Modellatore di isolatori 
Molatore di vetro , 
Preparatore di blocchi grezzi di vetro 
Sagomatore di vetrerie, 
Saldatore di vetrerie 
Selezionatore di vetrerie 
Sfonnatore alla pressa di vetrerie 
Smerigliatore di vetrerie 
Spianatore di lastre di vetro 
Stampatore su vetro 
Svasatore di prodotti in vetro 
Tagliatore di lastre e cristalli di vetro 
Tagliatore di vetro a gas 
Vetraio molatore 
Vuotatempera 
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6.3.2.3 - Incisori ed acquafortisti su vetro 

Graffitore in vetro 
Incisore a sabbia 
Incisore di vetro 

6.3.2.4 - Pittori e decoratori su vetro e ceramica ~ l 

Aerografista lavorazione su vetro e 
ceramichet,'i' •• :.~ 

Applicatore di decalcomanie su vetro,e'," 
ceramiche ;, 

Applicatore di stampe su vetro e 
ceramiche 

Argentatore di vetreria e ceramica' 
Argentatore su vetro e ceramiéhe 
Brunitore su vetro e ceramiche 
Decoratore di ceramica 
Decoratore su vetro a getto di sabbia' 
Doratore su vetro e ceramica ',' 
Laccatore su vetro e ceramica 
Letterista su vetro e ceramica,: 
Mosaicista in vetro e ceramica, " 
Ornatista su vetro e ceramica '" 
Pantografista su' vetro e ceramica 
Pittore ceramista 
Pittore su vetro 
Restauratore del mosaico 
Restauratore di vetrate artistiche 
Ritoccatore su vetro e ceramica 
Scultore su ceramica 
Smaltatore su vetro e ceramica 
Verniciatore di cera'miche 

6.3.2.9 - Altri vasai, soffiatori e formatori di 
vetrerie ed assimilati 

Legatore di vetrate 
Pallinaio in vetro e ceramica 
Sbavatore di vetrerie 
Soffiatore di tubi per illuminazione 
Stagnato re .argentatore di specchi 
Turbosabbiatore di vetreria 

6.3.3 - Artigiani delle lavorazioni artistiche del 
legno, del tessuto e del cuoio ,e dei 
materiali affini 

6.3.3.1 - Artigiani delle lavorazioni artistiche del 
legno e di materiali similari' 

Cammeista 
Cartapestaio 
Incisore su legno 
Intagliatore su legno 
Intarsiatore su legno 
Lavorante a traforo su legno 
ModeJlatore di statue in cartapesta 
Modellista di giocattoli' in lègno ' 
Omatista su legno 

Pipaio 
Restauratore di mobili 
Sbalzato re in legno 

6.3.3.2,- Artigiani delle lavorazioni artistiche a 
mano di tessili, cuoio e simili 

6.3.3.9 - Altri artigiani delle lavorazioni artisti~he~' 
del legno e di m~terial,i simila~' 

6.3.4 - Artigiani ed operai poligrafici cd addetti. 
ai laboratori fotografici ' 

6.3.4.1 - Compositori tipografici 

Composiiorea macchina' 
Compositore a, mano" 
Compositore alla monotype 

, " 

, Compositore. linotipista 
Compositorestarilpatore 
Compositore' tipografò 
Fonditore alla monotype 
Fonditore'di caratteri 
Fonditore di lastre di piombo 
Grafico impagiriatore 
Granitore tipografo 
Impaginatore 
Macchinista di metti gomma 
Macchinista tipografo 
Mettipiombo 
Montatore di cliches 
p'roto 

6.3.4.2 - Tipografi impressori 

Contafogli ' ,-, 

Cromista litografo' 
Cromi sta tipografo' 
Impressore litografo 
Levigatore di pietre litografi~he 
Microtipista di officina, ' 
Operatore calcografico:". 
Poligrafico 
Preparatore, di b~i~~ , 
Rilievografo 

. RuÌlàtore tipografo , 
Stampatore alla pedalina " 
Stampatore alla, plana cilindrica 
Stampatore' braille ' 
Stampatore di ;carta,da "parati 

. Tipografo impressore ' 
Torcoliere 
Trièromista 
Xilografo (poligrafico) 
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6.3.4.3 - Videocompositori su sistema compu
terizzato 

Videocompositore su sistema compute
rizzato 

6.3.4.4 - Stampatori offset e alla rotativa 

Capo macchina rotativa 
Inchiostratore 
Rotativista 
Rotolitografo 
Stampatore alla rotativa 
Stampatore offset 

6.3.4.5 - Zincografi, stereotipisti ed elettrotipisti 

Ritoccatore all'aerografo 
Ritoccatore di lastre su zinco -
Stereotipista 
Zincografo 

6.3.4.6 - Incisori, acquafortisti, serigrafisti assi-
milati 

Acquafortista riproduttore 
Cartografo incisore 
Fabbricante di timbri 
Incisore litografo 
Incisore rotocalcografo 
Incisore su rame 
Incisore su zinco 
Xilografo riproduttore 

6.3.4.7 - Rilegatori ed assimilati 

Addetto alla piegatrice per rilegatura 
Cucitore di legatoria 
Decoratore di libri 
Doratore di libri 
Doratore di tagli 
Legatore di libri 
Legatore in brochure 
Rifilatore di fogli 
Rilegatore 

6.3.4.8 - Fototipografi e fototecnici 

Assistente allo sviluppo fototipografico 
Cianografo fototecnÌco 
Cliscerista fototipografico 
Fotocompositore 
Fotoincisore 
Fotolitografo 
Fototecnico eliografo 
Fototipografo 
Macchinista fototipista 
Preparatore di fototipia 
Ritoccatore fototipografico 
Stampatore di fotoincisioni 
Telefotografo fototecnico 

6.3.4.9 - Altri artigiani ed· operai poli grafici e 
addetti ai laboratori fotografici . 

;. 

Addetto al taglio negativi 
Addetto alla piegatrice tipografica 
Addetto' allo sviluppo fotografico 
Addetto laboratorio fotografico 
Aggiuntatore di pellicola fotografica 
Capo macchina confezione periodici 
Conduttore di macchine da stampa o 

riproduzione 
Contatrice di officina di carte valori 
Disegnatore a rotocalco· (poligrafici) 
Disegnatore litografo (poligrafici) 
Fotoceramista 
Impaginatore (quotidiani e periodici) 
Ingranditore di· fotografie 
Stampatore 
Stampatore di fotografie 
Sviluppato re di fotografie 
Sviluppato re di pellicole 
Verificato re di carte valori 

6.4 - Agricoltori e lavoratori agricoli, forestali 
e zootecnici ed addetti alla pesca ed 
alla caccia 

6.4.1 - Agricoltori e lavoratori agricoli 

6.4.1.1 - Agricoltori e lavoratori agricoli di 
colture in· pieno campo 

Asparagicoltore 
Bieticoltore 
Cerealicoltore 
Colono 
Coltivatore affittuario 
Coltivatore di piante medicinali 
Coltivatore proprietario 
Coltivatore usufruttuario 
Contadino 
Legumicoltore 
Risicoltore 
Tabacchicoltore 

6.4.1.2 - Agricoltori e lavoratori agrièoli di 
coltivazioni legnose agrarie (vite, 
olivo, agrumi e alberi da frutta) 

Agrumicoltore 
Albericoltore 
Alimentatore di frantoio 
Calibratore manuale di frutta 
Capo mastro di agrumi 
Cemitore di prodotti ortofrutticoli 
Cernitore di uva da. tavola 
Cernitore manuale di agrumi 
Decruscatore del grano 
Frutticoltore 
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Innestatore 
Irroratore agricolo 
Mandorlicoltore 
Massaro di vigne 
Massaro di vigneti 
Olivicoltore 
Ortolano 
Potatore 
Solforatore 
Vendemmiatore 
Vignaiolo 
Viticoltore 

'; 

6.4.1.3 - Agricoltori e lavoratori agricoli di fiori e 
piante ornamentali di vivai e di oFtive ' 
protette o in orti stabili 

Coltivatore di funghi 
Erboricoltore 
Erborista 
Fioraio coltivatore 
Floricoltore 
Funghicoltore 
Giardiniere 

. Giardiniere ortolano di ville 
Ibridatore 
Qrticoltore 
Orto frutticolto re 
Ortovivaista 
Piantatore di talee "i '., • 

Serri sta 
Trapiantatore 
Vivaista 

6.4.1.4 - Agricoltori e lavoratori agricoli.: di ~~ 
colture miste 

6.4.1.9 - Altri agricoltori e lavoratori agricoli 

6.4.2 - Allevatori e iavorato~i della' zootecnhl 

6.4.2.1 - Allevatori e lavoratori di allev3:menti di 
bovini ed equini 

Addetto fecondazione artificiale (alleva-
mento bovini ed equini) .', 

Allevatore di bovini 
Allevatore di bufalini 
Allevatore di equini 
Artiere ippico 
Bergamino 
Bifolco buttero 
Bovaro compartecipante 
Bufalaro 
Buttero 
Capo scuderia 
Capo stalla 

Cavallaio 
Giumentaro 
Raccoglitore di latte 
Toraro 
Vaccaro 

6.4.2~2 -.Allevatori e lavoratori di allevamenti di '.; 
. 'ovini e caprini 

· .'. Allevatore di caprini 
',.:,·Allevatore di ovini 

Capraio· 
Pastore 

.~ Pastore compartec~pante . 
.. Pastore mezzadro 

V ~rgar~ . pastore 

6.4.23 - Allevatori e lavoratori di allevamenti di 
suini 

Allevatore" di suini 
Castratore 
Pastore' di maiali 
Porcaio 

6.4.2.4 - Allevatori e lavoratori di allevamenti 
àvicoli . 

Addetto· alla incubatrice 
Allevatore avicolo 
Pollicoltore' 
Raccoglitore di· uova 

6.4.2.5 - Allevaiorie lavoratori di allevamenti 
misti 

Allévatòre dibestiamemistò 

6.4.2.9 - Altri àll~vatori e lavoratori della zoo-
tecnià f 

Allevatore cunicolo. . . 
Allevatore di' animàli. 'da peÌliccia 
Allevatore di . api 
Allevatore di I baèhi da se~al' .' 
AntÌentaro 
Armentista 
Colombicoltore 
Fattore di bestiame 
Pesatore dibòZzoli 

6.4.3 - Agricoltori e' lav~ratori addetti alle 
colture ed all'allevamento 

6.4.3.0 - Ag~coltori:e 'lavoratori addetti alle 
,colÙÌre ed'all'allev~mento 

Affittùarlo ,a soccida, ' 
Massaro di animali 
Massaro. di campagna 
Vergaro colono 
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6.4.4 - Lavoratori forestali 

6.4.4.0 - Lavoratori forestali 

Abbattitore 
Accatastatore 
Accatastino 
Affasciatore 
Affilatore settore forestale e boschivo 
Boscaiolo 
Carbonaio boscaiolo 
Cavatore di ciocco 
Cavatore di stipa 
Cernitore 
Cimatore 
Cioccaiolo 
Decespugliatore 
Dicioccatore 
Diradatore 
Diiamatore 
Fascinaio 
Fastellaio 
Felciaiolo 
Fenditore 
Imboschitore 
Incisore'di ~lberi 
Incisore di resina 
Legnaiolo 
Mastro di ascia 
Palaiolo 
Raccoglitore di resina 
Resinatore 
Resiniere 
Scortecciatore 
Scorzatore 
Scorzatore di sughero 
Segantino a mano 
Segatore 
Smacchiatore 
Smacchino 
Spaccalegna 
Squadratore 
Squadratore in grezzo 
Stagionatore 
Stipaiolo 
Stroncatore 
Stronchettaio 
Sugheraio (nellà forestazione) 
Tagliabosco 
Taglialegna 
Traversaio 
Tronchettaio 

6.4.5 - Pescatori e cacciatori 

/6.4.5.1 - Acquacoltori ed assimilati 

Allevatore di frutti di mare 
Allevatore ittico 
Consulente in acquacoltura 
Operatore, in acquacoltura 
Operatore in acquacoltura marina 

(gamberi e pesce bianco) 
Piscicoltore 

6.4.5.2 - Pescatori della pesca costiera ed in acque 
interne 

Addetto alla lampara 
Ostricaro 
Pescatore di coralli 
Pescatore di crostacei 
Pescatore di laguna 
Pescatore di molluschi 
Pescatore di spugne 
Tellinaio 
Vallivo di pesca in laguna 

6.4.5.3 - Pescatori d'alto mare 

Ammazzatore alle tonnare 
A vvistatore di pesca d'alto mare 
Pescatore di alto mare 
Pescatore di pesce spada 
Pescatore di tonno 

6.4.5.4 - Cacciatori 

Battitore 
Capo caccia 
Uccellatore 

6.4.5.9 - Altri pescatori e cacciatori 

Arsellante 
Battitore (di caccia) 
Moscetto 
Retiere 

6.5 - Artigiani e operai delle lavorazioni 
alimentari, del legno, del tessile, 
dell'abbigliamento, delle pelli,· del 
cuoio ed assimilati 

6.5.1 - Artigiani ed operai delle lavorazioni 
alimentari 

6.5.1.1 - Macellai, pesciaiòli ed assimilati 

Abbattitore di animali 
Affumicatore di carni e pesci 
Annoccatore 
Colatore di grasso di macelleria 
Confezionatore di carni e pesci 
Cuocitore di carni e pesci in conserva 
Depilatore di macelleria . 
Disossatore 
Essiccatore di carni e pesci 
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Estrattore di sego 
Fuochista di batteria 
Insaccatore di carni 
Macellaio 
Macellatore 
Marinatore di pesci 
Mattatore 
Mondatore di pesce 
Norcino 
Preparatore di budella 
Preparatore di salamoia 
Salatore 
Salatore di carni e pesci 
Salsicciaio ' 
Sardellaro 
Scannato re 
Scarnificatore 
Scuoiatore di macelleria 
Spennatore di pollame 
Squartatore 
Stagionato re di carni 
Stivatore di carni e pesci 
Tagliatore di macelleria 
Tagliatore di pesce 
Trituratore di carni 

6.5.1.2 - Panettieri e pastai artigianali' 

Confezionatore pastaio artigianale' 
F ornaio-panificatore 
Maccheronaio 
Panettiere 
Panificatore 
Pastaio artigianale 

6.5.1.3 - Pasticceri, gelatai e conservieri artigia-
nali . 

Accoppiatore di fichi 
Biscottiere 
Centrifugatore di pasticceria 
Cernitore di frutta 
Ciambellaio 
Cilindrista pasticciere 
Cioccolataio 
Coloritore di frutta 
Confettiere 
Conserviere 
Cristallizzatore di canditi 
Cuocitore a vacuum 
Cuocitore di cialde 
Cuocitore di mantecati 
Cuocitore di pasticceria 
Decoratore di pasticceria 
Farcitore di pasticceria 
Gelatiere artigianale 
Glassatore di pasticceria 
Impastatore di paste e biscotti, artigia

nali 

Impastatore di pasticceria 
Modellista cioccolataio 
Pasticciere artigianale 
Preparatore di creme artigianali 
Preparato re di ripieni per dolci 

6~5:1.4;')egustatori e classificatori di prodotti 
'" " alimen tari e di bevande ' , 

, Assaggiatore di olii 
Classificatore di farine 
Classificatore di mangimi 
Degustatore di prodotti alimentari: ' 
Degustatore di vini, liquori :C', ,altiè~' 
'bevande' , , 
Selezionatore caseario 

6.5.1.5 -, Artigiani' ed 'operai delle hivonlzioni 
, artigianali casearie 

Battitore di formaggi 
Burraio 
Cagliato re 
'Casaro , 
Confezionatore caseario artigianale 
Formaggiaio 
Ricottaio 
Scamorzaro 

6.5.1.6 - Operai della preparazione e della lavora
zione' delle foglie' di· tabacco 

Adetto . all'ammannocchiamento di fo-
glie di tabacco' 

Ammassatore di foglie di tabacco 
Aromatizzatore di . tabacco, 
Assaggiatore di tabacchi 
Cernitoredi fòglie di tabacco 
Cernitore di tabacco" 
Classificatore di foglie di tabacco 
Còndizionatore di, foglie di tabàcco 
Confezionatore' di foglie di tabacco 
Curatore di foglie di tabacco" :.' , 
Essiccatore foglie di tabacco 
Fermentatore di tabacchi 
FomÌatore di pani di tabacco 
Imballatore di tabacco 
Inumidore di tabacco 
Maestro alle lavorazioni di foglie di 

tabacco 
Mescolatore di aromi per' tabacchi 
Miscelatore di tabacco 
Polverizzato re di foglie di tabacco 
Preparatore di foglie' di tabacco 
Scosto latore di foglie di tabacco 
Sfornatore di tabacco 
Sigaraio a mano 
Sigarettaio" a mano 
Stenditore di foglie di tabacco 
Stivatore di' tabacco 
Tabacchicoltore 
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6.5.1.9 - Altri artigiani ed operai delle lavorazioni 
alimentari 

6.5.2 - Ebanisti e artigiani, attrezzisti, operai 
del trattamento del legno ed assimi
lati 

6.5.2.1 - Artigiani ed. operai del trattamento del 
legno (curvatura a vapore, stagionatu
ra artificiale, trattamenti chimici) 

Assortitore di legnami 
Bollitore addetto al trattamento del 

legno 
Curvatore carradore 
Curvatore di doghe 
Essiccatore di compensato 
Evaporatore di legname 
Fornaio stagionatore 
Sagomatore di legnami 
Taccaio in legno 
Vaporizzatore addetto al trattamento 

del legno 

6.5.2.2 - Ebanisti, falegnami ed operatori artigia
nali di macchine per la lavorazione del 
del legno 

Affilaseghe 
Affilatore . per lavorazione del legno 
Allicciatore per legnami 
Animista in legno 
Autoclavista per legnami 
Baloccaioin legno 
Bambolaio in: legno 
Baulaio in legno 
Bulinatore di legnami 
Cassettaio in legno 
Crivellaro in legno 
Ebanista 
Ebanista lucidatore 
Falegname 
Falegname agricolo 
Falegname di cantiere 
Falegname di manutenzione in azienda 
Falegname di miniera 
Falegname di sala 
Falegname ebanista 
Falegname mobiliere 
Falegname modelli sta 
Falegname serramentista 
Falegname tracciatore 
Filettatore attrezzista per legname 
Finitore di mobili 
Fresatore attrezzista in legno 
Impiallacciatore 
Impregnatore di legnami 
Incollatore di legnami 

Indoratore di mobili 
Intestatore ebanista 
Laccatore di mobili 
Levigatore di legnami 
Lucidatore su legno 
Macchinista attrezzista di falegnameria 
Maschiatore di legnami 
Mastro falegname 
Mobiliere in formica 
Mobiliere in legno 
Modanatore 
Modellatore di' giocattoli in formica 
Pantografista per legname 
Piallatore a mano 
Placcatore impiallacciatore 
Sbavatore di pipe . 
Sbozzatore di radica 
Scanalatore di doghe 
Sceglitore in bianco di abbozzi per pipe . 
Sceglitore in nero di abbozzi per pipe 
Segantino 
Selezionatore di legnami 
Serramentista in legno 
Setacciaio in legno 
Spolettaio in legno 
Stipettaio in legno 
Stuccatore di mobili 

6.5.2.3 - Impagliatori, cestai, spazzolai, sugherai ' 
ed assimilati 

Attrezzista per lavorazioni del legno 
Bollitore di fibre vegetali 
Bruschinaio 
Canestraio in vimini 
Cappellaio in paglia 
Cernitore di fibre' vegetali 
Cernitore di setole 
Cestinai o 
Cordaio 
Crinaiolo 
Essiccatore di fibre vegetali 
Fabbricante di tappi in' sughero 
Fiscolaio in vimini 
Funaio 
Gabbiaio in vimini 
Guarnitore in paglia 
Impagliatore 
Impagliatore di mobili 
Impagliatore di recipienti di vetro 
Impagliatore di sedie 
Incannatore di corde 
Incordatore di racchette da tennis 
Infilatore di setole 
Intrecciatore in fibre vegetali 
Lavorante di cappelli di paglia 
Lavorante di crine vegetale 
Lavorante di pennelli 

I _ 
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Lavorante di ventole 
Lavoratore di fibre di cocco 
Lavoratore di paglia 
Lavoratore di rafia 
Lucidatore di corde, funi e spaghi 
Matitaio in legno 
Mescolatore di sughero 
Mobiliere in canna 
Mobiliere in giunchi 
Mobiliere in vimini 
Panieraio in vimini 
Preparatore di fibre. vegetali 
Pressapasta di legnami 
Pressato re di compensati 
Remaio in legno 
Retista per pesca 
Rifilatore di legnami " 
Rifinitore di articoli in vimini e sughèrO 
Rivestitore in vimini : 
Sagginaio 
Sciacquatore di spugne 
Scopaio 
Segato re attrezzista 
Setolatore spazzolaio 
Sfogliatore di legnami 
Sforbiciatore di spugne 
Spazzolaio 
Spianatore di legnami 
Sportaio in vimini 
Squadratore di legnami 
Stecchinaio 
Stuoiaio 
Sugheraio 
Tagliatore di sughero 
Tapparellista in legno 
Vulcanizzatore di pennelli e spazzole 

6.5.2.9 - Altri ebanisti, artigiani, attrezzisti ed 
operai del trattamento del legno ed 
assimilati ' 

Applicatore di fondi in, legno 
Astucciaio in legno 
Barilaio 
Bottaio 
Carpentiere aereonautico in legno 
Carpentiere di scena ' 
Carrozziere in legno 
Cassaio in legno 
Cofanista in legno 
Confezionatore di carcasse pe~elmetti 
Corniciaio 
Costruttore di canne da pesca 
Dogaiolo 
Fabbricante di pipe 
Ferratore d'i botti 
Finitore di carrozzeria in legno 

6.5.3 

Fustaio in legno 
Imbiancatore di paglia 
Imbiancatore di trucioli 
Imbiancatore di vimini 
Impeciatore di fusti in' legno 
Marcatore a colore di tronchi 
Marcatore a fuoco di tronchi 
Mastellaio 
Piallato re di doghe . 
Seggiolaio 

: Selezionatore di doghe 
Tinaio ' 

, 6.5.3.1 .- Preparatori di fibre' 

, 'Addetto al controllo fibre 
,Alimentatore di carde per 

sili, , " ' , 
Asciugatore di c~ndeggio (fibre tes':', , 

sili) " 
Bagnatore;di juta (fibre tessili) 
Capo squadra al 'candeggio 
Cardatore a mano di' filati 
Manganatore' ' 
Molatorè di carde per fibre tessili 
Preparato re di fibre tessili 
Sgrassatore' di fibre tessili 

'Tagliatore di fibrc' tessili' . 
Tòrcifilo" 

6.5.3.2 - Tessitori e maglieristi a mano e su telai 
, manuali ' 

Allicciatore 
Annodatore a 'mano 
Apparecchiatore di orditi a mano 
AraiZiere manuale 
Assortitore di mannelle di fibre tes-

~ili . 
Conduttore di' telai' rettilinei a mano 
Cùci tore dr calze , 
Cucitore di' maglieria 
Damascaio" 
Finito're di maglièrii"a mano 
Guantaio in maglia' 
Maestro' tessile' . 
Maglierista' su telai retti linci a mano 
Mondatore di) petfinatJ~à dei. filati 
Portastame' " 
Portasubbi " 
Prepàratore' di . licèi , 
Rammendatrice al~anco 
Riparapettini , 
'Stenditore, amano di fihÙi 
Tessitore a mano' . ' 
Tessitore "di tappeti' a ~ano 
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6.5.3.3 - Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e 
cappellai 

Cappellaio 
Cappellaio apprendista 
Cappellaio bagnatore 
Cappellaio di modisteria 
Cappellaio macchinista 
Cappottaio 
Cucitore a mano 
Feltrinista 
Foderatore di sartoria 
Gardinatore di cappelli 
Gilettaia 
Imbastitore di sartoria 
Impuntatore di sartoria 
Lavorante finito di sartoria 
Modellista di maglieria 
Modellista di sartoria 
Pantalonaia 
Ribattitore 

, Rifini tore di sartoria 
Sarta apprendista 
Sarta costumista 
Sarta guardarobiera 
Sarta ricamatrice 
Sarto 
Sarto confezionista 
Sarto di scena 
Sarto disegnatore 
Sarto tagliatore 
Sottanaia 

. Stiratore cappellaio 
Tagliatore 'cuci~ore a mano 
Tagliatore di cÌnte in tessuto 
Tagliatore di cravatte 
Tagliatore di velluti 

6.5.3.4 - Pellicciai, modellatori di pellicceria ed 
assimilati 

Aggiuntatore di pellicceria 
Confezionatore di pellicce 
Cucitore di pelli 
Cucitore di pellicceria 
Finitore di pellicceria 
Montatore di pellicceria 
Pellicciaio 
Pulitore di pellicceria 

6.5.3.5 - Biancheristi, ricamatori a mano ed 
assimil~ti 

Asolaia 
Camiciaia 
Confezionatore di fiori in tessuto 
Confezionatrice di biancheria 
Cucitore di busti e reggiseni 
Cucitrice in bianco 

Cucitrice lingerista 
Finitore di biancheria 
Finitore di reggicalze 
Fiorista in stoffa 
Foderatore 
Foderatore di busti 
Guamitore di biancheria 
Incollatore di sartoria 
Infilapajettes 
Infilatore 
Infilatrice di grani 
Infilatrice di perle 
Lavorante in corone da rosario 
Lingerista 
Modellista di biancheria 
Montatore di colli di camicia 
Occhiellaia 
Orlatrice di biancheria 
Pennaio 
Pieghettatrice di biancheria 
Pigiami sta 
Piumaio 
Plissatrice 
Pulitore di piume e penne 
Rammagliatrice 
Rammendatrice 
Reggipettista 
Ricamatrice a mano 
Ricamatrice in bianco 
Ricamatrice in oro e argento 
Rifinitore di busti 
Rifinitore di reggiseni 
Sarcitore 
Sceglitore di piume 
Sgrassatore 
Stiratrice 
Tagliatore di biancheria 
Tagliatore di bretelle 
Tagliatore di busti 
Tagliatore di reggicalze 
Tagliatore di reggiseni 

6.5.3.6 - Tappezzieri e materassai 

Addobbatore di scena 
Applicatore di tende 
Bandieraio 
Battilana 
Cardalana materassaio 
Cardatore di materassi 
Coltronaio 
Confezionatore di tappezzerie 
Cucitore di tende 
Imbottitore di tappezzeria 
Lavorante in crine vegetale 
Lavorante in paralumi 
Materassaio 
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Montatore di molle. per tappezzeria 
Paralumaio 
Riparatore di tappeti 
Scardassatore materassaio 
Tappezziere 
Tappezziere per auto 
Tappezziere per mobili 
Trapuntaio tapezziere 

6.5.3.9 - Altri artigiani ed operai del tessile e 
dell' abbigliamento 

Addoppiatore artigiano dcI tc·ssilc 
Applicatore di fodera ',' 
Applicatore. di guarnizioni su tessuto', 
Apprettatore di tessuti 
Assortitore di filati 
Binatore 
Bottonaio in legno 
Bottonaio in madreperla 
Bottonaio in stoffa 
Calzettaio 
Cernitore di bozzoli 
Cernitore di lana 
Cernitore di pelo 
Cimosaio 
Classificatore di pettinato . 
Confezionatore di bambole iristoffa 
Confezionatore di calze '" 
Confezionatore di merletti 
Confezionatore di nastri 
Confezionatore di pezze di tessuto 
Confezionatore di reti 
Controllatore di calze 
Controllatore di matasse 
Controllore di feltri 
Cordaio a mano 
Cordoniere 
Cotoniere 
Fabbricante di tende antimosçhe 
FeIpatore 
Fiocchinista 
Foderatore di cravatte 
Frangiatore di tessuti 
Fresatore di bottoni 
Gomitolatore di cucirini 
Gorrìitolatore di filati 
Gommatore di tessuti 
Gramolatore di cascami di lino 
Impermeabilizzatore di tessuti 
Inamidatore di tessuti 
Incannatore di merletti 
Incannatore di nastri 
Incatramatore di tessuti 
Lavorante di tele cerate 
Lavorante di tele impermeabili 
Lavorante di tele paraffinate 
Lavorante in corallo 

Lavorante in parrucche 
Legatore di matasse 
Licciatore 
Lucidatore di bottoni 
Lucidatore di filo e matasse 
Maceratore di tessuti 
Magazziniere di bachi 
Marcatore di canapa 
Mercerizzatore di filati 
Merlettaia 
Modista 
Molatore di bottoni 
Nastraio 
Operatore prove fibre poli ammidiche 
Pantografista per la stampa dei tessuti 
Pesato re dei tessuti 
Pettinato re dei filati 
Prelevato re di condizionatori della lana 
Rabussatore di calze 
Rammagliatrice di calze 
Rasatore di tessuti 
Riparatore di reti 
Saccaio 
Sciarpaio 
Segnarotture di tessuti 
Selezionatore di bottoni 
Sfeltratore 
Sfibrato re di tessuti 
Sfilacciatore di tessuti 
Sgranatore di lino 
Sgrassatore di lana 
Smistatore di pezze 
Spagnolettaia 
Spazzolatore di tessuti 
Stigliatore di canapa o gargiolo 

~ Stimatore di difetti di tessuti 
Stiratore 
Stiratore di cravatte 
Stiratrice di calze 
Subbiatore 
Tintore artigianale di tessuti 

, Verificatore di pczze 
Verificatore di tcssuti 
Visitatore di pezze 

6.5.4 - Artigiani ed operai della lavorazione del 
cuoio, delle pelli e delle calzature ed 
assimilati 

6:5.4.1 '- Conciatori di pelli e di pellicce e pellet
tieri 

Addetto ai bagni di depilazione di 
conceria 

Addetto ai bagni di rinverdimento di 
conceria 

Affaitatore 
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Anticatore di pelli 
Apparecchiatore di pelli 
Apprettatore di pelli 
Asciugatore di pelli 
Assortitore di pelli 
Calcinatore di conceria 
Cilindratore di pelli 
Classificatore di pelli 
Coloritore di pelli 
Conciatore 
Conciatore di pellicce 
Conciatorè in vasca 

. CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI 

Conduttore di barche di lavaggio di 
conceria 

Conduttore di macchine a scamire di 
conceria 

Cromatore di conceria 
Decoratore di pellami 
Essiccatore di pelli 
Graminatore di pelli 
Imbalsamatore 
Imitatore di pelli 
Incollatore di pelli 
Ingrassatore di pelli 
Lavorante di corde armoniche di bu-

dello 
Lisciviatore di conceria 
Lucidatore di pelli 
Maceratore di conceria 
Martellatore di cuoio 
Mondatore di cuoio 
Nappatore 
Patinatoresu pelli 
Pomiciatore dI conceria 

Preparato re di concia 
Preparatore di riviera 
Pressatore di pelli 
Rasatore di pelli 
Raschiatore di pelli 
Recuperatore di solventi di conceria 
Rifilatore di pelli 
Salatore di pelli 
Scamosciatore di pelli 
Selezionatore di pelli 
Sgrassatore di conceria 
Silicatore di conceria 
Stampatore su pelli 
Stiratore di pelli 
Tagliatore di pelli 
Tamponista di pelli 
Tassidermista 
Tranciatore a fustelle di conceria 
Tranciatore di pelli 

6.5.4.2 - Artigiani ed operai delle calzature, dei 
guanti e di altri articoli in cuoio 

Addetto alla manovia 

Addetto allo stampo di calzature 
Aggiustatore di fodera di calzature 
Appaiatore di calzature 
Applicatore di contrafforti di calzature 
Applicatore di ganci 
Applicatore di òcchielli di calzature 
Applicatore di rinforzi di calzature 
Applicatore di suola 
Applicatore di tacchi 
Brossatore di calzature 
Calzolaio 
Calzolaio in gomma 
Calzolaio in stoffa 
Calzolaio ortopedico 
Calzolaio riparatore 
Calzolaio teatrale 
Ciabattino 
Coloritore di calzature 
Controllatore di giIanti 
Cucitore di calzature 
Cucitore di fodera 
Cucitore di guardolo 
Cucitore di suola" 
Fresatore di boette di calzoleria 
Fresatore di tacchi di calzoleria 
Gambalaio 
Guantaio 
Guantaio in pelle 
Guamitore di calzature 
Imbastitore di calzature 
Inchiodatore di boetta 
Inchiodatore di calzature 
Inchiodatore di guardolo 
Inchiodatore di solette 
Incollatore" di calzature 
Incollatore di so lette 
Lavorante in cuoio massello 
Lissatore di calzoleria 
Lucidatore di calzature 
Modellista di calzature 
Modellista di guanti 
Montapunte di calzature 
Montatore di calzature 
Montatore di graffette 
Montatore di guardolo 
Montatore di marocchino 
Numeratore a fuoco di calzature 
Orlatore di calzature 
Pantofolaio 
Piantatacchi di calzature" 
Preparatore di fondo di calzature 
Pressatore di tacchi 
Pressatore di tomaia 
Ribattitore del guardolo 
Ribattitore di calzature 
Rifilatore artigianale del guardolo 
Rifilatore di suola 
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Rifilatore di tacchi 
Rifilatore di tomaie 
Rifinitore di calzature 
Ripassatore di punti di calzature ed 

affini 
Risuolatore di calzature 
Rivestitore di sotto piedi 
Sandalaio 
Scarparo 
Segnatore di pelli di calzature 
Sformatore di calzature 
Solcatore di suole 
Solettatore di calzature 
Spianatore di suole 
Stiratore di tomaie 
Stivalaio 
Tagliatore di cuoio da suola 
Tagliatore di fodere 
Tagliatore di guanti 
Tagliatore di marocchino 
Tagliatore di tomaie 
Tranciatore di pelli di calzoleria: 
Tranciatore di suole 
Tranciatore di tacchi e sottotacchi 
Verniciatore di calzature 
Zoccolaio 

6.5.4.3 - Valigiai, borsettieri ed affini (anche su 
articoli di similpelle e stoffa) 

Addetto al taglio di valigeria 
Addetto alla cera tura di pelletteria 
Addetto alla montatura di cerniere di 

valigeria 
Addetto alla ribattitura di cinghie / 
Addetto alla segnatura di pelli e cuoio 

per valigeria 
Addetto alla stampa tura di guarnizioni 

per valigeria 
Addetto alla torni tura di guarnizioni per , 

valigeria 
Aggiuntatore di pelletteria 
Applicatore di marocchino 
Astucciaio 
Bordatore di valigeria 
Borsettaio 
Borsettiere in riylon 
Bulinatore in cuoio 
Cesellatore in cuoio 
Cinturinistadi valigeria 
Confezionatore di cartelle in pelle 
Confezionatore di pelletteria 
Confezionatore di sotto bracci iii pelle 
Cucitore (borsettai, valigiai e assimilati) 
Cucitore di pelletteria ~ 
Decoratore di pelletteria 
Doratore di valigeria 
Fabbricante di borse di stoffa 

Finitore di valigeria 
Foderatore in pelli e cuoio ·di vali-

geria 
Foratore di valigeria 
Fustellatore di valigeria 
Impressore di' valigeria 
Incisore di valigeria 
Incollatore di valigeria 
Intarsiatore di valigeria 
Lucidatore di valigeria 

~,Modellista di valigeria ed affini 
Montatore di serrature di valigeria 
Pellettiere (valigeria ed affini) 
Pirografista di valigeria 

. Portafogliaio 
.; ~ Pulitore di pelo 
. Ribattitore di valigeria 
Rifilatore di valigeria 
Riparatore di pelletteria (valigeria ed: 

affini) . 
Rivettatore di valigeria 
Sbalzatore di cuoio' per valigeria' 
Tagliatore di fodere di valigeria', 
Tagliatore di valigeria ed affini 
Tinteggiatore di valigeria 
Tranciatore di valigeria 

. Valigiaio 
Verniciatore di valigeria 

6.5.4.9 - Altri artigiani ed operai delta lavorazio-
, ne del cuoio, delle pelli e' delle 

. calzature ed assimilati (similpelle e 
stoffa) 

'Addetto alla coloritura di articòli' 
stampati in cuoio 

Bardellaio 
Bastaio 
Cernitore di sottoprodotti di pellet-

teria 
Cinghiaio in cuoio 
Cordaio in cuoio 
Frustaio in cuoio 
Sellàio 
Stringaio in cuoio ' 
Tagliatore di similpelle ed affini 

7 - CONDUTTORI.DI IMPIANTI, OPE
RATORI DI 'MACCHINARI FISSI 
E MOBILI (ANCHE IN AGRICOL
TURA) E OPERAI DI MONTAG
GIO INDUSTRIALE 

7.1 - Conduttori di, impianti industriali 

7.1.1 - Conduttori di impianti per l'estrazione 
ed il trattamento dei' minerali 
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7.1.1.1 - Conduttori di impianti di miniere e di 
cave 

Filista al masso di cava 
Filista alla puleggia penetrante di cava 
Filista armatore di cava 
Filista di cava 
Manovratore di intagliatrice di miniera 

e cava 
Manovratore di sottoescavatrice di 

miniera e cava 
Manovratore di tagliatrice di miniera e 

cava 
Manovratore di tracciatrice di miniera e 

cava 

7.1.1.2 - Conduttori di impianti per il trattamento 
di minerali e di pietre 

Addetto al filtro da torbida per 
raffinazione di minerali 

'Addetto alla frullettatrice per. tratta
mento di minerali 

Addetto alle celle di flottazione per 
trattamento di minerali 

Addetto alle macine settore minerario 
Addetto essiccazione carbone lavato 
Addetto presse agglomerati di carbone 
Agglomeratore di minerali 
Bindellista 
Cernitore industriale di minerali 
Crivellatore meccanico 
Dosatore di agglomerati di carbone 
Filtratore di trattamento dei minerali 
Flottatore di minerali 
Frantumatore di argilla 
Frantumatore di caolino 
Granulatore di argilla 
Granulatore di caolino 
Granulatore di minerali e pietra 
Macinatore di pietra 
Sorvegliante della macinazione e frantu

mazione di minerali 

7.1.1.3 - Trivellatori e sondatori di pozzi petroli
feri, di gas naturale e operatori di 
prospezione ed assimilati 

Capo sonda 
Cementatore di pozzi 
Conduttore di centrale di pompaggio 
Metaniere 
Motorista di sonda 
Operatore analisi carote (prospezioni 

geofisiche) 

Perforatore di prospezione in roccia 
Perforatore di prospezione in vena 
Sondatore di pozzi petroliferi e di gas 

naturali 
Sorvegliante ai pozzi di perforazione 
Trivellatore di pozzi artesiani 
Trivellatore di· pozzi di gas naturali 
Trivellatore di pozzi petroliferi 

7.1.1.9 - Altri conduttori di impianti per l'estra-
. zione ed il trattamento dei minerali 

Cernitore di carbone 

7.1.2 - Conduttori di impianti per la trasforma
zione e lavorazione a caldo dei metalli 

7.1.2.1 - Fonditori-conduttori di altoforno, di 
convertitori e di forni di raffinazione . 
( siderurgia) 

Addetto ai depuratori di gas d'altoforno 
Addetto ai recuperatori di calore di 

altoforno 
Addetto al cowper 
Addetto alle scorie di fonderia 
Addetto alle secchie di fonderia 
Addetto alle siviere di fonderia 
Addetto alle spine di altoforno 
Caricatore ai gasogeni di fonderia 
Caricatore di forni per siderurgia 
Fonditore conduttore ai forni a spinta' 
Fonditore conduttore ai forni Martin-

Siemens 
Fonditore conduttore ai forni Pits 
Fonditore conduttore al convertitore 
Fonditore conduttore al convertitore 

Bessemer 
Fonditore conduttore al convertitore 

Thomas 
Fonditore conduttore di alti forni 
Fonditore conduttore forni a· crogiolo 
Fonditore conduttore forni a cubilotto 
Fonditore conduttore forni a puddellare. 
Fonditore conduttore forni a riverbero " 
Loppista di fonderia 
Macchinista alla caricatrice 'di fonderia 
Manovratore di convertitore per acciaiò 
Manovratore di macchine per colare 
Operaio metallurgico 
Operaio siderurgico 
Pesatore di caricafredda 
Pesatore forno Martin 
Preparatore di rottami per forni Martin- . 

Siemens 
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7.1.2.2 - Conduttori di forni di seconda fusione, 
colatori di metalli e leghe e conduttori 
di laminatoi 

Addetto al bruciatore di fonderie 
Addetto al carico di lingotti al lami-

natoio 
Addetto al treno di laminazione 
Addetto alla fossa di colata 
Addetto alla laminazione a caldo 
Addetto alla laminazione a freddò; 
Addetto fabbricazione elettrodi 
Aiutante ai laminatoi 
Arrotolatore di lamiere 
Aspatore al treno di laminazione.,è' 
Aspista di laminatoio 
Avviatore di treno di laminazione 
Barrista di laminatoi per metalli' 
Calandratore di lamiere 
Calibratore laminatore 
Capo laminatoio " 
Capo squadra al laminatoio. a éaldo. 
Capo squadra al laminatoioa freddo 
Conduttore di laminatoio obliquo :' 
Conduttore di forni di seconda fusione 
Conduttore di laminatoio 
Conduttore di laminatoio blooming 
Controllore di calibri di laminazione, 
Controllore di cilindri di lainiriazione 
Controllore di laminati metallici ' 
Fornaiolo al reparto agglomerazioni 
Guardabillette di laminatoio 
Imboccatore di laminatoio 

. Intaccatore di cilindri di laminatoio 
Macchinista seghe a caldo'· di· la~i-

nazione 
Manovratore alla gabbia di l~minazione 
Manovratore di cilindri di "laminatoio 
Manovratore di giralingotti di lamina-' 

toio " 
Manovratore di palco rulli di laminatoio 
Manovratore di palco serravi te , di 

laminatoio 
Manovratore di rulli di laminazione 
Mescolatore di ghisa 
Mettifoglio di laminatoio 
Operatore ai lamina tori contiìmi a caldo 
Pesato re di ,laminatoio " 
Pudellatore 
Rifilatore di lamiera 
Rotaista di laminato io 
Sbozzatore di laminatoio 
Scalpellatore di lingotti 
Segalingotti di laminatoio' 
Seganastro di laminatoio 
Tagliabillette 
Tenaglista di laminatoio 

Tirabarre di laminatoio 
Tirabillette di laminatoio 
Tiralamiere di laminatoio 
Tranciatore 3: freddo di laminati metal

lici 

7.1.2.3 - Conduttori di impianti per il trattamento 
termico dei' metallì 

, Addetto agli impianti di tempera dei 
metalli 

Addetto al letto di raffreddamento di 
impianti trattàmenti termici 

Addetto alla stagionatura di leghe., 
metalliche 

Addetto alle stufe di essiccazione 
Addetto ricottura metalli 
Caricatore di forni di riscaldo 
Cementatore di metalli 
Conduttore ai forni di riscaldo 
Fornaiolo ai forni a tempera, ~ 

. Fornaiolo ai forni di ricottuÌi, 
Fornaiolo 'ai forni di riscaldò 
Manovrat?re di sfornatrici per tratta

menti terinici 
.", Operatore trattamenti termici 

Scaricatore di forni', di riscaldo 

7.1 ~2.4 ~Trafilatori e'd estrusori di metalli 

Addetto alle trafile per metalli 
Cablatore di trafilatura per metalli 
Cambia trafile per metalli 
Capo squadra alla trafilà 
Capo squadra alla trafila a' caldo 
Centratore di trafile per metalli 
Cesoista di laminatoio 

. Coììtrolloredi tubi' per estrusione 
Drizzatubi per estrusione 
Estrusore di tubi senza saldatura,' 
Grafitatore di mandrini per' estrusione 
Intestatoredi tùbi trafilati metallici 
Mandrinatore di tràfileria per metalli 

, Manovratore di pressa per', trafilare 
meÙlllf ' " ' 

Manovratore di trafilaper metalli 
'Piegatore di fili metallici .' 

> Piegatore di' profilati metallici 
Preparatore di' profilati metallici 
Profilàtore,di estrusione' di metalli 
Retràppatore 
Tagliatubi di tubi' per estrusione 
,Tira tubo di trafilatoi per metalli, 
Trafilatoredi barre' . 
Trafilàtore di tubi metallici 
Trafilatore per metalli 

.' Tranciatore 'a caldo' di metalli 
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7.1.2.5 - Conduttori di impianti per la produzione 
e la raffinazione di metalli non ferrosi 

Addetto ai forni di torrefazione di 
minerali 

Cellista (estrazione elettrolitica di metal
li non ferrosi) 

Conduttore impianti produzione e raffi
. nazione metalli non ferrosi 

Sorvegliante di celle elettrolitiche (allu
minio) 

7.1.2.9 - Altri conduttori di impianti per la 
trasformazione e lavorazione a caldo 
dei metalli 

Addetto agli elettrodi di forni metallici 
Addetto alla sala prove di resistenza 

metalli 
Addetto alle camicie di fonderia 
Capo caricafredda 

, Conduttore di macchine a colare con-
tinue 

Contatore di lingotti 
Crogiolaio 
Levapani di fonderia 
Mollista industriale 
Remolatore di fonderia 
Verificatore di rottami 

7.1.3 - Conduttori di forni ed altri impianti per 
la lavorazione del vetro, della cerami
ca e di materiali similari 

7.1.3.1 - Conduttori di forni e di altri impianti per 
la lavorazione del vetro 

Addetto agli stampi su vetro 
Addetto ai forni a bacino per vetreria 
Addetto ai forni a crogiolo per vetreria 
Caricatore alla tempera per vetro 
Curvatore di lastre di vetro 
Dosatore di sabbie per vetrerie 
Fialettista di vetrerie 
Fiascaio (bottiglieria in vetro) 
Finitore di lampadine 
Fonditore di vetro 
Fonditore forni a crogiolo per vetreria 
Fornaiolo ai forni di tempera per ve-

treria 
Imbiancatore a sabbia industriale di 

vetreria 
Imbiancatore di vetro 
Lampadinaio 
Macchinista tiratore di lastre (vetreria) 
Operatore di forni per tempera di 

vetreria 

Scaricatore alla tempera di vetrerie 
Spalmato re di abrasivi (molatura di 

vetri) 
Tiratore di lastre di vetro 
Trafilatore di vetreria 

7~1.3.2 - Conduttori di forni e di altri impianti per 
la produzione di piastrelle e articoli di 
ceramica e terracotta 

Addetto agli stampi ceramisti e terra
cottai 

Bagnatore di argilla per la produzione di 
'ceramica 

Capo smalteria (ceramiche) 
Conduttore di forni' di cottura per 

ceramica e terracotta 
Dosatore di impasti per ceramiche 
Essiccatore di ceramica 
Formatore di piastrelle 
Fornellista per ceramica e terracotta 
Impastatore per terracotta e ceramica 
Impilatore di forni per ceramica e 

terracotta 
Incastellatore di forni per ceramica e 

terracotta 
Marmettaio (piastrelle in cemento) 
Mattonellista 
Miscelatore di argilla per la produzione 

di ceramica 
Muffolista per terracotta e ceramica 
Operatori di forni a muffola 
Pentolaio in ceramica e terracotta 
Piattaio in cenihtic~ e terr~cotta 
Pirometristà k .. ,IJ ".! L~}! 

Sfornatore di ceramica . .'_ 
Stovigliaio in ceri;mèa e t2ir~cotta 
Tubista in ceramica' e terracotta 

7.1.3.3 '- Conduttori di forni e di altri impianti per . 
. la produzione di laterizi, tegole ed 

affini 

Addetto alle olandesi (fornaci di late
rizi) 

Alimentatore di' forni per laterizi 
Bagnatore di argilla per la produzione di 

laterizi 
Caricatore di forni per laterizi 
Confezionatore di materiale refrattario 
Coppaio 
Dosatore impasti per laterizi 
Embriciaio 
Fornaciaio per laterizi 
Fuochista di fornace per laterizi 
Impastatore di laterizi 
Infornatore di laterizi 
Mattonaio 
Mattonista pressatore 
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Miscelatore di argilla per la produzione 
di laterizi -

Posa forati (laterizi) 
Prenditore alle presse per laterizi 
Pressatore in laterizi 
Rifilatore dr laterizi 
Sfornatore di laterizi 
Tavellaio 
Tegolaio 

7.1.3.9 - Altri conduttori di impianti industriali 
lavorazione del vetro, della ceramica e 
dei laterizi 

Addetto ai conteggi~ di articoli in ~~tiò 
e ceramica 

Addetto alla lavatrice di articoli in vetr? 
e ceramica 

Addetto alle macine settore ceramiche e 
terracotta 

Caolinaio 
Cernitore di vetro 
Damigianaio in vetro 
Foggiatore di caselle refrattarie .. per 

ceramica 
Foggiatore di isolatori in cera~ica 
Macinatore per vetro' 
Miscelatore a macchina di ingredienti' 

per vetreria 
Rivestitore di recipienti in vètro 
Sceglitore di articoli in ceramica 
Sformatore di piastrelle e laterizi 

. Top~inaio f4.~,~etrerià :>". 

. Tòtnitoré di isòlatòri in vetro e ceramIca 
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Addetto agli sfibratori per. pasta di 
cartiera 

Addetto agli sfilacciatori per pasta di 
cartiera 

Addetto ai bollitori per pasta di cartiera 
Addetto ai causticatori per pasta di 

cartiera 
'Addetto ai lavastracci (impasti per 

cartiera) 
Addetto ai tagliastracci per pasta di 

... ·'cartierà 
Addetto ai trinciapaglia per pasta di 
.. 'cartiera 
Assortitore di cartaccia (impasti per 

:,.< cartiera) .; " 
Assortitore di cellulosa (impasti!per 

cartiera) 
Assortitore di paglia (impasti. per car-' 

. tiera) .... ; .. : .. ;.\;, 
Assortitore di pasta di legno per càrtiera 
Bollitore" di impasti per cartiera 

; Cemitore di cascami (impasti per car
tiera) 

Cemitore di stracci (impasti· per car-
. tiera) . ' .... . 

Classificatore di fibre (impasti per. 
cartiera) 

Conduttore di' ~pparecchi di niacerazio-
. ne per cartiera . 
Crivellatore di polpa per .cartiera . 
Imbiancatore (impasti per:-cartiera) 
Lisciviatore . di cartiera . 
Recuperatore' di sodè 

7.1.4 -.,Co.ndutto~f~{~pianti per la trasforma
r· : zione dèllègno e la fabbricazione della 

carta 

7.1.4.3 - Conduttori di impi~~ii per la fabbricà;. 
. zione della carta 

7.1.4.1 - Conduttori di impianti per la fabbrica-o 
zione in serie di pannelli in legno' 
(compensati, truciolati' ed assimilati) 

Compositore di legno compensato 
Conduttore di macchine continue per 

legni ricostruiti 
Conduttore di'macchine sfogliatrici per 

legno 
Falegnamé industriale per fabbricazione 

di pannelli in legno 
Scortecciatore addetto alla 'preparazio- . 

ne di pannelli in legno 

7.1.4.2 - Conduttori di impianti per la preparazio:
ne della pasta di legno e . di altri 
materiali per cartiera 

Addetto agli assortitori (ini~asti per 
cartiera) 

"''l ",-, 

Addetto alla. patinatrice 
Addetto alle olandesi lavorazione della 

. carta 
Addetto alle rifilatrici per la lavoraz.i()lle_ 

della carta 
Addetto alle taglierine per la lavor~zio-

. ne' della carta' z: .~ .. 
Calandri sta . di impasti' di cartiera,. 
Cernitore di pòlpa' per cartiere, 
Cilindraio . di cartiera 
Classificatore di carta· 
Collista : di cartiera' 
Colorista di cartiera 
Coloritore 

., Conduttore di·· macchine continue per 
cartiera 

: Conduttore di macchine in tondo'per 
. cartiera -

Conduttore di patinatrici di cartiera 
Conduttore· di taglierine di cartiera ; .. 
Essiccatore di cartiera 
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Paraffinatore di cartiera 
Patinatore di cartiera 
Pergamenista 
Velinatore di cartiera 

7.1.4.9 - Altri conduttori di impianti per la 
trasformazione del legno e la fabbrica
zione della carta 

Capo segheria 
Capo tino di purga (cartiera) 

7:1.5 - Conduttori di impianti.chimici e petrol
chimici e cementifici 

7.1.5.1 - Conduttori di frantumatrici, mulini e 
impastatrici 

Addetto al. setaccio meccanico 
Addetto alla frantumazione (impianti 

chimici e cementifici) 
Addetto alle tramoggie (impianti chi

mici) 
Addetto torre granulazione 
Conduttore di apparecchi di frantuma

zione (impianti chimici) 
Conduttore di apparecchi di macinazio

ne (impianti chimici) 
Impastatore di fertilizzanti 
Mugnaio cementiere 

7.1.5.2 - Conduttori di forni e di amiloghi 
impianti per il trattamento termico dei 
minerali 

Abbadatore ai forni Gill 
Addetto ai forni di essiccazione (impian

ti chimici e cementifici)' 
Bocchettista ai forni (impianti chimici e 

cementifici) 
Conduttore di forni di cementificio 
Conduttore di forni a cemento 
Conduttore di forni rotativi 
Fornaciaio in gesso 
Fornaiolo ai forni a calce 

7.1.5.3 - Conduttori di apparecchi di filtraggio e 
di separazione 

Addetto impianti depurazione acque di 
scarico (impianti chimici) 

Cambiatore di filtri (impianti chimici) 
Conduttore di apparecchi di filtrazione 

(impiànti chimici) 
Depuratore di gas (impianti chimici) 
Filtratore (impianti chimici) 

7.1.5.4 - Conduttori di distillatori e di reattori 
chimici 

Addetto alla torre di Gay-Lussac 
(impianti chimici) 

Addetto alla torre di Glover (impianti 
chimici) 

Conduttore di apparecchi di fraziona
mento (distillatori) 

Conduttore di apparecchi di reazione 
(impianti chimici) 

Conduttore di impianti continui di 
distillazione di glicerina 

Conduttore di impianti di distillazione 
continua 

Distillatore (impianti chimici) , 
Fornellista apparecchi di rettificazione 
Idrogenatore (impianti chimici) 
Sorvegliante degli estrattori a sol-

venti 
Sorvegliante delle camere di piombo 
Sorvegliante, di apparecchi di reazione 
Sorvegliante di apparecchi di sintesi 

7.1.5.5 - Conduttori di impianti per la raffinazio
ne dei prodotti petroliferi 

Capo squadra piazzale di caricamento in 
raffineria 

Conduttore di apparecchi di raffinazio-
ne (petrolchimica) , 

Conduttore di impianti di raffinazione 
Etilatore (petrolchimica) 
Filtratore di soda 
Formista di apparecchi per rettificazio-

ne (petrolchimica) 
Idrocarburista (petrolchimica) 

Metanist~:.<?etr~~~~:?i~i~~~~1 "; 
Operatore'ufin'ìpùlnTopllòra (petrolchl:' 

mica),"!:~Fl) .~l::-;i';dJE:) 
• ":') ID "..,,1(. ") 

Operatore sala .,pompe'(petrolchimica) 
Raffinatorè <pétt{)i~himi'è~J 
Rettificatoré (petrolchimica) 
Turbinista (petrolchimica) . 

7.1.5.6 - Analisti, strumentisti e quadristi di 
impianti chimici e assimilati 

Acetilatore (impianti chimici) 
Addetto ai controlli chimici (impianti 

chimici) , 
Addetto al laboratorio di analisi (im-

pianti chimici) .' 
Addetto' al prelevamento 'dei campioni 

(impianti chimici) 
Addetto alla preparazione di acidi 

(impianti ·.chimici) 
Addetto allo .spettrometro di massa 

(impianti chimici) 
Addetto preparazione soluzioni titolate 

(impianti chimici) 
Analista chimico (impianti chimici) 
Calcimetrista 
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Campionatore di . laboratorio (impianti 
chimici) 

Coadiutore· chimico di laboratorio (im-
pianti chimici) 

Dosatore di miscele (impianti chimici) 
Microscopista . chimico industriale 
Prelevato re di campioni (impianti chi-

mici) 
Quadrista (impianti chimici) . 
Quadrista evaporazione (impianti chi~ 

mici) 
Quadrista preparazione viscosa:' 
Titolatore di laboratorio (impianti chi

mici) 

7.1.5.9 - Altri conduttori di impianti chimici· 

Addetto al gorgogliatore (impianti, 
chimici) 

Addetto all'oleum (impianti chimici) 
Addetto compressori etilene (impianti 

chimici) . 
Addetto esterno alchilazione 
Addetto esterno isomerizzazione , 
Addetto manutenzione mezzi di prote-

zione (impianti chimici) ~, 
Addetto movimentazione di.' prodotti 
chimici,,' 

Addetto produzione grassi (impianti 
chimici) 

Addetto turbo alternatori (imianti chi-
mici) .' '. . '. 

.. ~çàposquadra" compressoristi 
. il 'é~ira~ìsia'l(irhpianti chimici) 
',., ço.latore, di caustica (impianti chimici) 
hJ , Compressori sta delle sale Claude e 

Linde. (impianti chimici) 
Conduttore di apparecchi di acetilazio-

ne (impianti chimici) . 
Conduttore di apparecchi di" assorbi

mento (impianti chimici)!::-: ~ 
Conduttore di apparecchi di calcinazio:' 

ne (impianti chimici) 
Conduttore di apparecchi 'di .. catalisi 

(impianti chimici) " 
Conduttore di apparecchi di c1ofllrazio-

ne (impianti chimici) . 
Conduttore di apparecchi di conèentra

zione (impianti chimici) 
Conduttore di apparecchi di condensa-

zione (impianti chimici) , 
Conduttore di apparecchi di cristallizZa-

zione (impianti chimici) . , 
Conduttore di apparecchi di distillaZio-

ne di acque acetoniche :. ; 
Conduttore di apparecchi di' elettrolisi 

(impianti chimici) 
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Conduttore di apparecchi di infusione 
(impianti chimici) 

Conduttore di apparecchi di lisciviazio
ne (impianti chimici) 

Conduttore di apparecchi di neutraliz
zazione (impianti chimici) 

o Conduttore di apparecchi di nitrazione 
(impianti chimici) 

Conduttore di apparecchi di ossidazione 
(impianti chimici) 

; Conduttore di apparecchi di percolazio-, 
. ne (impianti chimici) 

Conduttore di apparecchi di' piroscis'.:. 
sione 

Conduttore di apparecchi di polverizza-
.: . zione (impianti chimici) . . .. , 
Conduttore di apparecchi di precipita-o 

zione (impianti chimici) 
Conduttore di apparecchi di re~tifica 

(impianti chimici) . '~: 
Conduttore di apparecchi di separazio-

ne . (impianti chimici) ..... . . ( 
Conduttore' di apparecchi di solforazio:}' J 

. ne (impianti chimici) , . . : ... 
Conduttore di apparecchi di sublimaZio':' 

ne (impianti chiÌnici); 
Conduttore di apparecchi per digestione 
Conduttore di apparecchi per la produ

zione di acetilene 
Conduttore di apparecchi per la produ

zione di acido cloridrico 
Conduttore di apparecchi per la produ

zione di ammoniaca 
Conduttore di apparecchi per la produ-

zione di clòrocalce . 
, Conduttore di apparecchi per la produ

zione di·' ipocloriti 
Conduttore di apparecchi per la produ

zione di ossigeno -
.. ' Conduttore di camere di. piombo 

'. (impianti chimici) . . .' 
Condutto're di estrattòri"à solventi 
Conduttore di'. gasogeno 
Condùttore di impianti'àcido solf~rico 
Conduttore di impianti di processo di 

materiali. radioattivi ..... 
Conduttore di impianti di prodUZione'di 
_ gas,e coke 

. Conduttore di impianti di scissiòne di 
oIii. e grassi 

'_ Decoloratore di materie, grasse' 
Estrattore con solventi .. 
Etilatore (impianti chimici) . 
Fermentatore . 

. Formista di ceralacche; 
Idratorista (impianti per calce idrata) 
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Macchinista agli estrattori (impianti 
chimici) 

Macinatore di smalti 
Mescolatore di colori 
Mescolatore di inchiostri 
Mescolatore di smalti 
Mescolatore di vernici 
Nerofumista 
Nitratore 
Operaio chimico (impianti) 
Operatore impianti zolfo 
Perfosfatiere (fertilizzanti) 
Pirogenatore di smalti 
Pirogenatore di vernici 
Polverizzato re di vernici 
Pompista (impianti chimici) 
Preparatore di soluzioni anticrittoga-

miche e antiparassitarie 
Preparato re di vernici 
Raffinatore di colori 
Raffinatore di inchiostri 
Raffinatore di smalti 
Raffinatore di vernici 
Riempitore di bombole di gas 

7.1.6 - Conduttori di impianti per la produzIone 
di energia elettrica e di impianti 
assimilati 

7.1.6.1 - Conduttori di impianti di centrale 
elettrica (caldaie, turbine, generatori e 
apparati di distribuzione dell'energia) 

Addetto alla sala contatori di energia 
elettrica 

Addetto alla turbina idraulica di centra
le elettrica 

Addetto alle sotto stazioni (energia elet
trica) 

Cabinista di trasformazione (energia 
elettrica) 

Capo squadra macchinario elettrico di 
centrale 

Conduttore di caldaie a vapore (produ-
zione energia elettrica) 

Elettricista di centrale idroelettrica 
Elettricista di centrale termoelettrica 
Elettricista di centrali elettriche 
Macchinista di çentrale elettrica 
Quadrista alla distribuzione di energia 

elettrica 

Quadrista caldaie a vapore (produzione 
energia elettrica) . i 

Regolatore di turbine idrauliche 
Sincronista di centrale elettrica 
Turbinista a vapore (centrale elettrica) 

7.1.6.2 - Conduttori di caldaie a vapore e di 
motori termici in impianti industriali 

Caposquadra caldaia 
Conduttore di qaldaie a vapore (indu

striale) 
Conduttori di caldaie, turbine e motori 

termici fissi (escluse centrali elettiche) 
Quadrista caldaie . 
Sorvegliante di bruciatore (caldaie indu

striali) 

7.1.6.3 - Conduttori di reattori nucleari di poten
za e assimilati 

Elettricista di centrale termonucleare 
Operatore della macchina di carico e . 

scarico combustibile nucleare 
Operatore della vasca di decadimento 

(reattori di potenza) 
Operatore di impianto nucleare (reattori 

di potenza) 
Operatore di reattore nucleare di po

tenza 

7.1.6.4 - Conduttori: :dFifupiliiifì 1 (fi!:irt{;èriniento 
dei rifiuti, idèPftfaltamémo e della 
distribuzione delleIflcquej~q{assimilati i 

Addetto ai depuratori di acque di rifiuti 
Addetto alle stazioni di pompaggio in' 

condotte e reti . acqua e assimilati 
Addetto impianti purificazione acqua 

potabile 
Turnista di centri idrici 

7.1.6.9 - Altri conduttori di impianti per- la . 
generazione . di energia elettrica ed 
assimilati 

Addetto alla centrale elettrica solare,
geotermica, eolica 

Capo di sottostazione e commutazione, 
elettrica 

Capo turno di commutazione . 
Capo turno nelle sottostazioni elettriche 
Responsabile al controllo della centrale 

elettrica 
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7.1.7 - Conduttori di catene di montaggio 
automatizzate e di robot industriali 

7.1.7.1 - Conduttori di catene di montaggio 
automatizzate 

Conduttore di catene di montaggio 
automatiche e semi automatiche 

Operaio di linea ,".' 
Sorvegliante di linea (catena di mon:J,,~ 

taggio) 

7.1.7.2 - Conduttori di robot 
assimilati 

Conduttore di robot 
assimilati 

7.1.7.9 - Altri conduttori di catene di mont~ggio 
automatizzate e di robot industriali 

Verniciatore a macchina automatica', . 

7.2 - Operatori di macchinari fissi per.la 
lavorazione in serie e operai addettiiil 
montaggio (esclusa l'agricoltura e, 
l'industria alimentare) 

7.2.1 - Operatori di macchine automatiche e 
semiautomatiche per lavorazioni me
talliche e per prodotti minerali . 

7 .2.1.1 -1:.Qp~t:atoq4~W,~cclline utensili automati~ 
, Il ,çpe e~çwi~!ltomatiche industriali 

),'''Addetto':ai 'fuagli pneumatici 
Addetto 'al piano a rulli 
Addetto al trapano 'radiale 
Addetto all'alesatrice 
Addetto alla foratura industriale dei 

metalli 
Addetto alla fresatura industriale dei 

~etalli 
Addetto alla limatrice .'" 
Addetto alla piegatura industriale'~ei 

metalli ' 
Addetto alla torni tura industriale dei 

metalli 
Addetto alla trancia 
Addetto alle presse industriali" dei 

metalli 
Alesatore di precisione 
Barenatore 
Conduttore di macchine automatiche 

per saldatura ad arco " 
Conduttore di macchine per la lavora~ 

zione 'di canne sottili 

Conduttore di ,macchine per la 
lavorazione di lame sottili 

Filettatore meccanico 
Filettatubi meccanico 
Fresatore 
Fresatore meccanico 

. Meccanico piallato re 
Meccanico stozzatore 
Modellista tornitore 

, Molatore 
Operatore alla macchina elettroero-
" siva 

Pressatore a forare 
Sorvegliante della raspatrice 
Tornitore di metalli 
Trapanista 

7.2.1.2 - Operatori di macchinari per la prodlÌzio-' 
ne di manufatti in cemento' ed 
affini 

Addetto macchine impastatrici dicalce-
l:' :{, 

,struzzo 
Blocchista cementista (manufatti) 
Cementi sta per pietra artificiale 
Colatore di' gesso '. , ~ . 
Colatore in forme" di manufatti in 

cemento , , ,", 
Essiccatore di manufatti iIÌ cemento . 
Fibrocementista 
Lavorante, in amianto e cemento 
Macinatore per cementificio 
Macinatore per' manufàtti in pietra e 

cemento 
Manovratore di benna 
Marmettaio 
Miscelatore, 
Modellatore riquadratore di manufatti 

.in cemento 
: Molazzatore di cantiere 
Ondulatore' (coperture, in _ eternit) 
Pressatore, di manufatti in cemento 
Serraforme per manufatti in cemento 
Stivatore di manufatti in cemento 
Tramoggista per manufatti, in cemento 
Tubista in cemento 
Vaschista per impasti di manufatti in 

cemento 

7.2.1.3 - Operatori di macchinari per la produzio
ne di altri -manufatti' minerali 

Addetto ai forni a calce, 
Conduttore di" calcaroni (forni, per 

calce) 
Impastatore di abrasivi 
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7.2.1.9 - Altri operatori di macchine per 
lavorazioni metalliche e per prodotti 
minerali 

Finitore di funi metalliche 
Fiorettista 
Grigliaio 
Tessitore metallico 
Torcitore di funi metalliche 
Trefolatore 

7.2.2 - Operatori di macchinari per la fabbrica
zione di prodotti derivati dalla chimi
ca e lavorazioni affini 

7.2.2.1 - Operatori di macchinari. per prodotti 
farmaceutici e di toilette 

Addetto alla preparazione delle compo-
sizioni profumate 

Colorista di cosmetici 
Compositore di profumi 
Conduttore di apparecchi di centrifuga

zione e supercentrifugazione 
Conduttore di apparecchi di decolora

zione (farmaceutico) 
Conduttore di apparecchi di disidrata

zione (farmaceutico) 
Conduttore di apparecchi di emulsiona

mento (farmaceutico) 
Conduttore di apparecchi di evapora

zione (farmaceutico) 
Conduttàre di apparecchi di fermenta

zione (farmaceutico) 
Conduttore di apparecchi di riempimen

. to (farmaceutico) 
Conduttore di apparecchi di saponi fica

zione 
Conduttore di apparecchi di sterilizza

zione 
Conduttore di autoclavi (farmaceutico) 
Conduttore di macchine \ per cachet 

(farmaceutico) 
Conduttore di macchine per candelette 

(farmaceutico) 
Conduttore di macchine per compresse 

(farmaceutico) 
Conduttore di macchine per pillole 

(farmaceutico) 
Depuratore di saponi 
Discoidista farmaceutico 
Fabbricante di candeggina 
Fabbricante di creme e lucidi per 

calzature 
Fabbricante di detersivi 
Fabbricante di varecchina 

Granulatore farmaceutico 
Mescolatore di cosmetici 
Operatore su macchinari per la produ- . 

zione di prodotti cosmetici 
Polverizzatore di cosmetici 
Preparato re di soluzionì idroponiche 

(farmaceutica) . 
Profumista 
Saponaio 
Separatore di lievito (farmaceutico) 
Sfumatore profumiere 
Spiritore profumiere 

7.2.2.2 - Operatori di macchinari per la fabbrica
zione di esplosivi e munizioni 

Addetto alla pressa per esplosivi 
Addetto alla trafilatrice piro tecnici e 

artificeri 
Campionato re di esplosivi 
Capsulatore di munizioni 
Confezionatore' di ordigni esplosivi 
Esplosivista di industria chimica 
Essiccatore di esplosivi 
Fuochista di fuochi di. artificio 
Imbossolatore 
Imbossolatore di fuochi di artificio 
Micciaiolo (esplosivi) 
Miscelatore di esplosivi 
Molinaio di esplosivi 
Montatore di detonatori 
Montatore di ordigni esplosivi 
Nitratore di esplosivi. -
Pirotecnico;',l ~~l ol} ~ .... f. 

Preparatoré dhpotveri ?da sparo 
Sceglitore dhèariué:ée '; ; ;~) 

oicn . .c'j 

7.2.2.3 - Finitori, operai dei rivestimenti metallici, 
della galvanoplastica ed affini 

Addetto ai bagni -(galvanoplastica) 
Addetto ai lavaggi acidi (galvanopla: 

stica) 
Addetto al decapaggio (galvanopla-

stica) 
Anodizzatore 
Argentatore 
Bagnista galvanico 
Bronzatore galvanico 
Brunitore 
Cadmiatore 
Caricatore di cestelle 'di acidulazione 

(galvanoplastica) 
Cromatore 
Decapatore 
Decapatore (galvanoplastica) 
Doratore (galvanoplastica) 
Elettroplasto 
Fosfatizzatore (galvanoplastica) 
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Galvanoplastico 
Galvanotipista 
Manovratore di elettrodi (galvanopla-

stica) 
Nichelatore 
Ossidatore (galvanoplastica) 
Ottonatore 
Piombatore 
Pulitore di rivestimenti metallici 
Ramatore _~ 

Scaricatore di cestelle di acidul~:rione 
(galvanoplastica) 

Sgrassatore con solventi galvanopla-, 
stica - . 

Stagnatore per immersione 
Zincatore 

7.2.2.4 - Operatori di macchinari per la fabbrièa~ 
zione di prodotti fotografici (film~ 
pellicole ed affini) 

Operatori di macchinari per la produzio
ne nastri magnetici e film 

7.2.2.9 -Attri operatori di macchinari per'.la ~ 
fabbricazione di prodotti derivati 
dalla chimica e lavorazioni -affini ,-

Addetto all'infustamento 
Addetto alla trafilatura di prodotti 
chimici --

Addetto alle taglierine settore chimico 
Addetto lavorazione bombole -
Astucciatoiè di fiammiferi 
Candelai~'industriale 
Cerinaio 
Coloritore di grani in plastica 
Compressorista di centrale (aria o altri 

gas) , 
Conduttore di apparecchi di carbonata

zione 
Conduttore di apparecchi di caricamen

to bombole 
Conduttore di apparecchi per la produ-

zione di cellophane ._ _-
Conduttore di apparecchi per la produ

zione di dermoide 
Conduttore di apparecchi perla produ-

zione di linoleum -
Emulsionatore (derivati chimici) 
Fiammiferaio 
Imbottigliatore di gas liquido 
Preparato re colori -
Preparatore di filtri per maschere 

antigas -
Solforatore incapocChiatore (fiammi

feri) 

Sorvegliante degli apparecchi per la 
produzione di linoleum 

Sorvegliante del caricamento delle bom
bole 

Sterlingatore (industria chimica) 
Verificatore di fiammiferi . 

- Conduttori di macchinari per la fabbri
cazione di articoli in gomma e materie 
plastiche _ 

7.2.3.1 - Conduttori di macchinari per la confe
zione e vulcanizzazione dei pneuma
tici 

Confezionatore di pneumatici 
Cucitore di pneumatici 
Impressore di marchi su pneumatiCi 
Vulcanizzatore di pneumatici -, -

7.2.3.2 - _ Conduttori di macchinari per la fabbri~ 

-, 

_ cazione di altri articoli in -gòmina --- -

Addetto alla lavorazione degli isolattti iiI 
gomma 

-Addetto coagulazione 
Asciugatore di tessuti gommati 
Autoclavista per -- gomma - . ' 
Conduttore di calandre per articoli in 

gomma . 
Conduttore di -macchine armatrici per 

pneumatici ' 
Conduttore di macchine budellatri<;i per 

pneumatici 
Confezionatore di -coperture in gomma 

. Confezionatore di pavimenti in gomma 
Cucitore di tessuti gommati 

, Formatore di articoli in gomma 
--Incisore di timbri in gomma" 
i Intelaiatore di articoli. in gomma 
'Isolatore in gomma -di fili elettrici 
Minutiere in gomma 

: . Orditore di fili elastici, 
Pressatore di gomma 
-Ricostruttore di pneumatici 
Spalmatore di tessuti gòmniati 
Stampatore di gomma . 
Stiratore di tessuto _ gommato 
Tagliatore di articoli in gomma 

-,Trafilatore di articoli in gomma, I ':

Tranciatore di articoli in gomma 
. _ Tubi sta - in gomma 

Uniformizzatore di cascami -di gomma 
rigenerati 
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7.2.3.3 -; Conduttori di macchinari per la 
fabbricazione di articoli, in plastica e 
affini 

Addetto alla pressa estrusione per 
materie plastiche 

Addetto macchine soffiatura materie 
plastiche . 

Addetto miscelazione emulsione ed 
estrusione di materie plastiche 

Coloritore di materie plastiche 
Conduttore di impianti di miscelazione 

di materie plastiche 
Conduttore di macchine per schiuma tu-

ra plastica 
Conduttore impianti lavorazione di 
. isolanti in materie plastiche 
Confezionatore di cellophane 
Imbutitore di laminati plastici 
Incollatore di materie plastiche 
Laminatore di materie plastiche 
Lucidatore di plexiglas 
Plasticista stampato re 
Posata io in plastica 
Resinatore in gomma 
Saldatore termoplastico 
Soffiatore della celluloide 
Stampatore di materie plastiche 
Stampatore di plexiglas 
Stampatore di resina 
Svolgitore di cellophane 
Tracciatore di plexiglas 
Trafilatore di materie plastiche 
Tranciatore di materie plastiche 
Trapanista di materie plastiche 

7.2.3.9 - Altri conduttori di macchinari per la 
fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche 

Addetto fabbricazione cavi elettrici 
Addetto macchine isolamento cavi 
Bambolaio in gomma 
Bambolaio in plastica 
Colorista gommai 
Giocattolaio in gomma 
Giocattolaio in plastica 
Mescolatore di gomma 

7.2.4 - Operatori di macchinari in impianti per 
la produzione in serie di articoli in 

, legno 

7.2.4.0 - Operatori di macchinari in impianti per 
la produzione in serie di mobili e di 
articoli in legno 

Addetto ai trapani per legname 

Addetto alla fresatrice per legnami 
Addetto alla. spaccatura di legnami 
Addetto alla testatrice 
Addetto alla trancia tura di pannelli in 

legno 
Addetto alle circolari squadratrici 
Addetto alle piallatrici per legnami 
Addetto alle smerigliatrici per legnami 
Addetto alle smussatrici per legname 
Addetto alle spalmatrici per legname 
Conduttore di giuntatrice per legnami 
Conduttore di macchina combinata per 

legnami . 
Conduttore di macchina universale per 

la lavorazione del legno 
Conduttore di macchine combinate per 

legno 
Conduttore di macchine tenonatrici 
Conduttore di sega traforante per legno 
Fabbricante di attrezzi casalinghi in 

legno . 
Fabbricante di attrezzi sportivi in legno 
Fabbricante di giocattoli in legno 
Fabbricante di matite 
Operatore di segheria automatica per 
. produzione in serie 
Traversaro per uso ferroviario 

7.2.5 - Conduttori di macchinari per cartote
cnica 

7.2.5.1 - Conduttori di macchinari per la stampa 
su parati e su manufatti di carta e 

cartone: dJ ~,!)rlii,: ,!~~;;~;! 
Aerografista lavor;tzj.9.Qe delJ~',~arta 
Decoratore di cartoteçnica;:,ti'; 
Fabbricante di carte da gioco' 
Filigranista 
Impressore a macchina in oro su carta e 

cartone 
Incisore a macchina su cartone 
Laccatbre a macchina su carta e cartone 
Piegatore a macchina su carta e cartone 
Stampatore di maschere in cartapesta 
Stampatore in cartapesta 

7.2.5.2 - Conduttori di macchinari per la fabbri
cazione e la sagoma tura di cartoni ed 
affini 

Addetto alla mescolatrice olandese 
Addetto alle cucitrici per rilegatura 

industriale 
Cartonaio 
Colorista su macchinari per cartote

cnica 
Conduttore di macchinari continui per 

la rilegatura industriale 
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Conduttore di macchine per la 
lavorazione del cartone 

. Corrugatore di cartone ondulato 
Fustellatore di cartotecnica 
Incatramatore di cartone 
Preparatore di scatole in cartone 
Scatolaio . 
Tinteggiatore su macchinari per carto-

tecnica 

7.2.5.9 - Altri conduttori di macchinari per 
cartotecnica 

Addetto all'allestimento di cartotecnica 
Addetto alla conta tura. di prodotti 

cartotecnici 
Addetto alla macchina. vemy 
Addetto alla pergamenatrice 
Addetto alla preparazione di colla per 

cartotecnica 
Addetto alle bobinatrici di cartotecnica 
Addetto alle macchine a tondo di' 

cartotecnica 
Addetto alle taglierine di cartotecnica 
Addetto alle telatrici di cartotecnica 
Applicatore di smeriglio (cartotecnica) 
Astucciaio su macchinari industriali 
Baloccaio in cartapesta 
Bicchieraio in carta 
Cartotecnico 
Cucitore di cartotecnica 
Essiccatore di fibre vulcanizzate per 

cartotecnica 
Fabbrièanté . di cartametalizzata 
Fabbricante di carta smeriglio 

,fi:Piibb'ricaIite"\;di carta stagnola 
Finitore: idi j cartotecnica 
Gommaiore· di cartotecnica 
Imbiancatore di carta e cartoni 
Inchiostratore di carta carbone 
Ingommatore cartotecnico 
Piattaio in carta 
Sacchettista in carta 
Tagliacartone (cartotecnica) 

7.2.6 - Operatori di macchinari dell'industria 
tessile e d~lle confezioni ed assimilati 

7.2.6.1 - Operatori di macchinari per la filatura e 
la bobinatura 

Addetto ai pincops 
Addetto ai riunitori 
Addetto al conteggio rotture di filatura 
Addetto al controllo stiro torcitoi 

industriale dei filati 
Addetto al decatissaggio industriale dei 

filati 
Addetto al prefilatoio 

Addetto alla bobinatura di filati 
Addetto alla carbonizzazione 
Addetto alla gomitolatrice 
Addetto alla raclatrice 
Addetto alla ratinatrice 
Addetto alle binatrici 
Addetto alle conats 
Addetto alle doubleuses 
Addetto alle felpatrici 
Addetto alle garzatrici 
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Addetto alle pettinatrici di filati 
Addetto alle taglierine settore tessile 
Addetto carico e scarico bobine di filati 
Annodatore a macchina di filati 
Assistente di filanda 
Assistente di filatura 
Attaccabave di filati 
Attaccafili di filati 
Bobinatore di filati 
Bobinatore industriale di tessuti 
Capo sala filatura 
Capo sala orditura (tessile) 
Capo sala rocchetti ere (tessile) 
Caporale di filatura 
Caricabobine industriale di filati 
Caricatore industriale di aspe 
Cemitore industriale di filati 
Conduttore di macchine intersectings 
Controlla titoli di filati 
Controllatore di filiere 
Dipanatore di matasse 
Filatore a macchina 
Filatore a secco 
Filatore ad umido 
Filatore ai banchi 
Filatore ai rings 
Filatore ai selfactings 
Filatore al banco a fusi 
Filatore al filatoio intermedio 
Filatore alle continue 
Filatore di corderia 
Filatore di fibre artificiali e sintetiche 
Filatore di lino 
Filatore di pettinato 
Filatore di rayon 
Filatore di seta 
Filatore di viscosa 
Filicardatore 
Filtratore di viscosa 
Finitore di filato 
Imbozzimatore 
Incollatore di filati 
Mondatore di filatura 
Oliatore di filatura 
Operatore macchine filo continuo 
Operatore macchine finitura top 
Prepara tubetti per filatura 
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Provinatore di quadri (filati) 
Ribobinatore di filati 
Rocchettiere di filati 
Tagliatore industriale.di bobine di filato 
Tintore industriale di filati 
Torcitore di filati 
Verificatore di bobine 
Verificatore di filiere per filati 
Verificatore di pompette 

7.2.6.2 - Operatori di telai meccanici per la 
tessitura e la maglieria 

Addetto ai telai automatici 
Addetto alle spole (tessile industriale) 
Aggiustapettini (tessile industriale) 
Allicciatore (tessile industriale). 
Annodatore a macchina su telai 
Annodatore di catena 
Annodatore di orditi 
Apparecchiatore di orditi 
Arazziere industriale 

, Attrezzatore telai maglieria 
Battitore di disegni e cartoni Jacquard 
Calandratore 
Capo sala tessitura 
Caricatamburi di telai automatici 

Cimatore di tessuti 
Conduttore di telai circolari 
Conduttore di t~lai rettilinei 
Copiatore di disegni Jacquard 
Lettore di disegni di tessitura 

. Lettore di disegni Jacquard 
Macchinista macchine tufting 
Macchinista per rettilinee di maglieria 

industriale 
Magliaia a macchina aut~matica 
Maglierista su macchine cotton 
Maglierista su telai a' catena 
Maglierista su telai circolari 
Maglierista su telai rettilinei 
Montatore di disegni Jacquard 
Montatore su telai di tessitura 
Oliatore di tessitura 
Perforatore di cartoni Jacquard 
Registratore telaio 
Telaista' industriale 
Tessitore a macchina 
Tessitore campionarista 
Tessitore di ciniglia 
Tessitore di tappeti industriali 
Tessitore di tessuti speciali 
Tessitore di velluti 
Tessitore Jacquard 

7.2.6.3 - Operatori di macchinari industriali per 
confezioni di abbigliamento in stoffa e 

. affini 

Addetto agli stiratoi per capi confezio-
nati· 

Addetto alla imbastitrice per confezioni 
Bordatore di prodotti tessili 
Cucitore a macchina per produzione in 

serie di abbigliamento 
Tagliatore a macchina per produzione in 

serie di abbigliamento 

'7.2.6.4 - Operatori di macchinari per il trattamen
to di filati e tessuti, candeggio, tintura, 
lavatura e trattamenti affini 

Addetto ai bollitoi di filati 
Addetto ai tini di purga (filati e tessuti) 
Addetto al carbonissaggio 
Addetto al degodronaggio 
Addetto all'appretto 
Addetto alla sgrassatura della lana 
Addetto alla stufatura di filati e tessuti 
Addetto alle ammorbidatrici per filati e 

tessuti 
Addetto alle follatrici 
Addetto alle vasche settore tessile 
Aerografista settore tessile 
Ammorbidatore 
Ammorbidatore industriale 
Autoclavista di brovatura 
Autoclavista, di candeggio 
Autoclavista,; 4l ~çCé!~i~s~ggio 
Autoclavista4~iRHtg~·.:.:;IA 
Autoclavista a~ lip\gria.bt\ 
Autoclavista di Vapqrissaggio 
Bollitore di filati'· , 
Calandratore di filati e tessuti 
Campionatore di colori 
Candeggiato re di fibre tessili 
Capo sala tintoria 
Centrifugato re di tessuti e filati 
Cilindìatore di tessuti 
Conduttore di asciugatoi (filati e tes

suti) 
Conduttore di continue di purga (filati e 

tessuti) 
Conduttore di macchine a mercerizzare 
Conduttore di macchine clapots 
Conduttore di macchine foulards 
Conduttore di macchine hot-flues 
Conduttore di macchine jeggers 
Conduttore di macchine per la stiratura 

di tessuti 
Conduttore di macchine perrotine 
Conduttore di macchine rameuses 
Essiccatore di filati 
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Fissatore di colori per tessuti e filati 
Follonatore industriale di tessuti 
Operatore prove tintura 
Stiratore di matasse 
Tintore di fibre in fiocco 
Tintore di tessuti 

7.2.6.5 - Operatori di macchinari per la stampa 
dei tessuti 

Addetto alla pressa per tessuti 
Addetto alla rotativa "klaudeu-weldon" 

(per tessuti) 
Armatore di disegni su tessuti 
Disegnatore messincartista per tessuti 
Invemiciatore di quadri per tessuti 
Provinatore di colori per tessuti e filati ' 
Provinatore di quadri per tessuti e filati 
Stampatore a cilindri per tessuti 
Stampatore a griffe su tessuti 
Stampatore a rulli per tessuti 
Stampatore a tampone per tessuti' 
Stampatore di quadri per tessuti 
Stampatore di tessuti a pressa 
Stenditore di stampa per tessuti 
Vèrificatore di tessuti stampati 

7.2.6.9 - Altri operatori di macchinari dell'indu
stria tessile e delle confezioni ed 
assimilati 

Addetto agli scardassi industriali . 
Addetto ai batteurs (tessile) 

;;lAddettb)aJ willows (tessile) , 
Addetto1iilIbligriaggio meccanico tessile, 

. AddettO! f~l finissaggio di elastici . 
c !'Addetf<i' al ritiro cascami 

Addetto all'orditoio (tessile industriale) 
Addetto alla nappatrice 
Addetto alla riunitrice di na.stri 
Addetto alla roccatrice 
Addetto alle macchinette cordine; 
Addetto allo sfarfallamentodi filati 
Capo sala carderia (tessile) 
Cardatore industriale di filati 
Cilindraio (tessile) 

'Conduttore di macchine bruciapelo 
Conduttore di macchine conats 
Conduttore di macchine· matherplatts 
Distenditore alle carde .. 
Finitore di maglieria industriàle 
Incollatore di ordito . j 

Infilatore di macchine automatiche per 
filatura 

Operaio tessile industriale 
Pesapezze 
Sfilatore (tessile industriale) 
Sodatore a macchina (tessile) 

Stesore a macchina 
Stiratrice di pettinato (tessile indu

striale) 
Stivatore di tessuti 

7.2.7 - Operai addetti all'assemblaggio di pro
dotti industriali 

7.2.7.1 - Addetti all'assemblaggio industriale di 
parti di macchine 

Montatore aeronautico 
Montatore di automobili 
Montatore di biciclette 
Montatore di cicli 
Montatore di macchine agricole 
Montatore di motocicli 
Montatore di motori 
Montatore di motori' a reazione 
Montatore di motori a scoppio 
Montatore di motori diesel 
Montatore di scale mobili 
Montatore motori sta 

7.2.7.2 -' Assemblatori-cablatori di apparecchia
ture elettriche 

Addetto ai trattamenti di isolamento 
elettrico 

Addetto alle spiralatrici 
Addetto assemblaggio di apparecchi 

elettrici 
Addetto fabbricazione generatori radia-

zioni elettriche 
Avvolgitore (avvolgimenti elettrici) 
Installatore di contatori elettrici 
Montatore di macchine elettriche per 

ufficio 
Montatore di motori elettrici 
Montatore di strumenti elettrici di 

misura 
Montatore di trasformatori 
Pannellatore (quadri elettrici) 

7.2.7.3 - Assemblatori-cablatori di apparecchia
ture elettroniche e di telecomunica
zioni 

Assemblatore di circuiti elettronici 
Collaudatore di apparecchi radiotelevi-

sivi 
Collaudatore di valvole termoioniche 
Collaudatore fonico 
Montatore di apparecchi di filodiffu-

sione 
Montatore di apparecchi radio 
Montatore di apparecchi telefonici 
Montatore di apparecchi telegrafici 
Montatore di apparecchi televisivi 
Montatore elettronico 
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7.2.7.4 - Assemblatori per la produzione in serie 
di articoli vari in metallo, in gomma e 
in materie plastiche 

Assemblatore per la produzione in serie 
di articoli sportivi 

Assemblatore per la produzione in serie 
di giocattoli 

Smerigliatore di plexiglas 

7.2.7.5 - Assemblatori per la produzione in serie 
di articoli in legno e in materiali affini 

Assemblatore per la produzione in serie 
di biliardi 

Assemblatore per la produzione in serie 
di casse da imballaggio 

Assemblatore per la produzione in' serie 
di giocattoli in legno 

Assemblatore per la produzione in serie 
di mobili 

Incassatore di armi da fuoco 

7.2.7.6 - Assemblatori per la produzione in serie 
di articoli in cartone, in tessuto e 
materie similari 

Assemblatore di impugnature 
Assemblatore di manichini 
Assemblatore di ombrelli . 

7.2~7.9 - 'Altri operai addetti agli assemblaggi 
ed alla produzione in serie di articoli 
industriali 

Addetto all'assemblaggio di cinescopi e 
valvole 

Addetto alla produzione in serie compo~ 
nenti elettrici, elettronici 

Addetto alla produzione in serie di 
batterie elettriche 

Assemblatore di macchinario termo
idraulico 

Avvolgitore di condensatori 
Montatore di pile 

7.3 - Operatori di macchinari fissi in agricol-
tura e nella industria alimentare 

7.3.1 - Operatori di macchinari fissi nell'agri
coltura 

7.3.1.1 - Addetti agli impianti di essiccazione 
meccanica di granella e foraggio 

Addetto all'essiccatore agricolo 

7.3.1.2 - Addetti agli impianti per la trasforma
zione delle olive 

Addetto' al frantoio 

Addetto alla conservazione delle' olive 
Capo frantoio 
Capo trappetaro 

7.3.1.3 - Addetti agli impianti di alimentazione, 
abbeveraggio del bestiame, sgombero 
letame e depurazione liquami. Addetti 
alla mungi tura meccanica 

Addeto all'impianto per lo sgombero del 
letame 

7.3.1.4 - Addetti alla refrigerazione, trattamento 
igienico e prima trasformazione del 
latte 

Frigorista nel settore lattiero caseario 
Pastorizzato re 
Refrigeratore per il trattamento igienico 

del latte 
Sterilizzato re nel trattamento del latte 

7.3.1.9 - Altri operatori di' macchinari fissi 
nell'agricoltura' 

Conduttore di macchina per il lavaggio 
del grano 

7.3.2 - Operatori di macchinari fissi per l'indu
stria alimentare 

7.3.2.1 - Conduttori di macchinari per la conser
vazione e la lavorazione della carne e 
del pesce 

Riempitore .' di~ sçatolame .. 4i carne e 
pesceifJ iL ;nOH!;'".f~M 

7.3.2.2 - Conduttori dtap~a~~~h{p~Ma lavora-
• ". !'IOr~IC :·..,M . 

. zione mdustna!e54Jrgrod?fJ:i lattlero-
caseari 

Addetto alla impastatrice (caseario 
industriale) 

Addetto alla stagionatura del formaggio 
(caseario industriale) 

Addetto alle sbattitrici (caseario indu-
striale) 

Analizzatore di prodotti caseari 
Autoclavista di prodotti caseari 
Centrifugatore caseario industriale 
Condensatore di latte· (caseario indu-

striale) 
Confezionatore caseario industriale 
Correttore di formaggi industriale 
Fermentatore caseario iIidustriale 
Impastatore di burro 
Salatore caseario industriale 
Scrematore caseario industriale 
Silosista caseario industriale 
Stagionatore caseario industriale 
Stufatore di emmenthal industriale 
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7.3.2.3 - Conduttori di macchinari industriali per 
la macinazione dei cereali e delle 
spezie, per prodotti da forno e per 
prodotti a base di cereali (pasta ed 
affini) 

Abburàttatore (macinazione di cereali) 
Addetto agli essiccatoi per paste alimen-

tari 
Addetto al separatore di spezie e cereali . 
Addetto alla gramola . ", 
Addetto alla impastatrice di prodoiti'da 

forno 
Addetto alla pulitrice di semole 
Addetto alle fariniere (macinazione di" 

cereali) '. 
Addetto alle semolatrici 
Asciugapasta 
Avvolgitore di pasta 
Burattiere di cereali 
Caricatore di presse per paste alimentari . 
Cilindri sta pastaio " 
Conduttore di macchine per molitura, 

granaglie , . 
Conduttore di macchip.e scorteccia 
,~~rani , 

Fabbricante di coni e cialde 
Impastatore di paste e biscotti' 
Infornatore di pasticceria industriale 
Infornatore per prodotti alimentari 
Insilatore per cereali o mangimi 
Lavatore di cereali 
Lievitatore di pasticceria industriale 
Macinatore di cereali 

;,,! "M~cin~t~~e,}li mangimi . l 
. '. : 'Manipolatt;rè" di liquirizia industriale 
;,;i Miscel~ù:ote':dl pasticceria industrlalè 

Molitore 
Mostardaio 
Mugnaio 
Panettoniere 
Setacciatore di cereali 
Sfogliatore pastaio" 
Sorvegliante di macinazione di cereali 
Stenditore di pasta 
Tagliatore pastaio 
Tiratore di pasta alimentare 
Torchista pastaio ' 
Trafilatore pastaio 
Tubocrusca (molitura cereali) 
Tubofarina 

7.3.2.4 - Conduttori di macchinari per iltra1ta
mento e la conservazione della frutta, 
delle mandorle,· delle verdure, dei 
legumi e del riso 

Addetto al bagnomaria . . ' 
Addetto alla imbiancatrice per, riso 

Addetto alla spellatrice di frutta secca 
Brillatore di riso 
Essiccatore di frutta e leguriù 
Essiccatore di frutta e· verdura 
Idroestrattore 
Imbiancatore per riso 
Mondatore di frutta e verdura 
Omogeneizzatore di frutta e verdura 
Preparato re di canditi 
Riempitore di scatolame di legumi, 

frutta e verdura 
Risiere 
Snocciolatore di frutti 
Tagliatore di vegetali 
Tramoggiere di granaglie 

7.3.2.5 - Conduttori di macchinari per la produ
. zione e la raffinazione dello zucchero 

Addetto ai filtri pressa di zuccherificio 
Addetto al diffusore (zuccherificio) 
Addetto al refrattometro (zuccherificio) 
Addetto alla defecazione (zuccherificio) 
Addetto alle insaccatrici (zuccherificio) 
Bollitore di barbabietole 
Centrifugatore di zuccherificio; 
Concentratore di melassa 
Cristallizzatore di zucchero 
Cuocitore di barbabietole 

, . Depuratore di acque di diffusione 
(zuccherificio) 

Essiccatore di zuccherificio 
Evaporatore di zuccherificio 
Fermentatore di zuccherificio 
Filtratore di zuccherificio 
Macinatore di zucchero' 
Raffinatore di zuccheri 
Rettificatore di zuccheri 
Saturatore di zuccherificio 
Scollettatore di bietole (zuccherificio) 
Taratore di zuccheri 
Zuccherato re di melassa 
Zuccheriere 

7.3.2.6 ~' Conduttori di macchinari perla prepara
zione e la produzione del the, del caffè, 
del cacao e della cioccolata 

Essiccatore di foglie di the 
Impastatore di cacao 
Mescolatore di foglie di, the 
Pralinista 
Raffinatore di, cioccolata 
Smodellatore di cioccolata industriale 
Temperatore di cioccolata industriale 
Torrefattore di caffè 
Torrefattore di semi di cacao 
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7.3.2.7 - Conduttori di macchinari per la 
lavorazione dei prodotti del tabacco 

Addetto agli essiccatoi continui (tabac
chifici) 

Addetto ai nastri trasportatori (tabac
chifici) 

Addetto alle inumidatrici (tabacchifici) 
Conduttore di impianti di concia e 

profumazione del tabacco 
Conduttore di impianti tecnologici 

lavorazione tabacco 
Macinatore di tabacco 
Pressatore di foglie di tabacco 
Sigaraio a macchina 
Sigarettaio a macchina 
Tagliatore di foglie di tabacco' 
Torchiatore di tabacchificio 
Trinciatore di foglie di tabacco 
Vaporizzatore (tabacchifici) 

7.3.2.8 - Vinificatori industriali, birrai e operatori 
di macchinari per la preparazione di 
liquori e bevande analcoliche e gas
sate 

Acetiere 
Addetto agli alambicchi di distillati di 

vino 
Addetto al frangimele 
Addetto al mondatoio (industria vini-

cola) 
Addetto al torchio per vinificazione 
Addetto all'enotermo 
Addetto alla preparazione di alcool 

alimentare 
Addetto . alla refrigerazione nell'indu-

stria vinicola 
Aromatizzatore di vini e liquori 
Autoclavista per spumanti 
Birraio 
Cantiniere (industria vinicola) 
Cantiniere di fermentazione (industria 

vinicola) 
Cantiniere di filtrazione (industria vini-

cola) 
Capo imbottigliamento 
Champagnista 
Compressorista di gas per bevande 
Concentratore di mosti 
Conciatore di marsala 
Conduttore di generatori di vapore 

(birra e liquori) 
Confezionatore di bevande in bottiglia 
Correttore di vini 
Crivellatore (industria vinicola) 
Cuocitore di birra 
Cuocitore di malto 

Degorsatore 
Distillatore di alcool alimentare 
Essiccatore di malto 
Essiccatore di vinaccioli 
Fecciaiolo di vinificazione 
Fermentatore di vinificazione 
Filtratore di malto 
Filtratore di vinificazione 
Frollatore di vinacce 
Gassiere 
Gazzosaio 
Imbottatore 
Imbottigliatore di acque minerali . 
Infusionista di liquori e bevande 
Liquorista 
Maceratore per infusioni 
Maltatore 
Miscelatore di vini e liquori . 
Molitore di malto 
Palmentaro per produzione di .', vini:' 
Pastorizzatore di vini 
Pigiatore di uve per mosto 
Rettificatore di vini e liquori 
Sciroppista per liquori e bevande., . 
Selezionatore di uva per vino" '" '., 
Solfitatore . 
Spumantista 
Stagionatore di vini e ·,liquori 
Svinatore 
Tinaiolo 
Torchiatore di vinacce 

Vinificatore 

7.3.2.9 - Altri operatori di macchinari fissi:~per 
l'industria alimentare 

Addetto alla farcitrice (industria alimen-
tare)' , , -

Addetto alla polverizzatrice (prodotti 
alimentari) '. . . . 

Caricatore alle modellatrici di dòlciumi 
Colatore a macchina di prodotti ". dol.;. 

ciari 
Conduttore di macchine boules' per 

pasticceria 
Fonditore di grassi alimentari _ 
Frigoriferista gelataio industriale' 
Gelatiere industriale . ., ,. 
Impastatore di caramelle 
Impastatore di torrone 
Mangimista " , 
Operatore di macchine per la calibrazio-

ne di frutta . 
Operatore di macchine per la Cernita di 

agrumi 
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Preparatore di' creme (in~ristria ' 
alimentare) 

Preparato re di impasto 'e foglio' per 
. pastiglie 
Sbucciatore di pasticceria industriale 
Siringatore di pasticceria industri~le 
Stampatore di caramelle 

- Conduttori di veicoli,di macchinari 
mobili e di sollevamento 

7.4.1" - Conduttori di ,locomotive" altri mano
vratori di veicoli su rotaie, ed assimi
lati 

7.4.1.1 - Conduttori di locomotivé 
;,-, :~ ':' • 5' 

'. Aiuto macchinista. (ferroviario) 
Capo'macChinista ferroviario 
Carbonaio di' locomotiva 
Conducente di locomotiva a vapore 
Conduttore di locomotore decauville, 
Elettromacchinista (di ferro~i~) 
Fuochista' di locomotiva 

" Macchinista 'di: autoIllotrièe 
, Macchinista, di ' decauville 
, Macchinista di, locomotiva 

Macchinista ferroviat:io 

7.4:t.2'~; Frenatori, segnalatori ed agenti di 
manovra 

'A~I(ietto al freno (ferrovie ( , 
Addetto al rialzo, veicoli ferrioviari 
Agganciatore"di carri ferroviari 
Ausiliario, di' stazione ferroviaria 

"Capo manovra ferroviario 
: Carrellista , (ferrovie) 
: " Compositore e scompositore di convogli 

ferroviari ~ 
: Deviatore di scambi fernovi!lri 

Frenatore di cantiere 
Frenatore ·,di 'cava 
Guardafreni(ferrovie) 
Manovratore, di. scambi 
Segnalato re ferroviario " > \ 

" . Semaforista ferroviario 
, Smistatore ,di carri ferroviari 
Trolleista ferroviario 
Verificato re di carri ferroviari 

7 .4.1.3 ~'Manovratori di impianti di· funivia 

. >, ,Conduce~te di fuòi~olare 
'Conducente di funivia 
Macchinista' di' teleferica 
Manovratore' di funicolare ' 
Manovratore di funivià' 
Manovratore di sciovia ' 
Manovratore 'di seggiovia 
Manovratore di telecabine " 

7.4.1.9 ~. Altri conduttori' di locomotive,' altri, 
manovratori, di veicoli su. rotaie ed' 

, assimilati' 

Cantoniere ferroviario 
,Capo squadra;,' all'arma~ento 'fer

roviario 

7.4.2 - Conduttori di veicoli a motore e a, 
trazione animale 

7.4.2.1 -Guidatori di motociclette e' furgoncini 

Motocarrozzista 
"Motociclista ' 

:J .4.2.2 - Autisti ditaxi,conduttori di a~tomobili e 
,di furgoni '; 

Autista 
Autista di piazza 

,Autista privato 
, Chaùffeur' "" 
Conducentè di autopubblica 
Conducente di. furgone . , 
Conducente 'di taxi·"' 

7.4.2.3 - Conduttori di autobus, di tram e di 

i:: 

. filobus".,,) ';, ' 

Con'ducente'di autobus', 
Conducente di filobus' 
Conducente, di . rrietropolitanà 
Conducente di, tram" 
Tramviere 

7.4.2.4 - Conduttori' di· ~eZzi p~s,anti e camion 

Camioni'sta ' 
Conducente di autobetoniera 
Conducente' di' autobòtte 
,Conducente di, autocarro' 
Conducente, di ,autoinnaffiatrice 
,Conducente di ,autotreno, 
,Conducente; di, spazzaneve , 
Trasportatore (camionista) . 

7.4.2.9, - Altri conduttori di'veicoli a motore e a 
trazione animale . 

Autotrasportatore 
Ba'rrocèiaio :" r: 

Cocchiere 
Conducente. di ,. autoambulanza 
Conduttoré di ànirriali " 
Conduttore di autobus ~avetta 
Conduttore di dirroiza: . 
Conduttore di veicolo a trazione ani-
, male ' , 

FiacCheraio,: . , 
Motocarrista 
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7.4.3 - Conduttori di macchine agricole 

7.4.3.1 - Conduttori di trattori agricoli 

Conducente di trattore agricolo 

7.4.3.2 - Conduttori di macchine raccoglitrici, 
trinciatrici e pressatrici agricole 

Conduttore di motofalcia-trinciatrice 
Conduttore di motofalciatrice 
Conduttore di pressa agricola 

7.4.3.3 - Conduttori di mietitrebbiatrici 

Conduttore di mietilegatrice 
Conduttore di mieti trebbiatrice 

7.4.3.4 - Conduttori di macchine perla raccolta di 
prodotti agricoli (barbabietola, pata
ta, frutta, uva e ortive) 

Conduttore di macchine per la raccolta 
, di prodotti agricoli . 

7.4.3.5 - Conduttori di macchine forestali 

Carbonaio 
Conduttore di macchine forestali 
Operatore ai mezzi di esbosco a gru o a 

cavo 
Operatore al decespugliatore meccanico 
Operatore alla cippatrice 
Operatore alla motosega 
Operatore mezzi di esbosco meccanici o 

estirpazione ceppaie 
Segantino a macchina 

7.4.3.9 - Altri conduttori di macchine agricole 

Conduttore di motoimbiancatrice 
Conduttore di motoinsilatrice 
Conduttore di motoirroratrice 
Conduttore di motoranghinatrice 
Conduttore di motozzappatrice 
Conduttore di seminatrice 
Conduttore di spandiconcime 
Conduttore di trebbiatrice 
Erpicatore 
Imballatore a macchina di paglia e 

. foraggi 
Motoaratore 
Motorista agricolo 

-Sarchiatore 
Scassatore agricolo 

7.4.4 - Conduttori di macchine per movimento 
terra, di macchine di sollevamento e di 
maneggio dei materiali 

7.4.4.1 - Conduttori di macchinari per il 
movimento terra 

Capo draga 
Conducente di bulldozer 
Conducente di caterpillar 
Conducente di compressore stradale 
Conducente di escavatrice meccanica 
Conduttore di draghe 
Conduttore di pale meccaniche 
Conduttore di ruspe 
Semoventista (movimento terra) 

7.4.4.2 - Conduttori di macchinari mobili per la 
perforazione in edilizia 

Conduttore di macchine di estrazione 
per fondazioni 

Conduttore di palatrici meccaniche 
Impalatore meccanico 
Perforatore con martello 
Pompista di perforazione 
Trivellista 

7.4.4.3 - Conduttori di gru e di apparecchi di 
sollevamento 

Agganciatore di gru 
Arganista 
Gruista 
Gruista di elicottero 
Gruista di locomobile 
Gruista di monorotaia 
Gruista edile 
Gruista escavatori sta 
Gruista imbragatore 
Manovratore di carroponte 
Operatore gru semoventi 
Sganciatenaglie 
Verricellista 

7.4.4.4 - Conduttori di carrelli elevatori 

Conduttore di carrello elevatore 

7.4.4.9 - Altri conduttori di macchine per movi-:
mento terra, di macchine di solleva
mento e di maneggio dei materiali 

Asfaltista stradale a macchina 
Carrelli sta di cantiere 
Conduttore di macchine per abbatti

mento di edifici 
Conduttore di macchine per agglomera

ti bituminosi 
Conduttore di nastri trasportatori (ma

teriali edili) 
Controllore di pesatura (industria) 
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Escavatore di pozzi d'acqua 
Idrovorista 
Impastatore meccanico per edilizia 
Operatore di bitumatrice 
Operatore si de boom 

7.4.5 - Marinai di coperta e lavoratori assimi
lati 

7.4.5.1 - Marinai di coperta 

Marinaio fluviale 
Marittimo 
Mozzo 
Nocchiero di porto (marina mercantile) 
Nocchiero marittimo (marina mercanti-

le) 
Nostromo 
Ormeggiatore 
Timoniere 

7.4.5.2 - Macchinisti navali 

Caporale di macchina 
Conduttore di caldaie e turbine a vapore 

su navi 
Fuochista navale 
Macèhinista di natante 
Macchinista navale 
Motorista navale 
Operatore di caldaie a vapore navali 

7.4.5.3 - Conducenti di barche e battelli a motore 

Aliscafista 
Barcaiolo 
Battelliere 
Capo fuochista .di bordo 
Conducente di barca a vela 
Conducente di battello ~ motore 
Conducente di fuoribordo 
Conducente di motoscafo 
Conducente di rimorchiatore 
Gondoliere 
Traghettatore 

7.4.5.4 - Attrezzisti navali 

Allestitore di bordo 
Attrezzato~e marittimo 
Attrezzista di coperta 
Attrezzista navale 
Attrezzista portuale 
Carpentiere di bordo 
Carpentiere navale in legno 
Cisterniere marittimo 
Elettromeccanico di bordo 
Frigorista di bordo 
Manovratore di bacino navale 
Montatore navale 
Zavorratore navale 

7.4.5.9 - Altri marinai di coperta e lavoratori 
assimilati 

Cambusiere 
Capo ciurma 
Capo pesca 
Commesso di bordo 
Dispensiere di bordo 
Girabussola 
Pontoniere fluviale 
Secondo di camera 
Segnalatore marittimo' 

8 - PERSONALE 'NON QUÀLIFICÀTO 
c· , •• r<f:<, ' 

8.1 

8.1.1 

- Personale non qualificato relativo alla 
amministrazione, gestione e magaz-
zino 

- Personale non qualific~to' di ufficio 

8.1.1.1 - Uscieri, commessi ed assimilati 

Agente di dazio ,: 
, "," 

Agente doganale 
Agente tecnico inserviente uffici 
Aiutante tecnico, 
Ascensorista 
Bollatore,"" 
Bollatore dèl registro 
Bollatore. usciere -
Cedolista 
Commesso di banca 
Commesso di dogana, :: .. , 
Commesso di magaZzino:': 
Commesso di ufficio '\:: 
Commesso èsattore di banca 
Commesso giudiziario, 
Commesso notificatore; 
Commesso tecnico 
Commesso tecnico di laboratorio di 

dogana' 
Cursore 
Fattorino 
Fattorino di cassa 
Fattorino di piano 
Fattorino gionialaio ,;- ,; . 
Usciere -"," . ',_ ,~ 

Valletto (usciere annunciatore) 
Visitatore di dazio - - , .. 
Visitatore di dogana ;.l 

8.1.1.2 - Lettori di contatori, còllettori dì monete 
ed assimilati 

Collettore del' lotto -
Collettore di imposte :' 
Letturista _ _ _ ,_' 
Verificatore di contato'ri -' 
Verificato re postale _ . 

; ,~ 
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8.1.1.9 - Altro personale ausiliario in campo 
amministrativo 

Verificatore ordinativi 

8.1.2 - Personale ausiliario di magazzino, di 
spostamento merci e delle comunica
zioni 

8.1.2.1 - Facchini ed addetti allo spostamento 
merci 

Addetto al carico e scarico di merci 
Addetto al montacarichi 
Addetto consegna latte 
AJzacasse 
Brcntatore 
Cé1ricatore 
Carovaniere 
Chiattaiolo 
Copertonista 
Facchino 
Facchino ai piani 
Facchino' di cucina 
Facchino interno 
Manovale di manovra 
Operaio di banchina 
Operaio di manovra 
Portabagagli . 
Portapacchi 
Scaricatore 

8.1.2.2 - Personale ausiliario addetto all'imbal
laggio, al magazzino ed alla consegna 
merci 

Addetto al magazzino 
Addetto al ricevimento materiali 
Addetto all'imbottigliamento 
Addetto alla stivatura di balle 
Addetto alle macchine aggraffatrici 
Addetto alle macchine astucci atri ci 
Addetto alle macchine capsulatrici 
Addetto alle macchine confezionatrici 
Addetto alle macchine etichettatrici 
Addetto alle macchine imbustatrici 
Addetto alle macchine incellofanatrici 
Addetto alle macchine inflaconatrici 
Addetto alle macchine per il riempimen-

to dei tubi 
Addetto alle macchine per il riempimen-

to dei vasetti 
Addetto alle macchine sigillatrici 
Addetto insaccamento gomma 
A vviluppatore 
Bollatore in magazzino di imballaggio 
Cartocciaio 
Cucitore di sacchi di juta a mano 
Distributore di gas in bombole 

Etichettaro a mano 
Fasciatore 
Foderatore di carta 
Gabbiettatore 
Imballatore 
Imbottigliatore a mano 
Imbustatore 
Impacchettatore a mano 
Impjombatore 
Impressore di marchi a mano 
Incestatore 
Inscatolàtore a mano 
Intubettatore a mano 
Lavatore 
Mettimastice 
Punzonatore a mano 
Riempitore 
Sballatore 

8.1.2.3 - Portalettere e fattorini postali 

Addetto alla distribuzione dei pacchi 
Fattorino' telegrafico 
Portalettere 
Portalettere u.l.a. 
Portapacchi postale 
Postino 
Postino di albergo 
Usciere ricevitore postale 
Vuotacassette 

8.1.2.9 - Altro personale ausiliario di magazzino, 
di spostamento merci e delle comuni
cazioni 

8.2 

Addetto ai recapiti espressi 
Corriere 
Guardamerci 
Man Jvale di' cantina 
Manovale di magazzino ferroviario 
Pony express 
Scaricatore di porto 
Stivatore di magazzino 
Trasportatore 
Uomo di fatica 

- Personale non qualificato relativo alle 
vendite ed ai servizi turistici 

8.2.1 - Commercianti ambulanti 

8.2.1.1 - Venditori ambulanti di ortofrutticoli 

Bruscolinaro 
Caldarrostaio 
Castagnacci aio 
Cicoriaro 
Erbivendolo ambulante 
Fruttivendolo ambulante 
Limonaio 
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Lupinaio 
Verduraio ambulante 

8.2.1.2 - Venditori ambulanti di altri prodotti 
alimentari 

Acquaiolo 
Cozzaro 
Gelataio ambulante 
Ostricaro ambulante 
Pescivendolo ambulante 
Porchettaio ambulante 
Ranocchiaio 
Strascino 
Tellinaio ambulante 
Trippaio 
Venditore ambulante di dolciumi 
Venditore ambulante di generi alimenta-

ri 
Venditore di frutti di mare 
Vinaio ambulante 
Zuccaraio 

8.2.1.3 - Venditori ambulanti di manufatti 

Bigiottiere ambulante 
Cenciaiolo 
Mercantino ambulante 
Stracciarolo 
Straccivendolo 
Venditore ambulante di chincaglierie 
Venditore ambulante di indumenti ed 

oggetti usati 
Venditore ambulante di tessuti 

8.2.1.9 - Altri commercianti ambulanti 

Burattinaio ambulante 
Commerciante ambulante 
Fascinaio ambulante 
Fioraio ambulante 
Fotografo ambulante 
Giornalaio ambulante 
Libraio ambulante 
Rigattiere ambulante 
Strillone 
Venditore ambulante 
Venditore, ambulante di biglietti di 

lotteria 

8.2.2 - Personale non qualificato dei servizi 
turistici 

8.2.2.1 - Personale addetto alla pulizia in esercizi 
alberghieri ed extralberghieri 

Domestico di albergo 
Garzone di bordo 
Garzone di cambusa 

Garzone di camera 
Garzone di cucina 
Giovane di camera 
Groom 
Inserviente di scena 
Inserviente in esercizi alberghieri ed 

extra l berghieri 
Ragazzo di camera 

8.2.2.2 - Personale non qualificato' addetto alla 
ristorazione 

Credenziere 
Dispensiere 

8.2.2.9 - Altro personale non qualificato addetto 
ai servizi . turistici 

Addetto al carico e allo scarico dei 
bagagli 

Assistente bagnanti 
Assistente di salvataggio 
Bagnino in, stabilimenti balneari 

8.3 - Personale non qualificato nei servizi di 
istruzione e sanitari ,.' 

8.3.1 - Personale no~ qualificato:nei servizi di 
istruzione 

8.3.1.1 - Bidelli ed assimilati 

Bidello 
Bidello custode 
Bidello di st'azione' sperimèntale 
Custode '", '", . 
Custode c~munale \.' 
Custode di scuola comunale 
Custode. di ,servizio nietereologico 

8.3.1.9 - Altro personale non. qualificato nei 
servizi' di ,istruzione 

Accudiente di convitto 

8.3.2 - Personale non' 'qualificato nei servizi 
sanitari 

8.3.2.1 - Portantini ed '~ssimiiati 

Barelliere 
Infermiere addetto al 'trasporto amma-

lati " 
Lettighiere 
Portafango· 
Portantirio 

8.3.2.9 - Altro personale non \ quillificato nei 
"" .,' .-

servizi sanitari 

Abilitato ai servizi ambulanti di sanità 
Bacillare di anatomia patologica. 

( 
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Bagnino di stabilimento termale 
Inserviente 
Inserviente di ospedale' 

8.4 - Personale non qualificato in altri servizi 

8.4.1 - Personale non qualificato nei servizi 
ricreativi e culturali 

8.4.1.0 - Personale non qualificato nei servizi 
ricreativi e culturali 

Addetto ai bigliardi 
Addetto al parco dei divertimenti (luna 

park e simili) 
Buttafuori 
Giostraio 
Lucciole o maschere addette alle sale 

cinematografiche 
Maschera di sala 
Servo di scena 

, Trovarobe 

8.4.2 - Personale non qualificato addetto a 
servizi di pulizia, igienici, di lavande
ria ed assimilati 

8.4.2.1 - Collaboratori domestici ed assimilati 

Balia 
Bambinaia 
Collaboratrice familiare 
Domestico 
Domestico familiare 
Donna di servizio 
Fantesca 
Guardarobiere domestico 
Lavoratrice domestica 
Maestro di casa 
Servitore 

8.4.2.2 - Altri addetti non qualificati a servizi di 
pulizia nelle abitazioni 

Donna di pulizia 
Donna tuttofare 

8.4.2.3 - Addetti non qualificati a servizi di pulizia 
in imprese ed enti pubblici 

Addetto al tunnel di lavaggio automa-
tico 

Lavapiatti 
Lavatore di veicoli 
Pulitore di locali 
Pulitore di veicoli 
Pulitore di vetri 
Sguattero 
Uomo di garage 

8.4.2.4 - Spazzini e altri raccoglitori di rifiuti ed 
assimilati 

Bottigliaio 
Cernitore di immondizia 
Esanofilizzatore 
Innaffiatore stradale 
Latrinaio comunale, 
Mondezzaio 
Nettatore 
Netturbino 
Operatore ecologico 
Raccoglitore di carta da rifiuto 
Raccoglitore di concime 
Raccoglitore di grassi industriali 
Raccoglitore di immondizia 
Raccoglitore di indumenti 
Raccoglitore di oggetti di rifiuto 
Raccoglitore di oggetti usati 
Raccoglitore di pelli 
Raccoglitore di rottami di ferro 
Raccoglitore di stracci 
Spalato re 
Spazzacamino 
Spazzino 
Stradino 

8.4.2.5 - Lavandai, stiratori a mano ed assimilati 

Lavandaio a mano 
Smacchiatore a mano 
Stiratrice a mano 

8.4.2.9 - Altri addetti a servizi di pulizia, igienici, 
di lavanderia ed assimilati 

8.4.3 - Personale non qualificato addetto a 
servizi personali 

8.4.3.1 - Garzoni di barbiere, di parrucchiere, 
manicure ed assimilati 

Garzone di parrucchiere 
Pettinatrice 

8.4.3.2 - Lustrascarpe ed altri piccoli mestieri di 
strada 

Arrotino 
Lucidatore di scarpe 
Ombrellaio 
Rimontatore di manici 
Riparatore di ombrelli 
Riparatore di sacchi 

8.4.3.9 - Altro personale non qualificato addetto 
ai servizi personali 

Aiuto guardarobiere 
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Bagnino di albergo diurno 
Faccendiere 
Factotum 

8.4.4 - Personale non qualificato addetto ai 
servizi di sicurezza 

8.4.4.1 - Personale non qualificato addetto alla 
custodia di edifici, di impianti e di 
attrezzature 

Custode di biciclette 
Custode di gabinetti 
Custode di mercato 
Garagista 
Guardamacchine 
Guardaportone 
Parcheggia tore 
Portiere 
Portiere privato 
Posteggiatore 

8.4.4.9 - Altro personale non qualificato relativo 
a servizi di sicurezza 

Guardasala 

8.4.5 - Altro personale non qualificato addetto 
ai servizi, 

8.4.5.1 - Personale non qualificato addetto ai 
servizi sociali 

Addetto alle affissioni comunali 
Attacchino 
Becchino 
Seppellitore 

8.4.5.9 - Altro personale non qualificato addetto 
ai servizi non altrove classificato 

Portatore di feretri 
Tumulatore 

8.5 - Personale non qualificato dell'agricoltu-
ra, dell'allevamento,della pesca e della 
forestazione 

8.5.1 .;... Personale non qualificato dell'agricol
- tura 

8.5.1.1 - Braccianti agricoli 

Abbacchiatore di olive 
Abbicatore 
Addetto alla cucitura di balle (fieno e 

paglia) 
Aratore 
Badilante agricolo 
Barelliere (manovale addetto al traspor

to dei materiali) 

Bracciante agricolo 
Bracciante agricolo stagionale" 
Bracciante avventizio . 
Bracciante fisso 
Bracciante giornaliero 

,j , 

Bracciante salariato 
çoglitore di frutti e ortaggi 
Diserbatore 
Falciatore 
Garzone agricolo 
Imballatore di paglia e, foraggi 
Manovale agricolo ' 
Mietitore 
Mondariso 
Mondina 
Pagliaiolo , 
Raccoglitore a mano di prodotti agri-

coli 
Seminatore 
Solcatore a mano 
Tagliaerba 
Tagliariso 
Terrazziere agricolo' 
Vangatore 

Zappato re 

8.5.1.9 - Altro personale nonqualificato dell'agri-
coltura ' 

Carriolante agricolo 
Fossaiolo agricolo 
Impalatore agricolo 

8.5.2 - Personale non qualificato addetto alle 
foreste, alla cura degli; animali, alla 
pesca ed alla caccia 

8.5.2.1 - Personale foresta~e non qua~ificato 
~ t o :.;. ,-; ... 

Boscaiolo carbonaio 
Manovale boscaiolo 
Segnatore di tronchi . 
Stivato re di tronchi " 
Tagliapiedi 

{ 1_ •. ' 

Tagliatore di legna; 
Trasportatore di: tronchi ' .. -

8.5.2.9 - Altro personale non qualificato addetto 
alla cura degli animali', alla pesca ed 
alla caccia ' '.-. j 

Accompagnatore di bestiame 
Accompagnatore di bestiame da soma 
Addetto al bestiame 
Addetto alla pesa tura "di, balle 
Addetto alle stalle 
Bifolco carrettiere 
Bifolco di buoi 
Bovaro 
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8.6 

Custode di animali 
Fatutto di stalla 
Fatutto manzolaio 
Foraggiatore di animali 
Garzone di mandria 
Garzone di pecore 
Garzone di stalla 
Garzone pastore 
Guardaca valli 
Guardapecore 
Lavabietole per animali 
Mandriano 
Muccaio 
Mulaio 
Mulattiere 
Mungitore 
Paratore di bestiame da latte 
Pecoraio 
Raccoglitore di insetti 
Ragazzo di buoi 
Ragazzo di maiali 
Ragazzo di pecore 
StaIIiere 
Stenditore di reti da pesca 
Tiratore di reti da pesca 
Tolettista di cani 
Tosatore di cani 
Tosatore di pecore 
Vaccaro mungitore 
Vongolaro 

- Personale non qualificato delle miniere, 
delle costruzioni, e delle attività 
industriali . 

8.6.1 - Personale non qualificato delle miniere 

8.6.1.0 - Manovali ed altro personale non qualifi-
cato delle miniere e delle cave 

Caricatore e scaricatore di cava 
Caruso (manovale di zolfatara) 
Garzone di miniera 
Manovale di cava 
Manovale di galleria 
Manovale di laveria 
Manovale di lizza 
Manovale di miniera 
Manovale di salina 
Manovale di sonda 
Ragazzo di miniera 
Sfangatore di minerali 
Sganciatore 
Spalatore di cava 
Vagoni sta caricatore (miniere e cave) 

8.6.2 - Personale non qualificato delle costru
zioni 

8.6.2.1 - Manovali e personale non qualificato 
dell'edilizia civile 

Addetto alla manovalanza 
Addetto lavori difesa sponde fiumi 
Betoniere 
Calcinaio a mano 
Carriolante 
Cavasolchi a mano 
Garzone edile 
Imbragatore edile 
Manovale edile 
Picconiere 
Portacalce 
Scavatore manuale 
Sfabbricatore 
Spalato re edile 
Sterratore edile 
Sterratore edilizia civile 
Terrazziere 
Terrazziere edilizia civile 

8.6.2.2 - Manovali e personale non qualificato 
della costruzione e manutenzione di 
strade, dighe e altre opere pubbliche 

Agente subalterno stradale 
Ammassatore di salina 
Badilante ., 
Battitore di blocchetti 
Battitore di selci 
Cantoniere stradale 
Sassaiolo (acciottolatore stradale) 
Spanditore di brecce e conglomerati 

stradali 
Sterratore in opere pubbliche 
Terrazziere in opere pubbliche 

8.6.2.9 - Manovali e altro personale non qualifi-
cato dellé costruzioni 

Inchiodatore 
Ribattitore di chiodi 
Sbullonatore 

8.6.3 - Personale non qualificato delle attività 
industriali ed assimilati 

8.6.3.1 - Manovali all'assemblaggio meccanico 

Manovale all'assemblaggio elettrico 
Manovale all'assemblaggio meccanico 

8.6.3.2 - Manovali delle manifatture ed affini 

Addetto al lavaggio latta 
Addetto alla pulizia di macchinari . 
Affilatore di coltelli a mano 
Apritore di balle di stracci 
Demolitore di automobili 
Demolitore ferroviario 
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Demolitore navale 
Garzone di officina 
Ingrassatore di macchinari 
Lavatore di apparecchiature 
Lubrificatore· di macchinari 
Manovale alla tempera 
Manovale di decapaggio 
Manovale di fornace 
Manovale di fossa 
Manovale di officina 
Manovale di zincatura galvanica 
Manovale in ferro 
Manovale in legno 
. Manovale prendi vetro 
Manovale' sfilacciatore di stracci 
Martellatore 
Piegaferro 
Porgifoglio di tipografia 
Portabillette di fonderia 
Scaldachiodi di carpenteria 
Scaricatore di forni 
Vuotatore di forno da ceramica 
Vuotatore di forno da laterizi 

8.6.3.9 - ManoVali e altro personale non qualifi
cato delle attività industriali ed 
assimilati 

Addetto al carico e scarico delle fibra
trici 

Addetto al carico e scarico delle presse 
Addetto al confezionamento lubrifi-

canti 
Addetto al ritiro filati 
Addetto alle apriballe (industria tessile) 
Confezionatore di filati in pacchi 
Manovale agli alti forni 
Manovale ai convertitori 
Manovale ai forni di riscaldo 
Manovale al carbone 
Manovale al letto di raffreddamento 
Manovale al trasporto 
Manovale alla laminazione 
Manovale alla raddrizzatrice 
Manovale bagnista al fosforo 
Manovale battitore di polpa di legno 
Manovale cartotecnico 
Manovale di carica 
Manovale di fonderia 
Manovale di forno 
Manovale fonditore di grasso 
Manovale infustatore 
Manovale lavafeltri 
Manovale lavasabbia 
Manovale lavato re di lana 
Manovale lavatore di stracci 
Manovale lavatore di tessuti 

Manovale lisciviatore 
Manovale portalingotti 
Manovale portatele 
Manovale pressatore 
Manovale pulitore 
Manovale smontatore 
Manovale strizzato re di matassse 
Manovale tendifilo 
Manovale trituratore 

9 - FORZE ARMATE 

9.0 - Forze armate 

9.0.0 - Forze armate 

9.0.0.0 - Forze armate 

Addetto militare di'rappresentanza 
diplomatica 

Aiutante 'di battaglia 
Allievo carabiniere 
Ammiraglio di armata 
Ammiraglio di divisione 
Ammiraglio di squadra 
Appuntato 
Aspirante ufficiale 
Aviere di carriera 
Aviere scelto di carriera 
Brigadiere 
Capitano 
Capitano di corvetta 
Capitano di fregata 
Capitano di vascello 
Capitano farmacista 
Capitano medico 
Capitano veterinario 
Capo di' prima classe 
Capo di seconda classe 
Capo di terza classe 
Capo nocchiero 
Caporale di carriera 
Caporalmaggiore di carriera 
Carabiniere 
Colonnello 
Colonnello farmacista 
Colonnello medico 
Colonnello veterinario 
Contrammiraglio 
Generale di armata 
Generale di armata aerea 
Generale di brigata 
Generale di brigata aerea 
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Generale di corpo d'armata 
Generale di divisione 
Generale di divisione aerea 
Gene:r:ale di squadra aerea 
Generale farmacista 
Generale ispettore 
Guardia di finanza 
Guardia marina 
Maggiore 
Maggiore farmacista 
Maggiore generale 
Maggiore medico 

, Maggiore veterinario 
Maresciallo capo 

CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI 

; Maresciallo di alloggio capo 
Maresciallo di alloggio maggiore 
Maresciallo di alloggio ordinario 
Maresciallo di prima classe 
Maresciallo di seconda classe 

'Maresciallo di terza classe 
, : '" Maresciallo maggiore 

, ~ Maresciallo ordinario 
Membri dei corpi armati dello stato 

, Membri dei 'corpi di polizia e sicurezza 
interna 

Milite della c.r.i. 

Primo aviere di carriera 
Primo capitano 
Procuratore militare 
Sergente 
Sergente maggiore 
Sostituto procuratore militare 
Sotto brigadiere 
Sotto tenente 
Sotto tenente di vascello 
Sottotenente farmacista 
Sottotenente medico 
Sotto tenente veterinario 
Tenente 
Tenente colonnello 
Tenente colonnello farmacista 
Tenente colonnello medico 
Tenente colonnello veterinario 
Tenente di vascello 
Tenente farmacista 
Tenente generale 
Tenente generale medico 
Tenente medico 
Tenente veterinario 
Ufficiale metereologo 
Ufficiale radioelettricista 
Vice procuratore militare 
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ELENCO ALFABETICO DELLE VOCI 
COMPRESE NELLE CATEGORIE DI PROFESSIONI 

A 

Abate 

Abbacchiatore di olive 

Abbadatore ai forni Gill 
'---

Abbattitore 
- di animali 
- di pietra e minerali 

Aobicatore 

Numero della 
categoria 

2.5.8.1 

8.5.1.1 

7.1.5.2 

6.4.4.0 
6.5.1.1 
6.1.1.9 

8.5.1.1 

Abburattatore (macinazione di cereali) 7.3.2.3 

Abilitato ai servizi ambulanti di sanità 8.3.2.9 

Abrasivista 6.1.1.3 

Accalappiacani 5.5.4.2 

Accatastatore 6.4.4.0 

Accatastino 6.4.4.0 

Accompagnatore 
- di bestiame 8.5.2.9 
- di bestiame da soma 8.5.2.9 

- di invalido 5.5.3.9 
- di montagna 3.4.1.9 

- di trekking 3.4.1.9 
- turistico 3.4.1.2 

Acconciatore 
- per signora 5.5.3.1 

- per uomo 5.5.3.1 

Accoppiatore di fichi 6.5.1.3 

Accordatore di strumenti musicali 6.3.1.3 

Account 

Accudiente di convitto 

Accumulatorista 

Acetiere 

Acetilatore (impianti chimicI) 

Acquafortista 
- riproduttore 

Acquaiolo 

Acq uarellista 

Acquisitore di moda 

Acrobata 

Addestratore di cani. ;1(, 

Addetti alla costruzione di orologi 

Addetto 

Numero della 
categoria 

3.3.3.6 

8.3.1.9 

6.2.4.1 

,:,7.3.2.8 

7.1.5~6 
,) i 

2.5.5.1 
6.3.4.6 

8.2.1.2 

, 2.5.5.1 

3.3.3.1 

5.3.4.4 

~ ~ ~~'; t J-

6.3.1.4 

- a mansioni d'ordine di segrèteria 4.1.1.4 
- a mansioni semplici di segreteria '4.1.1.4 
- a pratiche doganali e' valutarie 5.1.1.4 
- ad effetti speciali rvm ,; \,. '3.4.3.3 
- agli acquisti merci 3.3.3.1 
- agli alambicchi di distillati ,di vino 7.3.2.8 
- agli apparati di doppiaggio Cine tv 3.4.3.3 
- agli assortitori (impasti per>cartiera) '7.1.4.2 
- agli elettrodi di forni metallici 7.1.2.9 

,' .. ' 
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Numero della 
categoria 

,-:agli essiccatoi continui (tabacchifìcl) 7.3.2.7 
,-:'agli essiccatoi per paste alimentari 7.3.2.3 
:;->·agli impianti di condizionamento d'a-
:: ',ria 

:.:... "agli impianti di tempera dei metalli 
'" , ,--:.agli ,scardassi industriali 
>,::i,~' agli sfibratori per pasta di cartiera 
, ':::.:'agli sfilacciatori ,per pasta di cartiera 

'-, agli 'sportelli assicurativi, 
agli stàmpi ceramisti' e terracottai 

- , agli ,stampi su vetro 
, - agli :stiratoi per capi confezionati 
..;.. agli lÌffici economici e statistici 
- ai bagni (galvanoplastica) 
...: ai bagni' di depilazione di conceria 
- ai ,bagni di rinverdimento di conceria 
_'i ai batteurs" (tessile) 
-ai bigliardi ,~, , 
-' ai" bollitoi di filati: 
..;.. ai, bollitori' per, pasta; di cartiera 
- ai' caustica tori 'per pasta di cartiera 
- ai' controlli chimici, (impianti chimicI) 
- ai' controlli contabi'li ,', 
- ai controlli delle vendite 
- ai costi di facchinaggio 
- ài" depuratori, di acque di rifiuti 
.,.. ài depuratori e,di gas d'altoforno 
- ai filtri pressa di' zuccherificio 

"- ai forni' a bacino' per vetreria 
- ai forni a 'calce' 
- ai forni a, crogiolo per vetreria 
- ai forni di essiecazione (impianti chimici 

e cementifiCI) : 
- ai forni di: torrefa~one di, minerali 
,- ai lavàggi acidi (galvanoplastica) 
- ai lavastracci (impasti per 'cartiera) 

'- - ai magli pneumatici 
~ ai nastri trasportatori (tabacchifìcl) 
- ai negozi ,O ' filiali"di t!spòsizione 
- ai pincops ,,' 
- : ai ponH radio mobili, 
- ai" posti, di ascolto radio 
-a,i, r~capiti , espressi,', 
- ai, rècùperatori di calore di altoforno 
- ai riunitori 
- ai 'servizi 'di'pulizia • 
-ai'servizi di scorta.; di 'valori 
- ~H servizi di vigilanza pnvati 
...:. it(.tagliastracci per pasta di cartiera 
....:' ai telài automatici ' .' , 
- ài' termosifoni 
....: 'ài' tini di purga (filati e tessutI) 
- ai trapani per legname 
- àl' trattamenti· di 'isolamento elettrico 
- ~i' trinciapaglia per pasta di cartiera 

6.2.3.6 
7.1.2.3 
7.2.6.9 
7.1.4.2 
7.1.42 
4.2.1.3 
7.1.3.2 
7.1.3.1 
7.2.6.3 
4.1.4.4 
7.2.2.3 
6.5.4.1 
6.5.4.1 
7.2.6.9 
8.4.1.0 
7.2.6.4 
7.1.4.2 
7.1.4.2 
7.1.5.6 
3.3.1.5 
5.1.2.1 
4.1.2.2 
7.1.6.4 
7.1.2.1 
7.3.2.5 
7.1.3.1 
7.2.1.3 
7.1.3.1 

7.1.5.2 
7.1.2.5 
7.2.2.3 
7.1.4.2 
7.2.1.1 
7.3.2.7 
5.1.3.2 , 
7.2.6.1 
6.2.4.9 
3.4.3.3 
8.1.2.9 
7.1.2.1 
7.2.6.1 
5.5.2.1 
5.5.4.6 
5.5.4.1 
7.1.4.2 
7.2.6.2 
6.2.3.6 
7.2.6.4 
7.2.4.0 
7.2.7.2 
7.1.4.2 

Numero della 
categoria 

- ai willows (tessile) 
- al bagnaggio meccanico tessile 
- al bagnomaria 
- al bestiame 
- al bruciatore di fonderie' 
- al calcolo attuariale 
- al carbonissaggio 
- al carico di lingotti al laminato io 

. - al carico e allo scarico dei bagagli 
- al carico e scarico delle fibratrici 
- al carico e scarico delle presse 
- al carico e scarico di merci 
- al ciclostile 
- al confezionamento lubrificanti 
- al conteggio di articoli in vetro e 

ceramica 
- al conteggio rotture di filatura 
- al controllo dei documenti contabili e 

movimento materiale 
- al controllo del materiale in entrata ed 

uscita 
- al controllo delle camere tv 
- al controllo delle partite di resa 
- al controllo e alla verifica delle merci 
- al controllo fatture 
- al controllo fibre 
- al controllo settore amministrativo 
- al controllo stiro torcitoi industriale 

dei filati . 
- àl cowper 
- al decapaggio (galvanoplastica) 
- al decatissaggio hidustriale dei filati 
- al degodronaggio 
__ o al diffusore (zuccherificio) 

- al distributore di benzina gas e nafta 
- al dormitorio 
- al fax 
- al filtro da torbida per raffinazione di 

minerali 
- al finissaggio di elastici 
- al franchising 
- al frangimele 
- al frantoio 
- al freno (ferrovie) 
- al gorgogliatore (impianti chimici) 
- al laboratorio di analisi (impianti 

chimiCI) 
- al lavaggio latta 
- al letto di raffreddamento di impianti 

trattamenti termici 
- al magazzino 
- al materiale di distribuzione 
- al mixage tv 

7.2.6.9 
7.2.6.9 
7.3.2.4 
8.5.2.9 
7~1.2.2 

4.1.4.4 
7.2.6.4 
7.1.2.2 
8.2.2.9 
8.6.3.9 
8.6.3.9 
8.1.2.1 
4.1.1.3 
8.6.3.9 

7.1.3.9 
7.2.6.1 

4.1.2.3 

5.1.1.1 
3.4.3.3 
5.1.1.9 
4.1.2.3 
4.1.2.3 
6.5.3.1 
4.1.2.3 

7.2.6.1 
7.1.2.1 
7.2.2.3 
7.2.6.1 
7.2.6.4 
7.3.2.5 
5.1.2.3 
5.5.3.9 
4.2.2.5 

7.1.1.2 
7.2.6.9 
5.1.1.3 
7.3.2.8 
7.3.1.2 
7.4.1.2 
7.1.5.9 

7.1.5.6 
8.6.3.2 

7.1.2.3 
8.1.2.2 
4.1.3.2 
3.4.3.3 



Numero della 
categoria 

- al mondatoio (industria vinicola) 
- al montacarichi 
- al montaggio e smontaggio di stampi 

preformati 
- al parco dei divertimenti (luna park e 

similI) 
- al piano a rulli 
- al prefilatoio 
- al prelevamento dei campioni (impianti 

chimicO 
- al refrattometro (zuccherificio) 
- al registratore di cassa 
- al reparto collaudo radio frequenze 
- al rialzo veicoli ferrioviari 
- al ricevimento 
- al ricevimento materiali 
- al riscontro, controllo e conteggio 
- al riscontro, controllo e conteggio' 

7.3.2.8 
8.1.2.1 

6.1.2.9 

8.4.1.0 
7.2.1.1 
7.2.6.1 

7.1.5.6 
7.3.2.5 
5.1.2.1 
3.1.2.4 
7.4.1.2 
4.2.2.9 
8.1.2.2 
4.1.2.3 

aziende distribuzione 5.1.1.9 
- al ritiro cascami 7.2.6.9 
- al ritiro filati 8.6.3.9 
- al separatore di spezie e cereali 7.3.2.3 
- al servizio catering 5.1.1.2 
- al setaccio meccanico 7.1.5.1 
- al taglio di valigeria 6.5.4.3 
- al taglio negativi 6.3.4.9 
- al telecinema 3.4.3.3 
- at teletipsetter 4.1.4.9 
- al telex 4.2.2.5 
- al torchio per vinificazione 7.3.2.8 
- al traffico aereo 3.1.2.8 
- al trapano radiale 7.2.1.1 
- al treno di laminazione 7.1.2.2 
- al tunnel di lavaggio automatico 8.4.2.3 
- all'alesatrice 7.2.1.1 
- all'allestimento di cartotecnica 7.2.5.9 
- all'appretto 7.2.6.4 
- all'assemblaggio di cinescopi e valvole 7.2.7.9 
- all'attrezzatura delle antenne radio tv 3.1.2.4 
- all'enotermo 7.3.2.8 
- all'essiccatore agricolo 7.3.1.1 
- all'hardware ed al software musicale 3.1.1.4 
- all'imbottigliamento 8.1.2.2 
- all'impianto per' lo sgombero del 

letame 
- all'incasso degli effetti, delle bollette e 

similari 
- all'infocenter 
- all'infustamento 
- all'insieme delle operazioni nei magaz-

zini di smistamento 
- all'oleum (impianti chimiCI) 
- all'orditoio (tessile industriale) 
- all'ufficio posta 
- all'ufficio stampa 

7.3.1.3 

4.2.Ll 
3.1.1.3 
7.2.2.9 

5.1.1.1 
7.1.5.9 
7.2.6.9 
4;1.4.8 
4.2.23 
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- alla applicazione dei prezzi 
- alla bobinatura di filati 
- alla carbonizzazione 
- alla carica di accumulatori 
- alla cassa 
- alla centrale elettri~a so'lare, géotermi-

5.1.2.1 
7.2.6.1 
7.2.6.1 
6.2.4.1 
4.1.2.1 .: 

ca, eolica' ' , 7.1.6.9 ,; 
- alla cera tura di' pelletterià ; 6.5.4.3 
- alla, coloritura di articolista~pati in 

cuoio , 
- alla conserVazione delle olive 
- alla consolle di controllo radio tv 
- alla consulenza 'legale o finanziaria 
- alla consulenza per la, ristrutturazione 

delle abitazioni ' 

; 

6.5.4.9 
7.3.1.2' 
3.4.3.3 
4.1.4.4 

5.5:3.9 
- alla contabilità agenzia ' 3.3.1.2 ~ 
- alla contabilità 'analitica ' 3.3:1.2 
- alla contabilità banche 3.3.1;2 ' 
- alla contabilità bilancio' 3.3.1.2 ,: 
- alla contabilità fornitori ; 3.3.1.2 '. 
- alla contabilità generale 3.3.1.2 ,\ 
- alla contabilità gestionale 3.3.1.2 " 
- alla contabilità industriale o analitica 3.3.1.2 
- alla contatura di prodotti cartotecnici 7.2.5.9 
- alla cucitura di balle (fieno' e paglia) ,S.5.1.1 
- alla custodia di macchinari : 5.5.4.1 .-
- alladefecaziòne (zuccherificio) 7.3.2.5 
- alladisirifezionedilocaliedattrezzature 5.5.2.3 > 

- alla distribuzione, dei pacchi 8.1.2.3 ' 
- alla duplicazione video~cassette e na-

stri 3.4.3.3 
--: alla esecuzione' di progetti " 4.1.2.4 
- alla farcitrièe (industria alimentare) '7.3.2.9; 
- alla foratura industriale: dei metal1i:v 7.2:1.1 
- alla fossa di colata 7.1.2.2 
- alla frantuìnazione' (impianti chimici. e 

cementificI):>:.7.1.5.1 
- alla fresatrice per legnami: 7.2.4.0 
- alla' fresatura ',' industriale, dei. metalli" 7.2; 1.1 
- alla frullettatricc per trattamento di 

minerali : . . 7.1.1.2 
- alla gomitolatrice . ,;' :,,; :7;2.6.1 
- alla grainola ' '" , ',' 7.32.3 
- alla imbastitrice" per confezioni :' ~. ,7.2.6.3 
- alla imbiancatrice per riso, 7.3.2.4 
- alla impastatrice'(caseario industriale) 7.3;2.2 
- alla impastatrice di prodotti da forno., 73.2.3 
- alla 'incubatrice' '. '..: ',;. 6.4~2.4 
- alla laminazione 'a caldo ': ' ',:' 7.1.2.2 
- alla laminazione a freddo ,. ~ \ . ~ 01: <: 7.1 ~2.2 
- alla lampara ,,; 6.4.5.2 
- alla lavatrice di articolL in ,vetro e .\~ 

ceramica' " 7:1.3.9 
- alla lavorazione degli isolanti :: in', 

gomma 7.23.2 
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Numero della 
categoria 

- alla limatrice 
- alla lubrificazione 
-alla macchina elettrofatturatrice 
- alla macchina verny 
- alla manovalanza 
- alla manovia 
- alla manutenzione di macchine 
- alla manutenzione o al rifacimento 

delle armature 
- alla mescolatrice olandese 
...,. alla montatura di cerniere di valigeria 
- alla nappatrice 

, - alla organizzazione e conduzione dei 
servizi di cucina 

- alla patinatrice 
- alla perforatrice 

" -alla pergamenatrice 
- alla pesatura di balle 
- alla piegatrice' per rilegatura 
- alla piegatricetipografica 
'- alla' piegatura industriale dei metalli 

" - alla polverizzatrice (prodotti alimenta-
.. ri) '. 

-"- alla: posa di cavi elettrici 
....;. alla posa di . cavi sottomarini 
- alla preparazione delle composizioni 

profumate 
- alla preparazione 'di acidi (impianti 

chimiCI) 
-' alla preparazione di alcool alimentare 
- alla preparazione di colla per' cartotec-

nica 
- alla preparazione e/o suddivisione del 

fascettame' , 
- alla preparazione" originali 
..:. alla pressa estrusione per materie 

plastiche 
- alla' pressa per esplosivi 

" - alla pressa per tessuti 
" ," ::·."alla produzione dimaioliche 

- alla. piòdùzione in' serie' componenti 
elettrici, elettronici . 

" - alla produzione 'in, serie' di batterie 
elettriche' . 

- alla progranunazione, al palinsesto 
- alla pulitrice di semole 

. - alla pulizia' delle macchine 
- alla pulizia' di macchinari 
-,alla racIatrice ' 
- alla' ratinatrice" ' 
-, alla reception 
- alla refrigerazione nell'industria vini-

cola 
.-' alla regia audio 
,'-' alla regia video· 

7.2.1.1 
6.2.3.9 
4.1.1.2 
7.2.5.9 
8.6.2.1 
6.5.4.2 
6.2.3.9 

6.1.2.5 
7.2.5.2 
6.5.4.3 
7.2.6.9 

5.2.2.9 
7.1.4.3 
4.1.1.2 
7.2.5.9 
8.5.2.9 
6.3.4.7 
6.3.4.9 
7.2.1.1 

7.3.2.9 
6.2.4.5 
6.2.4.5 

7.2.2.1 

7.1.5.6 
7.3.2.8 

7.2.5.9 

5.1.1.9 
4.2.2.3 

7.2.3.3 
7.2.2.2 
7.2.6.5 
6.3.2.1 

7.2.7.9 

7.2.7.9 
3.4.3.6 
7.3.2.3 
6.2.3.9 
8.6.3.2 
7.2.6.1 
7.2.6.1 
4.2.2.9 

7.3.2.8 
3.4.3.3 
3.4.3.3 

Numero della 
categoria 

- alla ribatti tura di cinghie 
- alla ristorazione 
- alla ristorazione collettiva 
- alla riunitrice di nastri 
- alla roccatrice ' 
- alla rotativa "kland-weldon" (per tes-

sutI) 
- alla sala contatori di energia elettrica 
- alla sala prove di resistenza metalli 
- alla saldatrice a punti 
- alla segnaletica stradale 
- alla segna tura di pelli e cuoio per 

valigeria 
- alla segreteria 
- alla sgrassatura della lana 
- alla sicurezza personale 
- alla sonorizzazione radio tv 
- alla spaccatura di legnami 
- alla spellatrice di frutta secca 
- alla stagionatura del formaggio (ca-

seario industriale) 
- alla stagionatura di leghe metalliche 
- alla stampatura di guarnizioni per 

valigeria 
- alla stivatura di balle 
- alla stufatura di filati e tessuti 
- alla svasatura di prodotti in vetro 
- alla tabulatrice 
- alla testatrice 
'- alla tornitura di guarnizioni per vali-

6.5.4.3 
5.2.2.2 
5.2.2.2 
7.2.6.9 
7.2.6.9 

7.2.6.5 
7.1.6.1 
7.1.2.9 
6.2.1.7 
6.1.2.6 

6.5.4.3 
4.1.1.4 
7.2.6.4 
5.5.4.6 
3.4.3.3 
7.2.4.0 
7.3.2.4 

7.3.2.2 
7.1.2.3 

6.5.4.3 
8.1.2.2 
7.2.6.4 
6.3.2.2 
4.1.1.2 
7.2.4.0 

geria 6.5.4.3 
- alla torni tura industriale dei metalli 7.2.1.1 
- alla torre di controllo 3.1.2.8 
- alla torre di Gay-Lussac (impianti 

chimicI) 
- alla torre di Glover (impianti chimicI) 
- alla trafilatrice pirotecnici e artificeri 
- alla trafilatura di prodotti chimici 
- alla trancia 
- alla tranciatura di, pannelli in legno 
- alla ,turbina idraulica di centrale 

elettrica 
- alla vendita di autoveicoli 
- alla verifica di polizze e appendici 
- alla videoteca 
- alle affissioni comunali 
- alle ammorbi datrici per filati e tessuti 
- alle apriballe (industria tessile) 
- alle attività amministrative 
- alle binatrici 
- alle bobinatrici di cartotecnica 
- alle caldaie di impianti di riscaldamen-

to 
- alle camere tv 
- alle camicie di fonderia 

7.1.5.4 
7.1.5.4 
7.2.2.2 
7.2.2.9 
7.2.1.1 
7.2.4.0 

7.1.6.1 
. 5.1.2.1 
4.1.2.3 
3.4.3.3 
8.4.5.1 
7.2.6.4 
8.6.3.9 
4.1.1.4 
7.2.6.1 
7.2.5.9 

6.2.3.6 
3.4.3.3 
7.1.2.9 



- alle celle di flottazione 
trattamento di minerali 

- alle circolari squadratrici 
- alle' comunità infantili 
- alle conats 

Numero della 
categoria 

per 
7.1.1.2 
7.2.4.0 
5.5.3.3 
7.2.6.1 

- alle cucitrici per rilegatura industriale 7.2.5.2 
7.2.6.1 
7.3.2.3 
7.2.6.1 

- alle doubleuses 
- alle fariniere (macinazione di cerealz) 
- alle felpatrici 
- alle follatrici 
- alle garzatrici 
- alle insaccatrici (zuccherificio) 
- alle inumidatrici (tabacchificl) 

7.2.6.4 
7.2.6.1 
7.3.2.5 
7.3.2.7 

- alle macchine a tondo di cartotecnica 7.2.5.9 
8.1.2.2 
8.1.2.2 
8.1.2.2 

- alle macchine aggraffatrici 
- alle macchine astucciatrici 
- alle macchine capsulatrici 
- alle macchine confezionatrici 
- alle macchine etichettatrici 
- alle macchine imbustatrici 
- alle macchine incellofanatrici 
- alle macchine inflaconatrici 
- alle macchine pe~ cartucceria 

. 8.1.2.2 
8.1.2.2 
8.1.2.2 
8.1.2.2 
8.1.2.2 
6.3.1.9 

- alle macchine per il riempimento dei 

PARTE TERZA 

tubi 8.1.2.2 ' 
- alle macchine per il riempimento dei 

vasetti 
- alle macchine sigillatrici 
- alle macchinette cordine 
- alle macine settore ceramiche e terra-

8.1.2.2 
8.1.2.2 
7.2.6.9 

cotta 7.1.3.9 
- alle macine settore minerario 7.1.1.2 
- alle olandesi (fornaci di laterizI) 7.1.3.3 
- alle olandesi lavorazione della carta 7.1.4.3 
- alle operazioni nei magazzini di smi-

stamento merci 
- alle pettinatrici di filati 
- alle piallatrici per legnami 
- alle pratiche automobilistiche 
- alle pratiche infortunistiche e prestiti 

personali 
- alle presse industriali dei metalli 
- alle registrazioni radio tv 
- alle registrazioni' videomagnetiche 
- alle relazioni commerciali con l'estero 
- a1le rifilatrici per la lavorazione della 

carta 
- alle riprese esterne 
- alle riprese microfoniche 
- alle sbattitrici (caseario industriale) 
- alle scorie di fonderia 
- alle secchie di fonderia 
- alle semolatrici 
- alle siviere di fonderia 
- alle smerigliatrici per legnami 

5.1.1.9 
7.2.6.1 
7.2.4.0 
5.5.3.6 

5.5.3.6 
7.2.1.1 
3.4.3.3 
3.4.3.3 
5.1.1.4 

7.1.4.3 
3.4.3.3 
3.4.3.3 
7.3.2.2 
7.1.2.1 
7.1.2.1 
7.3.2.3 
7.1.2.1 
7.2.4.0 

- alle smussatrici per legname 
.- alle sotto stazioni (energia elettrica) 
- alle spalmatrici per legname 
- alle spedizioni 
- alle spine di altoforno 
- alle spiralatrici 
- alle spole (tessile industriale) 
- alle stalle 
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Numero della 
categoria 

7.2.4.0 ' 
7.1.6.1 
7.2.4.0 
4.1.1.9 
7.1.2.1 
7.2.7.2 
7.2.6.2 ' 
.8.5.2.9 

- alle stazioni di pompaggio in condotte 
e reti acqua e assimilati 

- alle stufe di essiccazione 
- alle taglierine di cartotecnica 
- alle taglierine per la lavorazione della 

carta 
- alle taglierine settore chimico 
- alle taglierine settore tessile 
- alle telatrici di cartotecnica 
- alle trafile per metalli 
- alle tramoggie (impianti chimicI) 
- alle trasmissioni esterne radio tv 
- alle vasche settore tessile 
- alle vendite all'ingrosso 
- allo schedario clienti 
- allo sfarfallamento di filati 

7.1.6.4 
7.1.2.3 
7.2.5.9 

7.1.4.3 
7.2.2.9 
7.2.6.1 
7.2.5.9 
7.1.2.4 
7.1.5.1 
3.1.2.4 
7.2.6.4 
5.1.1.2 
4.1.2.5 
7.2'.6.9 

- allo spettro metro di massa (impianti ~ 

chimicI) 
- allo sportello bancario 
- allo stampo di calzature 
- allo stock (magazziniere) 
- allo sviluppo fotografico 
- assemblaggio di apparecchi elettrici 
- attività commerciali e tecniche 
- attrezzaggio macchine utensili 
- carico e scarico bobine di filati 
- coagulazione 
- compressori etilene (impianti chimicI) 
- consegna latte 
- consulenza per la compravendita e 

affitto di immobili 
- contabilità patrimoni aIe 
- contabilità salari 
- conti bancari 
- controllo cedole 
- controllo fatture passive 
- controllo fidi 
- controllo movimento merci 
- controllo presenze 
- di biblioteca circolante 
- di legazione 
- economato 
- esplorazioni geofisiche 
- esportazioni 
- essiccazione carbone lavato 
- esterno alchilazione 
- esterno isomerizzazione 

7.1.5:6 
4.2.1.2 
6.5.4.2 
5.1.1.1 . 
6.3.4.9 
7.2.7.2 
4.1.1.9 
6.2.2.3 
7.2.6.1 
7.2.3.2 
7.1.5.9 
8.1.2.1 

5.5.3.6 
3.3.1.2 
3.3.1.2 
4.1.2.1 
3.3.1.2 . 
4.1.2.1 
4.1.2.7 
4.1.1.9 
4.1.2.5 
4.1.4.2 
1.1.2.1 
3.3.1.2 
4.1.4.4 
3.3.1.2 
7.1.1.2 
7.1.5.9 
7.1.5.9 
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. Numero delIa 
categoria 

-:- fabbricazione cavi' elettrici 7.2.3.9 
-:- . fabbricazione di vetrerie per laboratori . 

chimici . 6.3.2.2 
:... fabbricazione elettrodi., 7.1.2.2 
~ fabbricazione generatori radiazioni 
. elettriche '.7.2.7.2 

-:- fecondazione artifici~:lle (allevamento 
bovini ed equinz) 

-fotocopiatrice ", 
'-' impianti antideflagranti' 
-'- impianti depurazione acque di scarico 

6.4.2.1 
4.1.1.3 
6.2.4.1 

(impianti chimicI) 7.1.5.3 
":'impianti purificazione acqua potabile 7.1.6.4 
-: in associazione culturale' (gestita dà' 
. ente pubb/ièo( . , 5:5.1.3 

-:' in associazione ricreativa (iestita' da 
ente jJubblicf:!) 5.5.1.3 

- insaccamento gomma 8.1.2.2 
~ 'laboratorio fotogràfico 6.3.4.9 
-: lavorazione bombole . 7.2.2.9 
-:. hìvori difesa sponde fiumi 8.6.2.1 
:;-luci4i (disegnatorè) 3.1.1.6 
-~ macchine impastatrici" di· calcestruzzo 7.2.1.2 . 
-:-maCchine. isolamento cavi 7.2.3.9'· 
- macchine' per lavaggio' sacchi e tele 5.5.2.4 
,-:- .. maechine soffiatura materie plastiche 7.2.3.3 
-'-., manutenziòhè . mezzi _ di protezione . 

(impiantièhimicl) 'I,' . ". '7.1.5.9 
-'-manutenzione pozzLdi' miniera :'. 6.1.1.9 
- militare di rappresentanza diplomatica 9.0.0:0 
:"- ,miscelazione emulsione ed estrusione 

di materie' plastiche" , 7.2.3.3 
-.movimentazione di prodotti chimici 7;1.5:9 
-per l'einigrazione .... •... ' - 5.5.3.4 
7: per 'lè:~ratichec 9atastali IO 5.5.3.6 
~ per' le pratichè notarili . "l 5.5:3.6 
-'- :.preparazione soluzioni tiiolate,. (iin~ 

pianti;" chimicI) " 7.1.5:6 
-'- presse'agglomerati 'dicàrbone : ,-, 7.1.1.2 
~.' produzione grassi (impianti chimici) , 7.1.5.9 
:.... ric'ottura metalli .. . -7.1.2.3 

:- ; rilevaz.i~n:i,·~is!eiiIatichè 4.1.4.4 
- sala. posta .' ·,4:1 :4.8 
.:... 'sociale. '.1 5.5.3.4 

-'-,stampa, .', 2.5.1.5 
- stipèndi e 'paghe 'c;; A.1.2.2 
- ,.tèlescrive~te· . 4.2.2.5 
-torre grà.nuìazio~e:. 07.1.5.1 
- : trascrizione disegni . . o' 3.1.1.6 
; ,iurboaltenlatori (impianti chimicI) 7.1.5.9 
-:-~enditaO di .. prodotti ittici, _' caseari, 

gastr0I?-0mici e pasticceri~' , 5.1.2.1 

Addobbatore di scena'" ::'6.5.3.6 

Numero delIa 
categoria 

Addoppiatore artigiano del tessile 
Addetto aII'ammannocchiamento di foglie 
di tabacco 

Advertising manager 

Aerografista 
- lavorazione della carta 
- lavorazione su vetro e ceramiche 
- lavorazione sul legno 
- settore tessile 

Affaitatore 

Affasciatore 

Affilaseghe 

Affilatore 
- di coltelli a mano 
- per lavorazione del legno 
- settore forestale e boschivo 

Affi ttacamere 

Affittuario a soccida 

Affumicatore di carni e pesci 

Agente 
- acquistatore all'ingrosso 
- amministrativo 
- classificato di diritti di autore 
- contabile 
- della p.s. 
- di assicurazione 
- di borsa 
- di brevetti 
- di cambio 
- di cava 
- di commercio 
- di custodia carcerario 
- di dazio 
- di emigrazione 
- di informazione 
- di locazione 
- di navigazione 
- di pegni 
- di pompe funebri 
- di propaganda turistica 
- di pubblicità 
- di sanità 
- di sviluppo agrituristico 

6.5.3.9 

6.5.1.6 

·3.3.2.9 

7.2.5.1 
6.3.2.4 
6.2.3.8 
7.2.6.4 

6.5.4.1 

6.4.4.0 

6.5.2.2 

8.6.3.2 
6.5.2.2 
6.4.4.0 

5.2.1.1 

6.4.3.0 

6.5.1.1 

5.1.1.2 
4.1.1.9 
4.1.2.2 
3.3.1.2 
5.5.4.3 
3.3.2.3 
3.3.2.5 
4.1.2.9 
3.3.2.5 
6.1.1.5 
3.3.4.2 
5.5.4.5 
8.1.1.1 
5.5.3.4 
4.1.4.9 
3.3.4.5 
3.3.4.3 
4.2.1.6 
5.5.5.1 
3.3.4.4 
3.3.4.4 
5.4.1.0 
3.4.1.9 



I 
! 
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- di vendita 
- di viaggio 
- distributore di giornali 
- doganale 

Numero della 
categoria 

3.3.4.6 
3.4.1.3 
5.1.2.9 
8.1.1.1 

- esterno consegnatario delle merci 
all'ingrosso 

- immobiliare 
- immobiliare aziendale 
- immobiliare aziendale finanziario 
- imprenditore commerciale 
- ipotecario 
- letterario 
- marittimo 
- marittimo accomandatario 
- merceologico 
- postale 
- promotore delle vendite 
- scelto della p.s. 
- subalterno stradale 
- teatrale 
- tecnico inserviente uffici 
- tecnico settore amministrativo 

Agganciatore 
- di carri ferroviari 
- di gru 

Aggiuntatore 
- di pelletteria 
- di pellicceria 
- di pellicola fotografica 

Aggiunto giudiziario 

Aggiustapettini (tessile industriale) 

Aggiustatetti 

Aggiustatore 
- di fodera di calzature 
- elettromeccanico 
- meccanico 
- meccanico di precisione 

Agglomeratore di minerali 

Aggraffatore 

Agopuntore 

Agrimensore 

Agrobiologo 

Agrobiotecnologo 

5.1.1.2 
3.3.4.5 
3.3.4.5 
3.3.4.5 
3.3.4.2 
4.1.2.6 
3.3.4.9 
3.3.4.3 
5.1.2.9 
3.3.4.6 
4.1.4.8 
5.1.2.5 

. 5.5.4.3 
8.6.2.2 
3.4.3.6 
8.1.1.1 
4.1.1.9 

7.4.1.2 
7.4.4.3 

6.5.4.3 
6.5.3.4 
6.3.4.9 

5.5.3.6 

7.2.6.2 

6.1.3.1 

6.5.4.2 
6.2.4.1 
6.2.2.3 
6.3.1.1 

7.1.1.2 

6.2.1.3 

3.2.1.9 

2.3.1.3 

2.3.1.1 

2.3.1.1 
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Numero della 
categoria 

Agronico (telematica applicata all'agri
coltura intensiva) 3.1.1.4 

Agronomo 
- biologico 
- forestale 
- paesaggista 

Agrumicoltore 

Aiutante 
- ai laminatoi 
- di battaglia 
- di sanità 
- di stazione 
- di trattoria 
- tecnico 

Aiuto 
- alla contabilità generale 
- arredatore di interni 
- attrezzista di scena 
- barman 
- cameriere 
- cameriere ai piani 
- commesso 
- contabile 
- contabile d'ordine 
- cuoco 
- guardarobiere 
- infermiere per cure a domicilio 
- macchinista (ferroviario) 
- magazzini ere 
- operatore cinematografico 
- per servizi sociali in istituzioni 
- regista 
- sartoria di produzione cine tv 
- verificatore 

Alabastraio 

Albergatore 

Albericoltore 

Alesatore 
- di precisione 
- su metalli preziosi 

Alimentatore 
- di carde per fibre tessili 
- di forni per laterizi 
- di frantoio 

Aliscafista 

2.3.1.3 
2.3.1.3 
2.3.1.3 
3.2.2;1 

6.4.1.2 

7.1.2.2 
9.0.0.0' 
5.4.1.0 . 
5.5.3.4 
5.2.2.3 
8.1.1.1 . 

4.1.2.1 . 
5.5.3.9 
3.4.3.3 
5.2.2.4 
5.2:2.3 
.5.2.2.3 
5.1.2.1 
4.1.2.1 . 
4.1.2.1 
5.2.2.1 
8.4.3.9 
5.5.3.5 
7.4.1.1 
4.1.3.1 
3.4.3.3 
5.5.3.4 
2.5.6.1 
3.4.3.6 
4.1.2.1 

6.1.1.3 

5.2.1.1 

6.4.1.2 

ì.2.1.1 
6.3.1.6 

6.5.3.1 
7.1.3.3 
6.4.1.2 

7.4.5.3 



CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI 

Numero della 
categoria 

Allenatore 

Allergologo 

Allestitore 
...,. di' bordo 
'- di 'commissioni' nei magazzini di 

." "ingrosso di medicinali 
, -, esècutivo di vetrina 

Allevatore " 
.:... avicolo 
- 'cunicolo 

: -di animali, da pelliccia , 
~di api ': 
.:... di : bachi da seta , . 
- ,di bestiame: misto 
- di bovini 
-,' di ',~ bufalini '. 
:.,.. 'di cani 
- 'di 'caprini
:.,.. 'di equini 
, -:' di frutti di; mare " 
- 'di 'ovini 

·...,.disuini 
...,. ittico I 

Allibratore 

Alliceiatore; ',. ", 
-:::;' (tessile: industriale) 
,...,. per legnami'~:,:," 

Allievo':;, 
'-:- carabiniere,! 
'-:- guardia' di. finanza 
'--:'-marconista ", 
: t 

Alzacasse 

Ambasciatore >",' 

Ammassatore 
"-.' di foglie di tabacco 
-.di salina 

Ammazzatore alle tonnare 
I. ~ • 

Amministratore ,', 
, .:;' delegato' di 'alberghi' 

,-;-' delegato'~ di pubblici esercizi' 
"~'delegato in impresa, di costruzioni 
,':- delegato nei servizi per le imprese 
- delegato nei trasporti e nelle comunica

ziOni 

2.5.7.1 

2.4.2.9 

7.4.5.4 

5.1.1.2 
5.1.3.3 

6.4.2.4 
6.4.2.9 
6.4.2.9 
6.4.2.9 
6.4.2.9 
6.4.2.5 
6.4.2.1 
6.4.2.1 
5.3.4.4 
6.4.2.2 
6.4.2.1 
6.4.5.1 
6.4.2.2 
6.4.2.3 
6.4.5.1 

4.2.1.7 

6.5.3.2 
7.2.6.2 
6.5.2.2 

5.5.4.3 
5.5.4.3 
4.2.2.4 

8.1.2.1 

1.1.2.1 

6.5.1.6 
8.6.2.2 

6.4.5.3 

1.2.1.5 
1.2.1.5 
1.2.1.3 

. 1.2.1.7 

1.2.1.6 

Numero della 
categoria 

- delegato nel commercio 
- delegato nell'agricoltura, foreste, cac-

cia e pesca 
- delegato nell'industria 
- di beni patrimoni ali nell'agricoltura 
- di stabili e condomini 

Ammiraglio 
- di armata 
- di divisione 
- di squadra 

Ammorbidatore industriale 

Analgesista rianimatore 

Analista 
- chimico 
- chimico (impianti chimici) 
- dei tempi di lavorazione 
- di gestione 
- di mercato 
- di metodi di produzione industriale 
- di metodi organizzativi 
- di organizzazioni 
- di procedure 
- di processi e cicli di produzione 
-- di programmi 
'- di sistemi 
- di valore (budget) 
- finanziario (analisi di bilanci e titoli) 
- mansioni 
- medico 
- mineralologo 
- orientatore 
- programmatore edp 

Analizzatore di prodotti caseari 

Anellista preparatore 

Anestesista 

Angiologo 

Animatore 
- agrituristico 
- balneare 
- culturale polivalente 
- di cartoni animati 
- di vacanza 
- fisioterapista 
- naturalista 

1.2.1.4 

1.2.1.1 
1.2.1.2 
1.2.1.1 
3.3.1.9 

9.0.0.0 
9.0.0.0 
9.0.0.0 

7.2.6.4 

2.4.3.4 

2.1.1.2 
7.1.5.6 
3.1.2.9 
3.3.1.9 
3.3.3.1 
3.1.2.9 
3.3.1.9 
2.5.3.1 
2.1.1.4 
3.1.2.9 
2.1.1.4 
2.1.1.4 
3.3.1.2 
2.5.3.1 
2.5.1.2 
2.4.3.7 
2.1.1.9 
2.6.5.4 
2.1.1.4 

7.3.2.2 

6.3.1.6 

'2.4.3.4 

2.4.2.9 

3.4.1.2 
3.4.1.2 
3.4.3.4 
3.4.3.3 
3.4.1.2 
3.4.4.6 
3.4.1.2 
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Numero della 
categoria 

- urbano (feste cittadine) 4.2.2.8 
- villaggi turistici 3.4.1.2 

Animista in legno 6.5.2.2 

Annoccatore 6.5.1.1 

Annodatore 
- a macchina di filati 7.2.6.1 
- a macchina su telai 7.2.6.2 
- a mano 6.5.3.2 
- di catena 7.2.6.2 
- di orditi_ 7.2.6.2 

Annunciatore 
- della radio e della televisione 3.4.3.1 
- di primo livello 3.4.3.1 

Anodizzatore 7.2.2.3 

Antennista 6.2.4.3 

Anticatore di pelli 6.5.4.1 , 
Antipastiere 5.2.2.1 

Antiquario 5.1.2.2 
- estimatore d'arte 2.5.5.9 

Antropologo 2.5.3.2 

Appaiatore di calzature 6.5.4.2 

Appaltatore di generi di monopolio 3.3.4.3 

Apparecchiatore 
- di orditi 7.2.6.2 
- di orditi a mano 6.5.3.2 
- di pelli 6.5.4.1 
- telefonico 6.2.4.4 
- telegrafico 6.2.4.4 

Applicato 
- di segreteria 4.1.1.4 
- di stato civile 4.1.4.1 

Applicatore 
- di accessori 
- di contrafforti di calzature 
- di coperture impermeabili 
- di decalcomania 
- di decalcomanie su vetro e ceramiche 

6.2.3.1 
6.5.4.2 
6.1.3.2 
6.2.3.8 
6.3.2.4 
6.5.3.9 
6.5.2.9 
6.5.4.2 
6.5.3.9 

- di fodera 
- di fondi in legno 
- di ganci . 
- di guarnizioni su tessuto 
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- di marocchino 
- di occhielli di calzature 
- di parati 
- di rinforzi di calzature 
- di smeriglio (cartotecnica) 
- di stampe su vetro e ceramiche 
- di suola 
- di tacchi 
- di tende 
- di vetri 

Apprettatore 
- di pelli 
- di tessuti 

Appuntato 

Apritore di balle di stracci 

Araldista 

Aratore 

Arazziere 
- industriale 
- manuale 

Archeologo 

Archimandrita 

Architetto 
- arredatore 
- di interni 
- edile 
- navale 
- paesaggi sta 
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Numero della 
categoria 

6.5.4.3 
6.5.4.2-
6.1.4.1 
6.5.4.2 . 
7.2.5.9 
6.3.2.4 
6.5.4.2 
6.5.4.2 
6.5.3.6 
6.2.3.1 

6.5.4.1 
6.5.3.9 

9.0.0.0 

8.6.3.2 

3.4.3.5 

8.5.1.1 

7.2.6~2 
6.5.3.2 

~ 2.5.4.4 

2.5.8.1 

2.2.2.0 
2.2.2.0 
2.2.2.0 
2.2.2.0 
2.2.2.0 
2.2.2.0 

- progettista di strutture e servizi am-
biente-compatibili 

- scenografo 
- specializzato in tutela e restauro beni 

culturali 
- storico dell'arte 

Archivista 
- d'antichità 
- di campioni 
- di stato 

Arciprete 

Arcivescovo 

Arganista 

Argentatore 
- di vetreria e ceramica 
- su vetro e ceramiche 

Argentiere 

Armaiolo 

2.2.2.0 
2.2.2.0 

2.2.2.0 
2.2.2.0 

-4.1.4.1 
3.4.3.4 
4.1.4.1 
2.5.4.5 

2.5.8.1 

2.5.8.1 

7.4.4.3 

7.2.2.3 
6.3.2.4 

- 6.3.2.4 

5.1.2.2 

5.1.2.2 
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Numero della Numero della 
categoria categoria 

Armatore Asciugatore 
- cementi sta 6.1.2.2 - di candeggio (fibre tessilI) 6.5.3.1 
- di decauville 6.1.2.5 - di pelli 6.5.4.1 
- di disegni su tessuti 7.2.6.5 - di tessuti gommati 7.2.3.2 
- di fognature 6.1.2.5 - di tintoria 5.5.2.4 
- di galleria 6.1.2.5 
- di miniera 6.1.2.5 Asfaltista 
- di pozzi artesiani 6.1.2.5 - fonditore 6.1.2.6 

- edile. 6.1.2.3 - per edifici 6.1.3.2 
- ferroviario 6.1.2.5 - stradale a macchina 7.4.4.9 

- in vena 6.1.2.5 _. stradale a mano 6.1.2.6 

- navale 1.2.1.2 
-: tramviario 6.1.2.5 Asolaia 6.5.3.5 

Armentaro 6.4.2.9 Asparagicoltore 6.4.1.1 

Armentista 6.4.2.9 Aspatore al treno di laminazione 7.1.2.2 

Armonicista 6.3.1.3 Aspirante ufficiale 9.0.0.0 

Aromatizzatore Aspista di laminatoio 7.1.2.2 

- di tabacco 6.5.1.6 
- di vini e liquori 7.3.2.8 Assaggiatore 

- di metalli preziosi 6.3.1.6 
Arrangiatore di musica 2.5.6.4 - di olii 6.5.1.4 

- di tabacchi 6.5.1.6 
Arredatore 
- di scena cine tv ,3.4.3.3 Assemblatore 
- vetrinista 5.1.3.3 - di circuiti elettronici 7.2.7.3 

- di impugnature 7.2.7.6 
Arrotatore 6.1.1.3 --.: di macchinario termoidraulico 7.2.7.9 
- di' pavimenti 6.1.3.2 - di manichini 7.2.7.6 

Arrotino 8.4.3.2 
- di ombrelli 7.2.7.6 
- per la produzione in serie di articoli 

Arrotolatore di lamiere 7.1.2.2 sportivi 7.2.7.4 
- per la produzione in serie di biliardi 7.2.7.5 

Arsellante 6.4.5.9 - per la produzione in serie di casse da 
imballaggio 7.2.7.5 

Art - per la produzione in serie di giocattoli 7.2.7.4 

:- buyer nelle agenzie di pubblicità 3.3.3.6 - per la produzione in serie di giocattoli 

- director 3.3.3.6 in legno 7.2.7.5 

, - junior 3.3.3.6 - per la produzione in serie di mobili 7.2.7.5 

Artiere' ippico 6.4.2.1 Assicuratore 3.3.2.3 
- rischi da libera professione 3.3.2.3 

Artificiere 6.1.1.2 
Assistente 

Artist manager 2.5.6.1 - account executive 4.1.2.1 

Artista - agrario 3.2.2.1 

- di circo 2.5.6.9 - al traffico aereo 3.1.2.8 

- di rivista 2.5.6.1 - al turismo 3.4.1.9 

- di varietà 2.5.6.1 - alla regia 2.5.6.1 
- alla vendita 5.1.2.1 

Ascensorista 8.1.1.1 - allo sviluppo foto tipografico 6.3.4.8 
- allo sviluppo territoriale ed immobi-

Asciugapasta 7.3.2.3 liare 3.3.4.1 



l 
Numero della 

categoria 

- amministrativo 
- amministrativo (compiti esecutivI) 
- assistente di statistica 
- art director 
- bagnanti 
- bambini 
- capo della p.s. 
- commerciale 
- copywriter nelle agenzie di pubblicità 
- costumista diplomato 
- della p.s. 
- dentista 
- di atelier creativo per bambini 
- di cava 
- di doposcuola 
- di filanda 
- di filatura 
- di ginnastica estetica 
- di oftalmologia 
- di pettinatura 
- di ricerche di mercato 
- di salvataggio 
- di scena cine tv '-
- di scuola materna 
- di ufficio d'igiene 
- di vendita 
- di volo 
- diaattico 
- distributore di biblioteca 
- domiciliare 
- ecclesiastico (acli/fuci/azione cattolica) 
- ed accompagnatore per disabili in 

istituzioni 
- edile (geometra) 
- forestale 
- generale di congregazione 
- geologico 
- idraulico (geometra) 
- media planner 
- medico 
- medico-psicopedagogico 
- musicale 
- paralegale di supporto 
- per fiere e congressi 
- per le comunità infantili 
- product manager 
- provinciale di congregazione 
- psichiatrico a domicilio 
- sanitaria 
- sanitaria infermiera 
- sanitaria scolastica 
- sanitaria vigilatrice 
- scenografo diplomato 
- sociale 

3.3.1.1 
4.1.1.9 
4.1.4.3 
4.2.2.2 
8.2.2.9 
3.4.4.1 
5.5.4.3 
2.5.1.4 
4.2.2.2 
2.5.6.2 
5.5.4.3 
3.2.1.4 
3.4.4.1 
6.1.1.5 
3.4.2.1 
7.2.6.1 
7.2.6.1 

. 5.5.3.1 
3.2.1.3 
5.5.3.1 
4.1.2.9 
8.2.2.9 
3.4.3.3 
3.4.2.3 
4.1.2.9 
3.3.3.4 
4.2.2.6 
3.4.2.1 
4.1.4.2 
5.5.3.5 
2.5.8.1 

5.5.3.4 
3.1.2.5 
3.2.2.1 
2.5.8.1 
3.2.2.1 
3.1.2.5 
4.2.2.2 
3.2.1.1 
3.2.1.1 
3.4.3.3 
4.1.2.8 
5.2.1.2 
3.4.4.1 
4.1.3.2 
2.5.8.1 
3.4.4.1 
3.4.4.1 
3.2.1.2 
3.4.4.1 
5.4.1.0 
2.5.6.2 
3.4.4.1 
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Numero della 
categoria 

- sociale collaboratore 
- sociale coordinatore 
- sociale del lavoro 
- sociale familiare 
- sociale medico-spedaliero 
- sociale medico-psicopedagogico 
- sociale per minori 
- sociale psichiatrico 
- sociale scolastico . 
- socio-sanitario con funzioni di soste-

gno in istituzioni 
- socio-sanitario con funzioni educative 

in istituzioni 
- stradale (geometra) 
- tecnico dell'alta frequenza 
- tecnico di studio radio cine. tv 
- tecnovendite 
- tributario 

Assortitore 
- di cartaccia (impasti per cartiera) 
- di cellulosa (impasti per cartiera) 
- di filati 
- di legnami 
- di mannelle di fibre tessili 
- di paglia (impasti per cartiera) 
- di pasta di legno per cartiera 
- di pelli 

Assuntore 
- di esattoria di imposte dirette 
- di servizio tesoreria 
- di stazione ferroviaria (capo stazione) 
- telefonico 

Astatore 

Astrofisico 
- extragalattico 

Astrologo 

Astronomo 
- softwarista 
- stellare 
- tecnologo 

Astucciaio 
- in legno 
- su macchinari industriali 

Astucciatore di fiammiferi 

Atleta 

3.4.4.1 
3.4.4.1 
3.4.4.1 
3.4:4;1 
3.4.4.1 
3.4.4.1 
3.4.4.1 
3.4.4.1 
3.4.4.1 

5.5.3.4 

5.5.3.4 
3.1.2.5 
3.1.2.4 
3.4.3.3 
3.3.3.4 
4.1.2.7 

7J.4.2 
7;1.4.2 
6.5.3.9 
6.5.2.1 
6.5.3.2 
7.1.4.2 
7.1.4.2 
6.5.4.1 

4.1.2.6 
~.1.2.6 
3.4.5.9 
3.4.5.9 

4.2.1.6 

2.1.1.1 
2.1.1.1 

5.5.1.4 

2.1.1.1 
. 2.1.1.1 
2.1.1.1 

. 2.,l.1.1 

6.5.4.3 
6.5.2.9 
7.2.5.9 

7.2.2.9 

2.5.7.1 

,,-, 
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Attaccabave di filati 

Attaccatili di filati 

Attacchino 

Attautore 

Attore 
- cinematografico 
- di prosa 
. ~ di varietà 
- radiofonico 
- televisivo 

AttrezZatore 
- di trance e presse 
- marittimo 
- telai maglieria 

At~rezZista 

- campionarista 
- di coperta-
- di macchine automatiche 
- di officina 
- di scena 
- di varietà 
- navale 
- per lavorazioni del legno 
,_ portuale o 

- stampista 

Attuario 

Audiologo 

Ausiliario 
- di assistenza per anziani 
- di servizi generali di pulizia 
-', di stazione ferroviaria 
- di vendita 
-::- socio-sanitario 

'·Autista 
~ di 'piazza 
-:- privato 

, Autoclavista 
- di brovatura 

. - di candeggio 
',:.. di decatissaggio 
-'- di prodotti caseari ' 
- di purga 
- di tintoria 
- di vaporissaggio 
- per gomma 
- per legnami 
- per spumanti 

CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI 

Numero della 
categoria 

7.2.6.1 

7.2.6.1 

8.4.5.1 

2.5.6.1 

2.5.6.1 
2.5.6.1 
2.5.6.1 
2.5.6.1 
2.5.6.1 
2.5.6.1 

6.2.2.3 
7.4.5.4 
7.2.6.2 

6.2.2.3 
7.4.5.4 
6.2.2.3 
6.2.2.3 
3.4.3.3 
3.4.3.7 
7.4.5.4 
6.5.2.3 
7.4.5.4 
6.2.2.3 

2.1.1.3 

2.4.2.9 

5.4.1.0 
5.5.2.9 
7.4.1.2 
5.1.2.1 
5.4.1.0 

7.4.2.2 
7.4.2.2 
7.4.2.2 

7.2.6.4 
7.2.6.4 
7.2.6.4 
7.3.2.2 
7.2.6.4 
7.2.6.4 
7.2.6.4 
7.2.3.2 
6.5.2.2 
7.3.2.8 

Autore di copione per rivista 

Autotrasportatore 

Aviere 
- di carriera 
- scelto di carriera 

Avviatore di treno di laminazione 

Avviluppatore 

Avvistatore di pesca d'alto mare 

Avvocato 
- dello stato 
- distrettuale 
- generale 

Numero della 
categoria 

2.5.4.1 

7.4.2.9 

9.0.0.0 
9.0.0.0 

7.1.2.2 

8.1.2.2 

6.4.5.3 

2.5.2.1 
2.5.2.2 
2.5.2.2 
2.5.2.2 

- generale presso procura generale della 
corte di cassazione 

- patrocinante in cassazione 

Avvolgitore 
- di avvolgimenti elettrici 
- di condensatori 
- di pasta 
- di trasformatori 

B 

Baby sitter 

Bacillare di anatomia patologica 

Bacinaio 

Badilante 
- agricolo 

Bagnatore 

1.1.3.1 
2.5.2.1 

7.2.7.2 
7.2.7.9 
7.3.2.3 
6.2.4.1 

5.5.3.3 

8.3.2.9 

6.1.2.3 

8.6.2.2 
8.5.1.1 

- di argilla per la produzione di ceramica 7.1.3.2 
- di argilla per la produzione di laterizi 7.1.3.3 
- di juta (fibre tessili) 6.5.3.1 

Bagnino 
- di albergo diurno 
- di stabilimento termale 
- in stabilimenti balneari 

8.4.3.9 
8.3.2.9 
8.2.2.9 



Bagnista galvanico 

Balia 

Ballerino 

Baloccaio 
- in cartapesta 
- in legno 

Bambinaia 

Bambolaio 
- in gomma 
- in legno 
- in plastica 

Banchiere 

Banchista 

Banconiere 
- di bar 
- di latteria 
- di pasticceria 
- di tavola calda 

Bandieraio 

Banditore 
- commerciale 
- d'asta 

Barbiere 

Barcaiolo 

Numero delIa 
categoria 

7.2.2.3 

8.4.2.1 

2.5.6.3 

7.2.5.9 
6.5.2.2 

8.4.2.1 

7.2.3.9 
6.5.2.2 
7.2.3.9 

1.2.2.7 

5.2.2.4 

5.2.2.4 
5.2.2.4 
5.2.2.4 
5.2.2.3 

6.5.3.6 

5.1.3.9 
4.2.1.6 

5.5.3.1 

7.4.5.3 

Bardellaio 6.5.4.9 

Barelliere 8.3.2.1 
- (manovale addetto al trasporto dei 

materialz) 8.5.1.1 

Barenatore 7.2.1.1 

Barilaio 6.5.2.9 

Barista 5.2.2.4 

Baritono 2.5.6.5 

Barrista di laminatoi per metàlli 7.1.2.2 

Barrocciaio 

Basculiere 

Basso 

Bastaio 

7.4.2.9 

6.3.1.9 

2.5.6.5 

6.5.4.9 

PARTE TERZA 

Battelliere 

Batteriologo 

Battilana 

Battilastra 

Battiloro 
- a macchina 
- a mano 

Battimaglio 

Battimazza 

Battipalo 

Battitore 
- (di caccia) 
- di blocchetti 
- di borsa valori 
- di disegni e cartoni Jacquard 
- di fonnaggi 
- di lamiera 
- di selci 

Baulaio in legno 

Beccaio 

Becchino 

Beneficiato 

Bergamino 

Betoniere 

Bibliotecario 
- d'antichità 
- informatizzato 

Bicchieraio in carta 

Bidello 
- custode 
- di stazione· sperimentale 

Bieticoltore 

Bifolco 
- buttero 
- carrettiere 
- di buoi 

Bigiottiere 
- ambulante 
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Numero delIa 
categoria 

7.4.5.3 

2.3.1.2 

6.5.3.6 . 

6.2.1.8 

6.3.1.6 
6.3.1.6 

6.2.2.1 

6.1.1.9 

6.1.2.2 

6.4.5.4 
6.4.5.9 
8.6.2.2 
3.3.2.5 
7.2.6.2 
6.5.1.5 
6.2.1.3 
8.6.2.2 

6.5.2.2 

5.1.2.2 

8.4.5.1 

2.5.8.1 

, 6.4.2.1 

8.6.2.1 

3.4.3.4 
3.4.3.4 
3.1.1.4 

7.2.5.9 

.8.3.1.1 
8.3.1.1 
8.3.1.1 

6.4.1.1 

6.4.2.1 
8.5.2.9 
8.5.2.9 

'. 5.1.2.2 
8.2; 1.3 



138 CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI 

Numero della Numero della 
categoria categoria 

. Bigliettaio di autobus, filobus e tram 4.2.1.1 Bollitore 
- addetto al trattamento del legno 6.5.2.1 

Bilanciaio 6.3.1.9 - di barbabietole 7.3.2.5 
- di fibre vegetali 6.5.2.3 

Binarista - di filati 7.2.6.4 
- di decauville 6.1.2.5 - di impasti per cartiera 7.1.4.2 
- di miniera 6.1.2.5 

Bonzo 2.5.8.9 
Binatore 6.5.3.9 . 

Bordatore 
Bindellista 7.1.1.2 - di fisarmoniche 6.3.1.3 

- di prodotti tessili 7.2.6.3 
Bioelettronico (esperto biochips e biocom- - di valigeria 6.5.4.3 
puters) 2.1.1.4 

Biofisico 2.3.1.1 
Borratore di pietra 6.1.1.9 

" 
Bioinformatico 2.1.1.4 

Borsettaio 6.5.4.3 

Bioingegnere 2.2.1.9 
Borsettiere in nylon 6.5.4.3 

Biologo 2.3.1.1 
Boscaiolo 6.4.4.0 

- laboratorista 2.3.1.1 
- carbonaio 8.5.2.1 

- marino 2.3.1.1 
Botanico 2.3.1.1 - nucleare 2.3.1.1 
- forestale 2.3.1.1 

Biotecnologo 
Bottaio 6.5.2.9 - alimentare 2.3.1.1 

- chimico 2.3.1.1 
Bottigliaio 8.4.2.4 - farmaceutico 2.3.1.1 

- zoo tecnico 2.3.1.1 
Bottonaio 

Birraio 7.3.2.8 - in legno 6.5.3.9 
- in madreperla 6.5.3.9 

Biscottiere 6.5.1.3 - in stoffa 6.5.3.9 

Bitumatore stradale 6.1.2.6 Bovaro 8.5.2.9 
- compartecipante 6.4.2.1 

Bitumista per edifici 6.1.3.2 
Boxeur professionista 2.5.7.1 

Blocchista cementista (manufaltl) 7.2.1.2 
Bozzettista 2.5.5.3 

Bobinatore 
- di filati 7.2.6.1 Bracciante 
- di piccoli apparecchi elettrici 6.2.4.1 - agricolo 8.5.1.1 
- industriale di tessuti 7.2.6.1 - agricolo stagionale 8.5.1.1 

- avventizio 8.5.1.1 
Bocchettista ai forni (impianti chimici e - fisso 8.5.1.1 
cementifiCI) 7.1.5.2 - giornaliero 8.5.1.1 

- salariato 8.5.1.1 
Bollatore 8.1.1.1 
- del registro 8.1.1.1 Brand manager (marketing linea di prodot-
- di voci 6.3.1.3 tI) 3.3.3.5 
- in magazzino di imballaggio 8.1.2.2 
- usciere 8.1.1.1 Brasatore elettrico 6.2~1.7 
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Cabinista di trasformazione (energia elet-
trica) 7.1.6.1 

Cablato re di trafilatura per metalli 7.1.2.4 

Cablografi sta 4.2.2.4 

Cacciatore di teste 2.6.5.4 

Cadmiatore 

Caffettiere 

Cagliatore 

Calafatore 
- in ferro 
- in legno 

Calandrato re 
- di filati e tessuti 
- di lamiere 

Calandrista di impasti di cartiera 

Calciatore 

Calcimetrista 

Calcinaio a mano 

Calcinatore di conceria 

Calcolatore ottico 

Caldarrostaio 

Calderaio 
- bitumatore 
- in ferro 
- in lamiera sottile 
- in rame 

Calibratore 
- laminatore 
- manuale di frutta 

Calibrista 

Calzettaio 

Calzolaio 
- in gomma 
- in stoffa 
- ortopedico 
- riparatore 
- teatrale 

Cambia trafile per metalli 
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Numero della 
categoria 

7.2.2.3 

5.2.2.4 

6.5.1.5 

6.2.1.4 
6.1.2.3 

7.2.6.2 
7.2.6.4 
7.1.2.2 

7.1.4.3 

2.5.7.1 

7.1.5.6 

8.6.2.1 

6.5.4.1 

6.3.1.5 

8.2.1.1 

6.1.2.6 
6.2.1.4 
6.2.1.3 
6.2.1.3 

7.1.2.2 
6.4.1 :2 

6.2.2.3 

6.5.3.9 

6.5.4.2 
6.5.4.2 
6.5.4.2 
6.5.4.2 
'6.5.4'.2 
6.5.4.2 

7.1.2.4 
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Cambiatore di filtri (impianti chimicI) 

Cambiavalute 

Cambusiere 

Cameraman 

Cameriere 
- ai piani 
- ai vini 
- di bar 
- di baracca 
- di bordo 
- di hall 
- di mensa 
- di rango 
- di ristorante 
- di sala 
- di vagone ristorante 
- privato 

Camiciaia 

Camionista 

Cammeista 

Campionalista 

Campionarista 

Campionatore 
- di colori 
- di esplosivi 
- di laboratorio (impianti chimiCI) 

Cancelliere 
- capo 
- di curia o tribunale 
- di sezione 

Candeggiato re di fibre tessili 

Candelaio industriale 

Canest~aio in vimini 

Cannipulista 

Canonico 

Cantante 
- di musica leggera 

CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI 

Numero deUa 
categoria 

7.1.5.3 

4.2.1.2 

7.4.5.9 

3.4.3.3 

5.2.2.3 
5.2.2.3 
5.2.2.3 
5.2.2.3 
5.2.2.3 
5.2.2.3 
5.2.2.3 
5.2.2.3 
5.2.2.3 
5.2.2.3 
5.2.2.3 
5.2.2.3 
5.5.3.2 

6.5.3.5 

7.4.2.4 

6.3.3.1 

4.1.2.4 

5.1.3.2 

7.2.6.4 
7.2.2.2 
7.1.5.6 

2.5.1.7 
2.5.1.7 
2.5.8.1 
2.5.1.7 

7.2.6.4 

7.2.2.9 

6.5.2.3 

6.3.1.3 

2.5.8.1 

2.5.6.5 

Numero della 
categoria 

- di varietà 
- lirico 

Cantastorie 

Cantautore 

Cantiniere 
- (industria vinicola) 
-:- di''fermentazione (industria vinicola) 
- di filtrazione (industria vinicola) 

Cantoniere 
- di pubbliche acque 
- ferroviario 
- stradale 

Cantore 

Caolinaio 

Capitano 
- commissario di porto 
- di armamento (Marina mercantile) 
- di coperta (Marina mercantile) 
- di corvetta 
- di fregata 
- di gran cabotaggio (Marina mercantile) 
- di lungo corso (Marina mercantile) 
- di macchina (Marina mercantile) 
- di piccolo cabotaggio 
- di rimorchiatore (Marina mercantile) 
- di vascello 
- farmacista 
- marittimo (Marina mercantile) 
- medico 
- superiore di lungo corso (Marina 

mercantile) 
- veterinario 

Capo 
- caccia 
- cantiere 
- cantiere (geometra) 
- caricafredda 
- cassonista (cemento armato) 
- centrale elettrica 
- centro edp 
- centro elettronico 
- centro trasmittente radio e tv 
- ciurma 
- del compartimento 
- della polizia 
- di prima classe 
- di seconda classe 
- di sottostazione e commutazione elet-

trica 

2.5.6.5 
2.5.6.5 

2.5.6.5 

2.5.6.5 

7.3.2.8 
7.3.2.8 
7.3.2.8 

5.5.4.1 
7.4.1.9 
8.6.2.2 

2.5.6.5 

7.1.3.9 

9.0.0.0 
2.5.2.9 
3.1.2.6 
3.1.2.6 
9.0.0.0 
9.0.0.0 
3.1.2.6 
3.1.2.6 
3.1.2.6 
3.1.2.6 
3.1.2.6 
9.0.0.0 
9.0.0.0 
3.1.2.6 
9.0.0.0 

3.1.2.6 
9.0.0.0 

6.4.5.4 
3.1.2.5 
3.1.2.5 
7.1.2.9 
6.1~2.2 
3.1.2.3 
3.1.1.3 
3.1.1.3 
3.1.2.4 
7.4.5.9 
1.1.2.6 
1.1.2.2 
9.0.0.0 
9.0.0.0 

7.1.6.9 



Numero della 
categoria 

- di terza classe 
- draga 
- e guida di animazione 
- frantoio 
- guardia carceraria 
- imbottigliamento 
- laboratorio chimico 
- laboratorio fisico 
- laminatoio 
- macchina confezione periodici 
- macchina rotati va 
- macchinista ferroviario 
- magazzino 
- manovra ferroviario 
- mastro di agrumi 
- mensa 
- movimento ferroviario 
- nocchiero 
- officina meccanica 
- parrucchiere 
- pesca 
- ripartizione 
- sala carderia (tessile) ~_ 
- sala filatura 
- sala infermiera 
- sala negli esercizi cinematografici e 

teatrali 
- sala orditura (tessile) 
- sala rocchettiere (tessile) 
- sala tessitura 
- sala tintoria 
- scalo (aviazione civile) 
- scuderia 
- segheria 
- servizio merci 
- sezione 
- sezione reattore 
- smalteria (ceramiche) 
- sonda 
- squadra al candeggio 
- squadra al laminatoio a caldo 
- squadra al laminatoio a freddo 
- squadra all'armamento ferroviario 
- squadra alla trafila 
- squadra alla trafila a caldo 
- squadra antincendi (industria) 
- squadra elettricisti 
- squadra ferratori 
- squadra macchinario elettrico di cen-

trale 
- squadra piazzale di caricamento in 

raffineria 
- stalla 
- stazione ferroviaria 
- tino di purga (cartiera) 

9.0.0.0 
7.4.4.1 
3.4.1.2 
7.3.1.2 
5.5.4.5 
7.3.2.8 
2.1.1.2 
2.1.1.1 
7.1.2.2 
6.3.4.9 
6.3.4.4 
7.4.1.1 
3.3.3.2 
7.4.1.2 
6.4.1.2 
3.3.3.1 
3.4.5.9 
9.0.0.0 
6.2.3.9 
3.4.3.6 
7.4.5.9 
2.5.1.7 
7.2.6.9 
7.2.6.1 
3.2.1.1 

4.2.1.9 
7.2.6.1 
7.2.6.1 
7.2.6.2 
7.2.6.4 
3.1.2.7 
6.4.2.1 
7.1.4.9 
3.3.3.2 
2.5.1.7 
3.1.1.1 
7.1.3.2 
7.1.1.3 
6.5.3.1 
7.1.2.2 
7.1.2.2 
7.4.1.9 
7.1.2.4 
7.1.2.4 
5.5.4.4 
6.2.4.5 
6.1.2.3 

7.1.6.1 

7.1.5.5 
6.4.2.1 
3.4.5.9 
7.1.4.9 

PARTE TERZA 

- traffico ferroviario 
- trappetaro 
- treno ferroviario 
- truccatore 
- turno di commutazione 
- turno nelle sottostazioni elettriche 
- turno telefonico 
- ufficio cifra e telegrafo 
- ufficio in aziende di credito 
- ufficio in imprese di assicurazione 
- ufficio metrico centrale 
- ufficio sicurezza 
- ufficio vigilanza 
- zona (distribuzione) 

Capo fuochista di bordo 

Capogruppo studi e progettazioni 

Caporale 
- di carriera 
- di filatura 
- di macchina 

Caporalmaggiore di carriera 

Caposquadra 
- caldaia 
- carpenteria 
- compressoristi 

Cappellaio 
- apprendista 
- bagnatore 
- di modisteria 
- in paglia 
- macchinista 

Cappellano 

Cappottaio 

Capraio 

Capsulatore di munizioni 

Carabiniere 

Caratterista 

Carbonaio 
- boscaiolo 
- di locomotiva 

Carburatorista 

Cardalana materassaio 
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Numero della 
--categoria 

3.4.5.9 
7.3.1.2 
4.1.3.3 
3.4.3.6 

," 7.1.6.9. 
7;1.6.9 
4.2.1.9 
4.2.2.4 
3.3.2.2 
3.3;2.4 
1.1.2.6 
3.4.4.4 
3.4.4.4 

. 3.33.4 

-. ,7.4.5.3 

2.5.3~9J 

9.0.0.0 
j 7.2.6.1 

,-;7.4.5.2 

~ 9.0.0.0 

7.1.6.2 
6.1.2.3 
7.1.5.9 

6.5.3.3 
6.5.3.3 
6.Sj.3 
6.5.3.3 
6.5.2.3 
6.5.3.3 

2.5.8.1 

6.5.3.3 

6.4.2.2 

7.2.2.2 

9.0.0.0 

2.5.6.1 

7.4.3.5 
6.4.4.0 
7.4.1.1 

6.2.3.1 

6.5.3.6 
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Cardatore 
- a mano di filati 
- di materassi 
- industriale di filati 

Cardioangiochirurgo 

Cardiologo 

Carenatore 

Caricabatterie 

Caricabobine industriale di filati 

Caricatamburi di telai automatici 

Caricatore 
- ai gasogeni di fonderia 
- alla tempera per vetro 
- alle modellatrici di dolciumi 

CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI 

Numero della 
categoria 

6.5.3.1 
6.5.3.6 
7.2.6.9 

2.4.3.2 

2.4.2.1 

6.2.1.4 

6.2.4.1 

7.2.6.1 

7.2.6.2 

8.1.2.1 
7.1.2.1 
7.1.3.1 
7.3.2.9 

Carriolante 
- agricolo 

Carrozziere 
-- ferratore 
- in legno 
- lamierista 
- scoccaio 

Cartapestaio 

Cartellonista pubblicitario 

Cartocci aio 

Cartografo incisore 

Cartolaio 

Cartomante 

- di cestelle di acidulazione (galvanopla- Cartonaio 
stica) 

- di forni di riscaldo 
- di forni per laterizi 
- di forni per siderurgia 
- di presse per paste alimentari 
- è scaricatore di cava 
- industriale di aspe 

Caricaturista 

Carovaniere 

Carpentiere 
- aereonautico in legno 
- aeronautico 
- di bordo 
- di miniera 
,- di scena 
- edile 
- ferroviario in ferro 
- in ferro 
- montatore edile 
- navale in ferro 
- navale in legno 
- tubista 

Carrellist,a 
- (ferrovie) 
- di cantiere 
- di stazione 
- dolly 
- giraffa 
- telecamera 

7.2.2.3 
7.1.2.3 
7.1.3.3 
7.1.2.1 
7.3.2.3 
8.6.1.0 
7.2.6.1 

2.5.5.9 

8.1.2.1 

6.5.2.9 
6.2.1.4 
7.4.5.4 
6.1.2.5 
6.5.2.9 
6.1.2.3 
6.2.1.4 
6.2.1.4 
6.1.2.3 
6.2.1.4 
7.4.5.4 
6.2.1.4 

7.4.1.2 
7.4.4.9 
5.2.2.4 
3.4.3.3 
3.4.3.3 
3.4.3.3 

Cartonista 

Cartotecnico 

Caruso (manovale di zolfatara) 

Casaro 

Casellante ferroviario 

Cash manager 

Cassaio 
- di strumenti musicali 
- in legno 

Cassettaio in legno 

Cassiere 
- dei servizi finanziari 
- di banca 
- di banca allo sportello 
- di negozio 
- di pubblico esercizio 

Cassonista per cemento armato 

Castagnacci aio 

Castratore 

Catenista orafo 

Numero della 
categoria 

8.6.2.1 
8.5.1.9 

6.2.1.8 
6.5.2.9 
6.2.1.8 
6.2.1.8 

6.3.3.1 

2.5.5.9 

8.1.2.2 

6.3.4.6 

5.1.2.2 

5.5.1.5 

7.2.5.2 

2.5.5.3 

7.2.5.9 

8.6.1.0 

6.5.1.5 

5.5.4.1 

3.3.2.9 

6.3.1.3 
6.5.2.9 

6.5.2.2 

4.2.1.1 
4.2.1.4 
4.2.1.2 
3.3.2.2 
5.1.2.1 
5.1.2.1 

6.1.2.2 

8.2.1.1 

6.4.2.3 

6.3.1.6 



Caterer operativo internazionale 

Catering manager 

Catrami sta 
- (impianti chimicI) 

Cavallaio 

Cavallerizzo circense 

Cavapietre 

Cavasolchi a mano 

Cavatore 
- di ciocco 
- di stipa 

Cavatufo 

Cedolista 

Numero della 
categoria 

5.1.1.4 

3.4.1.1 

6.1.2.6 
7.1.5.9 

6.4.2.1 

2.5.6.9 

6.1.1.4 

8.6.2.1 

. 6.1.1.4 
6.4.4.0 
6.4.4.0 

6.1.1.4 

8.1.1.1 

Cellista (estrazione elettrolitica di metalli 
non ferrosI) 7.1.2.5 

Cementatore 
- di metalli 
- di pozzi 

Cementi sta 
- formatore 
- per pietra artificiale 
- posatore 

Cenciaiolo 

Centinatore in lamiera 

Centralinista telefo~ico 

Centrato re 
- di precisione su metalli e materiali 

affini 
- di trafile per metalli 

Centrifugatore 
- caseario industriale 
- di pasticceria 
- di tessuti e filati 
- di zuccherificio 

7.1.2.3 
7.1.1.3 

6.1.2.2 
6.1.2.2 
7.2.1.2 
6.1.2.6 

8.2.1.3 

6.2.1.8 

4.2.2.4 

6.3.1.9 
7.1.2.4 

7.3.2.2 
6.5.1.3 
7.2.6.4 
7.3.2.5 

PARTE TERZA 

Ceramista 
- al nastro 
- madrista 
- torni ante 

Cercatore d'oro 

Cerchiatore di armi da fuoco 

Cerealicoltore 

Cerimoniere 

Cerinaio 

Cernitore 
- di bozzoli 
- di carbone 
- di cascami (impasti per cartiera) 
- di fibre vegetali 
- di foglie di tabacco 
- di frutta 
- di immondizia 
- di lana 
- di pelo 
- di polpa per cartiere 
- di prodotti ortofrutticoli 
- di setole 
- di sottoprodotti di pelletteria 
- di stracci (impasti per cartiera) 
- di tabacco 
- di uva da tavola 
- di vetro 
- industriale di filati 
- industriale di minerali 
- manuale di agrumi 

Cesellatore 
- in cuoio 
- in vetro 

Cesoista di laminatoio 

Cestinaio 

Champagnista 

Chauffeur 

Chef 
- de cuisine 
- saucier 

Chiattaiolo 

Chierico beneficiato 
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Numero della 
categoria 

6.3.2.1 
6.3.2.1 
6.3.2.1 
6.3.2.1 

6.1.1.9 

6.2.3.9 

6.4.1.1 

5.5.3.2 

7.2.2.9 

6:4.4.0 
" 6.5.3.9 

7.1.1.9 
7.1.4.2 
6;5.2.3 
6.5.t:6 
6.5.1.3 
8.4.2.4' 
6.5.3.9 
6.5.3.9 

).1.4.3 
6.4.1.2 
6.5.2.3 
6.5.4.9 
7.1.~(2 

.. ,6.5.1.6 
, "6.4.1.i 
, ,,7.1.3.9 

,7 .. 2.6.1 
7.1.1.2 
6.4.1.2 

6.3.1.6 
6.5.4.3 
6.3.2.2 

7.1.2.4 

6.5.2.3 

7.3.2.8 

7.4.2.2 

5.2.2.1 
5.2.2.1 

8.1.2.1 

2.5.8.1 
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Numero della Numero della 
categoria categoria 

Chimico 2.1.1.2 Cioccaiolo 6.4.4.0 
- agrario 2.1.1.2 
- alimenti 2.1.1.2 Cioccolataio 6.5.1.3 
- bevande alcooliche 2.1.1.2 
- bevande analcooliche 2.1.1.2 Cisterniere marittimo 7.4.5.4 
- biologo 2.1.1.2 
- bromatologo 2.1.1.2 Citopatologo 2.4.2.6 
- di idrocarburi e derivati 2.1.1.2 

Classifica tore - farmaceutico 2.1.1.2 
- fisico 2.1.1.2 - di carta 7.1.4.3 
- industriale 2.1.1.2 - di farine 6.5.1.4 
- metallurgico 2.1.1.2 - di fibre (impasti per cartiera) 7.1.4.2 
- nucleare 2.1.1.2 - di foglie di tabacco 6.5.1.6 
- organico 2.1.1.2 - di mangimi 6.5.1.4 
- tossicologo 2.1.1.2 - di minerali 3.1.2.2 

- di pelli 6.5.4.1 
Chirurgo 2.4.3.2 - di pettinato 6.5.3.9 
- estetico 2.4.3.2 
- plastico 2.4.3.2 Clavi sta di strumenti musicali 6.3.1.3 

Ciabattino 6.5.4.2 Climatologo 2.1.1.9 

Ciambellaio 6.5.1.3 Cliscerista foto tipografico 6.3.4.8 

Cianografo fototecnico 6.3.4.8 Clown 2.5.6.9 

Cibernetico 2.1.1.4· Coadiutore 

Cicerone 5.5.1.2 
- amministrativo 4.1.1.9 
- chimico di laboratorio (impianti chimi-

Cicoriaro 8.2.1.1 CI) 7.1.5.6 
- di ministro di culto non cattolico 2.5.8.9 

Cigliarolo 6.1.2.6 - giudiziario 4.1.2.9 

Cilindraio 
- ipotecario 4.2.1.6 

- (tessile) 7.2.6.9 Cocchiere 7.4.2.9 
- di cartiera 7.1.4.3 

Codificatore 4.1.4.5 
Cilindratore - dati meccanografici 4.1.1.2 
- di pelli 6.5.4.1 
- di tessuti 7.2.6.4 Cofanista in legno 6.5.2.9 
- stradale a mano 6.1.2.6 

Coglitore di frutti e ortaggi 8.5.1.1 
Cilindri sta 
- pastaio 7.3.2.3 Coibenti sta (costruzioni civili ed industria-
- pasticciere 6.5.1.3 Iz) 6.1.3.4 

Cimatore 6.4.4.0 Coiffeur 5.5.3.1 
- di tessuti 7.2.6.2 

Colatore 
Cimosaio 6.5.3.9 - a macchina di prodotti dolciari 7.3.2.9 

Ci ne operatore subacqueo 
- di caustica (impianti chimiCI) 7.1.5.9 

3.4.3.3 - di gesso 7.2.1.2 

Cinesiterapista 3.2.1.5 - di grasso di macelleria 6.5.1.1 
- in forme di manufatti in cemento 7.2.1.2 

Cinghiaio in cuoio 6.5.4.9 
Collaboratore 

Cinturini sta di valigeria 6.5.4.3 - amministrativo 3.3.1.1 



- di agenzia di stampa 
- di farmacia 
- di periodici 
- di quotidiani 

Collaboratrice familiare 

Collagista 

Collaudatore 
- di apparecchi radiotelevisivi 
- di attrezzature per utensileria 
- di lamiere 
- di modelli 
- di spirali (m o llificio ) 
- di strumentazione elettronica 
- di strumenti musicali 
- di valvole termoioniche 
- di veicoli 
- fonico 
- materiali da costruzione 
- meccanico di automobili 
- meccanico di precisione 
- ottico 
- prove su strada 

Collettore 
- del lotto 
- di imposte 
- postale 

Collettori sta 

Colli sta di cartiera 

Collocatore comunale 

Colombicoltore 

Colonnello 
- farmacista 
- medico 
- veterinario· 

Colono 

Colorista 
- di cartiera 
- di cosmetici 
- gommai 
- su macchinari per cartotecnica 

Coloritore 
- su metalli 
- di calzature 

Numero della 
categoria 

2.5.4.2 
5.1.2.1 
2.5.4.2 
2.5.4.2 

8.4.2.1 

PARTE TERZA 

2.5.5.9 

7.2.7.3 
6.3.1.1 
6.2.3.7 
6.2.3.7 
6.3.1.9 
6.2.4.2 
6.3.1.3 

. 7.2.7.3 
6.2.3.7 
7.2.7.3 
3.1.1.1 
6.2.3.7 
6.3.1.1 
6.3.1.1 
6.2.3.7 

8.1.1.2 
8.1.1.2 
4.1.4.8 

6.2.4.1 

7.1.4.3 

4.1.2.9 

6.4.2.9 

9.0.0.0 
9.0.0.0 
9.0.0.0 
9.0.0.0 

6.4.1.1 

7.1.4.3 
7.2.2.1 
7.2.3.9 
7.2.5.2 

7.1.4.3 
6.2.3.8 
6.5.4.2 

- di frutta 
- di grani in plastica 
- di materie plastiche 
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Numero della 
, categoria 

6.5.1.3 
7.2.2.9 
7.2.3.3 
6.5.4.1 - di pelli 

- e de1ineatore a mano per càrtoni 
animati 

Coltivatore 
- affittuario 
- di funghi 
- di piante medicinali 
- proprietario 
- usufruttuario 

Coltronaio 

Comandante 
- dei vigili del fuoco 
- dei vigili urbani 
- di nave mercantile 
- marittimo (marina mercantile) 
- pilota (aviazione civile) 

Comico 

Commediografo 

3.4.3.3 

6.4.1.1 
·6.4.1.3 
6.4.1.1 
6.4.1.1 
6.4.1.1 

;; 6.5.3.6 

;:,· .... 3.4.5:3 
3A.5.3 
3.1.2.6 
3.1.2.6 
3.1.2.7 

f 2.5.6.1 

2.5.4.1 

Commentatore della radio e della televisio-,· 
ne ~ .. 2.5.4.2 

Commercialista 

Commerciante ambulante 

Commesso 
- di banca 
- di banco 
- di bordo 
- di dogana 
- di libreria 
- di magazzino 
- di negozio 
- di rosticceria,friggitoria e gastronomia 
- di ufficio 
- di vendita 
- esattore di banca 
- giudiziario 
- notificatore 
- specializzato 
- stimatore di gioielleria 
- tecnico 
- tecnico di laboratorio di dogana 
- viaggiatore 

Commissario amministrativo 

2.5.1.3 

8.2.1.9 

8.1.1.1 
5.1.2.1 
7.4.5.9 
8.1.1.1 
5.1.2.1 
8.1.1.1 
5.1.2.1 
5.1.2.1 
8.1-.1.1 
5.1.2.1 
8.1.1.1 
8.1.1.1 
8.1.1.1 
5.1.2.1 
5.1.2.1 
8.1.1.1 
8.1.1.1 
5.1.2.5 

2.5.1.7 
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Numero della 
categoria 

- borse estere 
- capo della p.S. 
- consolare 
- della p.S. 
- di bordo 
- di dogana 
- di governo 
- tecnico (campo sportivo) 

Commissionario 
- di banca 
- di borsa 
- di cambio 
- di commercio 

Compilatore di polizze assicurative 

Compositore 
- a m,acchina 
- a mano 
- alla monotype 
- di legno compensato 
- di musica 
- di profumi 
- e scompositore di convogli ferroviari 
- informatico 
-' linotipista 
- stampato re 
- tipografo 

Compressorista 
- delle sale Claude e Linde (impianti 

chimiCI) 
- di centrale (aria o altri gas) 
- di gas per bevande 

Comptometrista 

Computatore 

Concentratore 
- di melassa 
- di mosti 

Concertatore 

Concessionario di vendita (auto, ecc.) 

Conciatore 
- di marsala 
- di pellicce 
- in vasca 

Concierge 

3.3.2.5 
2.5.1.7 
1.1.2.1 
2.5.1.7 
3.1.2.6 
3.4.5.5 
1.1.2.2 
2.5.7.1 

2.5.1.3 
3.3.2.5 
2.5.1.3 
5.1.2.9 

4.2.1.3 

6.3.4.1 
6.3.4.1 
6.3.4.1 
7.1.4.1 
2.5.6.4 
7.2.2.1 
7.4.1.2 
3.1.1.4 
6.3.4.1 
6.3.4.1 
6.3.4.1 

6.2.3.3 

7.1.5.9 
7.2.2.9 
7.3.2.8 

4.1.1.2 

4.1.1.2 

7.3.2.5 
7.3.2.8 

2.5.6.4 

3.3.4.3 

6.5.4.1 
7.3.2.8 
6.5.4.1 
6.5.4.1 

5.2.1.3 

Conduttore di laminatoio obliquo 

Numero della 
categoria 

7.1.2.2 

Condensatore di latte (caseario industriale) 7.3.2.2 

Condirettore 
- di banca 
- di periodico 
- di quotidiano 
- generale 
- generale di pubblici esercizi 

Condizionatore di foglie di tabacco 

Conducente 
- di autoambulanza 
- di autobetoniera 
- di autobotte 
- di autobus 
- di autocarro 
- di autoinnaffiatrice 
- di autopubblica 
- di autòtreno 
- di barca a vela 
- di battello a motore 
- di bulldozer 
- di caterpillar 
- di compressore stradale 
- di escavatrice meccanica 
- di filobus 
- di funicolare 
- di funivia 
- di fuoribordo 
- di furgone 
- di locomotiva a vapore 
- di metropolitana 
- di motoscafo 
- di rimorchiatore 
- di spazzaneve 
- di taxi 
- di tram 
- di trattore agricolo 

Conduttore 
- ai forni di riscaldo 
- casa per cani e gatti 
- di animali 
- di apparecchi di acetilazione (impianti 

chimiCI) 
- di apparecchi di assorbimento (impian

ti chimiCI) 
- di apparecchi di calcinazione (impianti 

chimiCI) 

1.2.2.7 
2.5.4.2 
2.5.4.2 
1.1.2.6 
1.2.2.5 

6.5.1.6 

7.4.2.9 
7.4.2.4 
7.4.2.4 
7.4.2.3 
7.4.2.4 
7.4.2.4 
7.4.2.2 
7.4.2.4 
7.4.5.3 
7.4.5.3 
7.4.4.1 
7.4.4.1 
7.4.4.1 
7.4.4.1 
7.4.2.3 
7.4.1.3 
7.4.1.3 
7.4.5.3 
7.4.2.2 
7.4.1.1 
7.4.2.3 
7.4.5.3 
7.4.5.3 
7.4.2.4 
7.4.2.2 
7.4.2.3 
7.4.3.1 

7.1.2.3 
5.2.1.2 
7.4.2.9 

7.1.5.9 

7.1.5.9 

7.1.5.9 



Numero della 
categoria 

- di apparecchi di carbonatazione 
- di apparecchi di caricamento bombole 
- di apparecchi di catalisi (impianti 

chimicI) 
- di apparecchi di centrifugazione e 

supercentrifugazione 
- di apparecchi di clorurazione (impianti 

chimicI) 
- di apparecchi di concentrazione (im

pianti chimicI) 
- di apparecchi di condensazione (im

pianti chimicI) 
- di apparecchi di cristallizzazione (im

pianti chimicI) 
- di apparecchi di decolorazione (farma

ceutico) 
- di apparecchi di disidratazione (farma

ceutico) 
- di apparecchi di distillazione di acque 

acetoniche 
- di apparecchi di elettrolisi (impianti 

chimiCI) 
- di apparecchi di emulsionamento (far

maceutico) 
- di apparecchi di evaporazione (farma

ceutico) 
- di apparecchi di fermentazione (farma

ceutico) 

- di apparecchi di filtrazione (impianti 
chimicI) 

- di apparecchi di frantumazione (im
pianti chimicI) 

- di apparecchi di frazionamento (distil
latOri) 

- di apparecchi di infusione (impianti 
chimicI) 

- di apparecchi di lisciviazione (impianti 
chimiCI) 

- di apparecchi di macerazione per 
cartiera 

- di apparecchi di macinazione (impianti 
chimiCI) 

- di apparecchi di neutralizzazione (im
pianti chimicI) 

- di apparecchi di nitrazione (impianti 
chimicI) 

- di apparecchi di ossidazione (impianti 
chimiCI) 

- di apparecchi di percolazione (impianti 
chimicI) 

- di apparecchi di piro scissione 
- di apparecchi di polverizzazione (im-

pianti chimicI) 

7.2.2.9 
7.2.2.9 

7.1.5.9 

7.2.2.1 

7.1.5.9 

7.1.5.9 

7.1.5.9 

7.1.5.9 

7.2.2.1 

7.2.2.1 

7.1.5.9 

7.1.5.9 

7.2.2.1 

7.2.2.1 

7.2.2.1 

7.1.5.3 

7.1.5.1 

7.1.5.4 

7.1.5.9 

7.1.5.9 

7.1.4.2 

7.1.5.1 

7.1.5.9 

7.1.5.9 

7.1.5.9 

7.1.5.9 
7.1.5.9 

7.1.5.9 

PARTE TERZA 

Numero della' 
categoria 

- di apparecchi 
(impianti chimicI) 

di precipitazione 

- di apparecchi di raffinazione (petrol
chimica) 

- di apparecchi di reazione (impianti 
chimicI) 

7.1.5.9 

7.1.5.5 

7.1.5.4 
- di apparecchi di rettifica (impianti' 

chimicI) 7.1.5.9 
- di apparecchi di riempimento (farma

ceutico) 
- di apparecchi di saponificazione 
- di apparecchi di separazione (impianti 

7.2.2.1 
7.2.2.1 

chimicI) 7.1.5.9 
- di apparecchi di solforazione (impianti . 

chimicI) ! 7.1.5.9 
- di apparecchi di sterilizzazione 7.2.2.1 
- di apparecchi di sublimazione (impianti 

chimicI) 
- di apparecchi per digestione 
- di apparecchi per la produzione di· 

7.1.5.9 
}.1.5.9 

acetilene ' .7.1.5.9 
- di apparecchi per la produzione di 

acido cloridrico ' ,7.1. 5.9 
- di apparecchi per la produzione di, 

ammoniaca 
- di apparecchi per la produzione di· 

cellophane 
- di apparecchi per la produzione di 

clorocalce 
- di apparecchi per la produzione di 

dermoide 
- di apparecchi per la produzione di 

ipocloriti 
- di apparecchi per la produzione di 

linoleum 
- di apparecchi per la produzione di 

ossigeno 
- di asciugatoi (filati e tessutI) 
- di autobus navetta 
- di autoclavi (farmaceutico) 
- di barche di lavaggio di conceria 
- di calandre per articoli in gomma 
- di calcaroni (forni per calce) 
- di caldaie a vapore (industriale)' 
- di caldaie a vapore (produzione energia 

1.L5.9 

.7.2.2.9 

7.1.5.9 

7.2.2.9 

7.1.5.9 

7.2.2.9 

7.1.5.9 
7.2.6.4 
7.4.2.9 
7~2.2.1 

6.5.4.1 
7.2.3.2 
7.2.1.3 
7.1.6.2 

elettrica) 7.L6.1 
- di caldaie e turbine a vapore su navi. 7.4.5.2 
- di camere di piombo (impianti chimicl)', 7.1.5.9 
- di carrello elevatore ,7.4.4.4 
- di carrozza 7.4.2.9 
- di catene di montaggio automatiche e 

semi automatiche 7.1.7.1 
- di centrale di pompaggio 7.1.1.3 
- di continue di purga (filati e tessuti) 7.2.6.4 
- di draghe .7.4.4.1 
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Numero della 
categoria 

- -di estrattori a solventi 
- di forni a cemento 
- di forni di cementificio 
- di forni di cottura per ceramica e 

terracotta 
- di forni di seconda fusione 
- di forni rotati vi 
- di gasogeno 
- di generatori di vapore (birra e liquorz) 
- di giuntatrice per legnami 
- di impianti acido solforico 
- di impianti continui di distillazione di 

glicerina 
- di impianti di concia e profumazione 

del tabacco 
- di impianti di distillazione continua 
- di impianti di miscelazione di materie 

plastiche 
-- di impianti di processo di materiali 

radioattivi 
- di impianti di produzione di gas e coke 
- di impianti di raffinazione 
- di impianti di scissione di oIii e grassi 
- di impianti tecnologici lavorazione 

tabacco 
- di laminatoio 

. - di laminatoio blooming 
- di locomotore decauville 
- di macchina combinata per legnami 
- di macchina per il lavaggio del grano 
- di macchina universale per la lavora-

zione del legno 
- di macchinari continui per la rilegatura 

industriale 
- di macchine a colare continue 
- di macchine a mercerizzare 
- di macchine a scarnire di conceria 
- di macchine armatrici per pneumatici 
- di macchine automatiche per saldatura 

ad arco 
- di macchine boules per pasticceria 
- di macchine bruciapelo 
- di macchine budellatrici per pneumati-

ci 
- di macchine clapots 
- di macchine combinate per legno 
- di macchine conats 
- di macchine continue per cartiera 
- di macchine continue per legni rico-

struiti 
- di macchine da stampa o riproduzione 
- di macchine di estrazione per fondazio-

ni 
- di macchine forestali 
- di macchine foulards 

7.1.5.9 
7.1.5.2 
7.1.5.2 

7.1.3.2 
7.1.2.2 
7.1.5.2 
7.1.5.9 
7.3.2.8 
7.2.4.0 
7.1.5.9 

7.1.5.4 

7.3.2.7 
7.1.5.4 

7.2.3.3 

7.1.5.9 
7.1.5.9 
7.1.5.5 
7.1.5.9 

7.3.2.7 
7.l.2.2 
7.1.2.2 
7.4.1.1 
7.2.4.0 
7.3.1.9 

7.2.4.0 

7.2.5.2 
7.1.2.9 
7.2.6.4 
6.5.4.1 
7.2.3.2 

7.2.1.1 
7.3.2.9 
7.2.6.9 

7.2.3.2 
7.2.6.4 
7.2.4.0 
7.2.6.9 
7.1.4.3 

7.1.4.1 
6.3.4.9 

7.4.4.2 
7.4.3.5 
7.2.6.4 

Numero della 
categoria 

- di macchine hot-flues 
- di macchine in tondo per cartiera 
- di macchine intersectings 
- di macchine jeggers 
- di macchine matherplatts 
- di macchine per abbattimento di edifici 
- di macchine per agglomerati bitumino-

si 
- di macchine per cachet (farmaceutico) 
- di macchine per candelette (farmaceuti-

co) 
- di macchine per compresse (farmaceu

tico) 
- di macchine per la lavorazione del 

cartone 
- di macchine per la lavorazione di canne 

sottili 
- di macchine p~r la lavorazione di lame 

sottili 
- di macchine p'.!r la raccolta di prodotti 

agricoli 
- di macchine per la stiratura di tessuti 
- di macchine per molitura granaglie 
- di macchine per pillole (farmaceutico) 
- di macchine per schiuma tura plastica 
- di macchine perrotine 
- di macchine rameuses 
- di macchine scorteccia grani 
- -di macchine sfogliatrici per legno 
- di macchine tenonatrici 
- di magazzino di deposito 
- di magazzino di vendita 
- di mietilegatrice 
- di mieti trebbiatrice 
- di motofalcia-trinciatrice 
- di motofalciatrice 
- di motoimbiancatrice 
- di motoinsilatrice 
- di motoirroratrice 
- di motoranghinatrice 
- di motozzappatrice 
- di nastri trasportatori (materiali edilz) 
- di palatrici meccaniche 
- di pale meccaniche 
- di patinatrici di cartiera 
- di pensione per cani e gatti 
- di pressa agricola 
- di robot industriali cd assimilati 
- di ruspe 
- di sega traforante per legno 
- di seminatrice 
- di spandiconcime 
- di taglierine 
- di taglierine di cartiera 

7.2.6.4 
7.1.4.3 
7.2.6.1 
7.2.6.4 
7.2.6.9 
7.4.4.9 

7.4.4.9 
7.2.2.1 

7.2.2.1 

7.2.2.1 

7.2.5.2 

7.2.1.1 

7.2.1.1 

7.4.3.4 
7.2.6.4 
7.3.2.3 
7.2.2.1 
7.2.3.3 
7.2.6.4 
7.2.6.4 
7.3.2.3 
7.1.4.1 
7.2.4.0 
5.1.1.1 
5.1.1.1 
7.4.3.3 
7.4.3.3 
7.4.3.2 
7.4.3.2 
7.4.3.9 
7.4.3.9 
7.4.3.9 
7.4.3.9 
7.4.3.9 
7.4.4.9 
7.4.4.2 
7.4.4.1 
7.1.4.3 
5.2.1.2 
7.4.3.2 
7.1.7.2 
7.4.4.1 
7.2.4.0 
7.4.3.9 
7.4.3.9 
6.2.2.9 
7.1.4.3 



'il 

PARTE TERZA 

Numero della 
categoria 

- di telai circolari 
- di telai rettilinei 
- di telai rettilinei a mano 
- di trebbiatrice 
- di veicolo a trazione animale 
_ impianti lavorazione di isolanti in 

materie plastiche 
- impianti produzione e raffinazione 

metalli non ferrosi 

Conduttori 
- di caldaie, turbine e motori termici fissi 

(escluso centrali elettriche) 

Confettiere 

Confezionatore 
- caseario artigianale 
- caseario industriale 
- di bambole in stoffa 
- di bevande in bottiglia 
- di calze 
- di carcasse per elmetti -

- di carni e pesci 
- di cartelle in pelle 
- di cellophane 
-. di coperture in gomma 
- di filati in pacchi 
- di fiori in tessuto 
- di foglie di tabacco 
- di materiale refrattario 
- di merletti 
- di nastri 
- di ordigni esplosivi 
- di pavimenti in gomma 
- di pelletteria 
- di pellicce 
- di pezze di tessuto 
- di pneumatici 
- di reti 
- di sottobracci in pelle 
- di tappezzerie 
- pastaio artigianale 

Confezionatrice di biancheria 

Congegnato re di precisione 

Coniatore 
- comune 
- di metalli preziosi 

7.2.6.2 
7.2.6.2 
6.5.3.2 
7.4.3.9 
7.4.2.9 

7.2.3.3 

7.1.2.5 

7.1.6.2 

6.5.1.3 

6.5.1.5 
7.3.2.2 
6.5.3.9 
7.3.2.8 
6.5.3.9 
6.5.2.9 
6.5.1.1 
6.5.4.3 
7.2.3.3 
7.2.3.2 
8.6.3.9 
6.5.3.5 
6.5.1.6 
7.1.3.3 
6.5.3.9 
6.5.3.9 
7.2.2.2 
7.2.3.2 
6.5.4.3 
6.5.3.4 
6.5.3.9 
7.2.3.1 
6.5.3.9 
6.5.4.3 
6.5.3.6 
6.5.1.2 

6.5.3.5 

6.3.1.9 

6.2.2.1 
6.3.1.6 

Consegnatario 4.1.1.9 
- responsabile di magazzino all'ingrosso 5.1.1.1 

Conservatore 
- dei musei 
- dei registri immobiliari 
- delle ipoteche 
- di biblioteche 

Conserviere 

Consigliere 
- commerciale 
- delegato di pubblici esercizi 
- della corte dei conti 
- di ambasciata 
- di legazione 
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Numero della 
categoria 

2.5.4.5 
2.5.4.5 
2.5.4.5 
2.5.4.5 
2.5.4.5 

6.5.1.3 

2.5:1.7 
2.5:1 .4 
1.2:1.5 

·2:5.2.4 
L1.2.1 
1.1.2.1 

- di orientamento scolastico e professio-
nale 

- di parità 
- di parità nelle commissioni regionali e 

provinciali 
- di stato 
- per l'emigrazione 
- per l'oriente 
- per la stampa 

Console 
- generale 
- giudice 

Consulenete franchising 

Consulente 
- aziendale 
- commerciale 
- dei costi di fabbrica 
- del lavoro 
- di carriera 

3.4.2;5, 
3.3.1.3 . 

3.4.4.3 
2.5.2.4 
1.1:1. ( 
1.1.2.1 
2.5.1.7 

1.1.2.1 
.. 1.1.2.1. 

1.1.2.1 

3.3.4.1 

2.5.1.2 
2.5.1.4 

·2.5.1.3 
··2.5.1.2 
2.6.5.4 

- di direzione ed organizzazione azien-
dale ·3.3.1.9 

- di franchising turistico 3.4.1.9 
- di organizzazione e gestione aziendale" 2.5.3.1 
- ecclesiastico 2.5.8.1 
- finanziario 3.32.1 
- finanziario (raccolta di risparmio porta 

a porta) 3.3.2.1 
- fiscale .. 2.5.1.3 
- immobiliare 3.3.4.5 
- in acquacoltura . 6.4:5.1 
- in proprietà industriale (brevetti e .' 

marchz) 2.52.2 
- informazioni commerciali ;.3.3.4.9 
- musicale 2.5.6.4 
- per la sicurezza del patrimonio azien-

dale 
- sindacale 

3.3.2.1 
2.5.1.2 
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- software 

Numero della 
categoria 

3.1.1.3 
- specializzato acquisto sistemi informa-

tici e telematici 
- tributario 
- turistico 

Contabile 
- clienti 
- d'ordine 
- di concetto 
- di magazzino 

Contachilometri sta 

Contadino 

Contafogli 

Contatore di lingotti 

Contatrice di officina di carte valori 

Contorsionista 

Contralto 

Contrammiraglio 

Controfigura 

Controllatitoli dei filati 

Controllatore 
- di calze 
- di filiere 
- di guanti 
- di ma tasse 

Controller 

Controllore 
- del personale 
- del traffico aereo 
- di azienda autofilotramviaria 
- di azienda di trasporto 
- di calibri di laminazione 
- di cilindri di laminazione 
- di feltri 
- di .laminati metallici 
- di pesatura (industria) 
- di produzione 
- di tubi per estrusione 
- ferroviario 
- per la sicurezza degli impianti di sports 

invernali 

3.3.3.1 
2.5.1.3 
3.4.1.9 

3.3.1.2 
3.3.1.2 
3.3.1.2 
3.3.1.2 
3.3.1.2 

6.3.1.9 

6.4.1.1 

6.3.4.2 

7.1.2.9 

6.3:4.9 

2.5.6.9 

2.5.6.5 

9.0.0.0 

2.5.6.9 

7.2.6.1 

6.5.3.9 
7.2.6.1 
6.5.4.2 
6.5.3.9 

3.3.1.9 

3.3.1.3 
3.1.2.8 
4.1.3.3 
4.1.3.3 
7.1.2.2 
7.1.2.2 
6.5.3.9 
7.1.2.2 
7.4.4.9 
3.3.1.3 
7.1.2.4 
4.1.3.3 

3.4.4.4 

- tecnico dei rischi assunti 
- viaggiante (ferrovie e tranvie) 
- zootecnico 

Coordinatore 
- amministrativo 
- centro ristorazione 
- dei punti vendita 
- di segreteria congressuale 

. - di settore nella formazione 
- di stazione invernale 
- progettista nella formazione 

Copertoni sta 

Copiatore di disegni Jacquard 

Coppaio 

Copri tetti 
- in altri materiali 
- in asfalto 
- in eternit 
- in legno 
- in tegole 

Copywriter 

Cordaio 
- a mano 
- in cuoio 

Cordoniere 

Coreografo 

Corista lirico 

Corniciaio 

Correttore 
- di bozze 
- di formaggi industriale 
- di vini 
- letterario 

Corridore 
- automobilistico 
- ciclista 
- motociclistico 
- motonautico 
- podista 

Corriere 

Corrispondente 
- commerciale 
- commerciale in lingue estere 

Numero della 
categoria 

3.3.2.4 
4.1.3.3 
3.2.2.1 

3.3.1.1 
3.3.3.1 
3.3.4.9 
3.3.1.9 
2.6.5.3 
3.4.4.4 
2.6.5.3 

8.1.2.1 

7.2.6.2 

7.1.3.3 

6.1.3.1 
6.1.3.1 
6.1.3.1 
6.1.2.3 
6.1.3.1 

3.3.3.6 

6.5.2.3 
6.5.3.9 
6.5.4.9 

6.5.3.9 

2.5.6.3 

2.5.6.5 

6.5.2.9 

4.1.4.6 
7.3.2.2 
7.3.2.8 
2.5.4.3 

2.5.7.1 
2.5.7.1 
2.5.7.1 
2.5.7.1 
2.5.7.1 

8.1.2.9 

3.3.4.1 
3.3.1.7 



- contabile 
- di agenzia di stampa 
- di concetto 
- di periodici 
- di quotidiani 
- marittimo 

Corrugatore di cartone ondulato 

Cosmetista 

Cosmologo 

Costi turo vegetale 

Costruttore 
- di apparecchi ottici 
- di apparecchi scientifici 
- di arpe 
- di canne da pesca 

Costumista 

Cotoniere 

Cozzaro 

Creatore 
- di bozzetti per pubblicità 
- e redatore di testi pubblicitari 

Credenziere 

Cretaiolo 

Criminologo 

Crinaiolo 

Cristallizzatore 
- di canditi 
- di zucchero 

Critico 
- d'arte 

Crivellaro in legno 

Crivellato re 
- (industria vinicola) 
- a mano 
- di polpa per cartiera 
- meccanico 

Crocerossina 

Crogiolaio 
- per ceramica 

Numero della 
categoria 

3.3.1.2 
2.5.4.2 
4.1.4.7 
2.5:4.2 
2.5:4.2 
4.1.4.7 

7.2.5.2 

5.5.3.1 

2.1.1.1 

3.2.2.1 

6.3.1.5 
6.3.1.5 
6.3.1.3 
6.5.2.9 

PARTE TERZA 

2.5.6.2 

6.5.3.9 

8.2.1.2 

3.3.3.6 
3.3.3.6 

8.2.2.2 

6.1.1.4 

2:4.3.7 

6.5.2.3 

6.5.1.3 
7.3.2.5 

2.5:4.2 
2.5.5.9 

6.5.2.2 

7.3.2.8 
6.1.1.9 
7.1:4.2 
7.1.1.2 

5.4.1.0 

7.1.2.9 
6.3.2.1 
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Numero della 
categoria 

Cromatore 7:2.2.3 ' 

- di conceria 6.5:4.1 ' 

Cromista " il 

- litografo' 6.3.4.2: 

- tipografo 6.3:4.2' 

Cronista 2.5.4.2' 

Cronometrista 
- analista 3.1.2.9 . 

- sportivo 5.5.1.9 

Crono tecnico 3.L2.9 

Croupier 4.2~ 1.7 

Cubettista 6.1;1.3 

Cucitore 
- (borsettai valigia i e assimilatI) 6.5:4.3 
- a macchina per produzione in serie di 

abbigliamento 
- a mano 
- di busti e reggiseni 
- di calzature 
- di calze 
- di cartotecnica 
- di fodera 
- di guardolo 
- di legatoria 
- di maglieria 
- di pelletteria 
- di pelli 
- di pellicceria 
- di pneumatici 
- di sacchi di juta a mano 
- di suola 
- di tende 
- di tessuti gommati 

Cucitrice 
- in bianco 
- lingerista 

Cuocitore 
- a vacuum 
- di barbabietole 
- di birra 
- di carni e pesci in conserva 
- di cialde 
- di malto 
- di mantecati 
- di pasticceria 

"7.2.6.3 
, '6.5.3:3 

6.5.3.5 
,6.5:4.2 
6.5.3.2 
7.2.5.9 
6.5:4;2 

. 6.5:4.2 
, 6.3:4.7 
6.5.3.2 
6.5.4.3 
6.5.3:4 
6.5:3:4 
7.2.3.1 
8.1'.2.2 
6.5:4.2 
6.5~3.6 
7.2.3.2 

6.5.3.5 
6.5.3.5 

6.5.1.3 
7.3.2.5 
7.3.2.8 
6.5.1.1 
6.5.1.3 
7.3.2.8 
6.5.1.3 
6.5.1.3 

" 
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Numero della Numero della categoria categoria 

CUOCO 5.2.2.1 
- al frigorifero 5.2.2.1 D 
- antipastiere 5.2.2.1 
- capo partita 5.2.2.1 
- di bordo 5.2.2.1 Dama di compagnia - di famiglia privata 5.5.3.2 5.5.3.2 
- di fast-food 5.2.2.2 
- di partita di camera fredda 5.2.2.1 Damascaio 6.5.3.2 
- di partita di legumi 5.2.2.1 
- di partita di pesce 5.2.2.1 Damaschinatore 6.3.1.6 
- di partita di rosticceria 5.2.2.1 
- di partita di salse 5.2.2.1 Damigianaio in vetro 7.1.3.9 
- di partita di zuppe 5.2.2.1 
- di ristorante 5.2.2.1 Danzatore 2.5.6.3 
- gastronomo 5.2.2.1 
- gelatiere 5.2.2.1 Data administrator 3.1.1.3 
- pasticciere 5.2.2.1 
- pizzaiolo 5.2.2.1 Datore 
- pr,eparatore di pietanze 5.2.2.1 - di luci cine tv 3.4.3.3 
- specializzato in diete 5.2.2.1 - di luci da negativo a nastro 3.4.3.3 
- tecnologo 5.2.2.1 

Dattilografo 4.1.1.1 
Curatore 2.5.1.3 - coadiutore 4.1.1.1 
- di foglie di tabacco 6.5.1.6 

Decalcomanista su metalli 6.2.3.8 

Cursore 8.1.1.1 Decapatore 7.2.2.3 
- (galvanoplastica) 7.2.2.3 

Curvatore 
- carradore 6.5.2.1 Decespugliatore 6.4.4.0 
- di doghe 6.5.2.1 
- di lastre di vetro 7.1.3.1 Decoloratore di materie grasse 7.1.5.9 

Custode 8.3.1.1 
Decoratore 

- comunale 8.3.1.1 
- di cartotecnica 7.2.5.1 

- di animali 8.5.2.9 
- di ceramica 6.3.2.4 

- di archivio di stato 5.5.4.1 
- di libri 6.3.4.7 

- di belle arti 5.5.4.1 
- di ·pasticceria 6.5.1.3 

- di biblioteca 5.5.4.1 
- di pellami 6.5.4.1 

- di biciclette 8.4.4.1 
- di pelletteria 6.5.4.3 

- di canali patrimoniali 5.5.4.1 
- edile 6.1.4.1 

- di chiesa 3.4.4.7 - su vetro a getto di sabbia 6.3.2.4 

- di cimitero 5.5.4.1 
- di faro 5.5.4.1 Decruscatore del grano 6.4.1.2 
- di gabinetti 8.4.4.1 
- di magazzino frigorifero 5.5.4.1 Degorsatore 7.3.2.8 
- di mattatoio 5.5.4.1 
- di mercato 8.4.4.1 Degustatore 
- di museo 5.5.4.1 - di prodotti alimentari 6.5.1.4 
- di pubbliche acque 5.5.4.1 - di vini, liquori e altre bevande 6.5.1.4 
- di scuola comunale 8.3.1.1 
- di servizio metereologico 8.3.1.1 Delegato di spiaggia 5.5.1.2 
- di stabile industriale o per uffici 5.5.4.1 
- di ville e giardini pubblici 5.5.4.9 Demografo 2.1.1.3 



Demolitore 
- di automobili 
- ferrovìario 
- navale 

Dentista 

Depilatore di macelleria 

Depuratore 

Numero della 
categoria 

8.6.3.2 
8.6.3.2 
8.6.3.2 

2.4.2.3 

6.5.1.1 

PARTE TERZA 

- di acque di diffusione (zuccherificio) 7.3.2.5 
- di gas (impianti chimicI) 7.1.5.3 
- di saponi 7.2.2.1 

Derattizzatore 

Dermatologo 

Designer industriale 

Detective privato 

Determinatore di costi 

Deviatore di scambi ferrioviari 

Dialoghista 

Dicioccatore 

Dietista 
- estetico 

Dietologo 

Dimostratore a domicilio 

Dipanatore di matasse 

Diradatore 

Diramatore 

Direttore 
- alienista 
- amministrativo di pubblici esercizi 
- amministrativo in agricoltura, foreste, 

caccia e pesca 
- artistico 
- centrale 
- centrale amministrativo 
- centrale bancario 
- centrale di pubblici esercizi 
- centrale tecnico 
- compartimentale 

5.5.2.1 

2.4.2.9 

2.5.5.3 

3.4.4.9 

3.3.1.2 

7.4.1.2 

"-
2.5.4.1 

6.4.4.0 

2.3.1.6 
3.4.4.6 

2.3.1.6 

5.1.3.2 

7.2.6.1 

6.4.4.0 

6.4.4.0 

1.2.2.9 
1.2.2.5 

1.2.2.1 
2.5.6.1 
1.1.2.6 
1.1.2.6 
1.2.2.7 
1.2.2.5 
1.1.2.6 
1.1.2.6 

- concertatore 
- creativo 
- creativo di pubblicità 
- del dialogo 
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Numero della 
categoria 

- della programmazione e del palinsesto 

2.5.6.4 
2.5.6.1 
3.3.3.6 
2.5.4.1 
2.5.6.1 
1:2.2.6 
1.2.2.7 
2.5.4.2 
1.2.2.5 
2.5.6.9 

- di aeroporto 
- di agenzia bancaria 
- di agenzia di stampa 
- di albergo 
- di animazione 
- di archivio , 2.5.4.5 

- di azienda privata' in agricoltura, 
foreste, caccia e pesca 1.2.2.1 

- di azienda privata nei servizi per le' 
imprese 1.2.2.7 

- di azienda privata nei trasporti e 
comunicazioni 

- di azienda privata nell'industria 
1.2.2.6 
1.2.2.2 

- di azienda privata nelle 
edili 

- di banca 
- di banda 
- di biblioteca 
- di cinema 
- di circo 
- di complesso orchestrale 
- di complesso vocale 
- di consorzio agrario 

costruzioni 
.",1.'2.2.3 

: 1.2.2.7 
2.5.6.4 

~" 2.5.4.5 
5;5.1.1 

~ 1.2.2.9 
'2.5.6.4 
2.5.6.4 
1.2.2.1 

- di consorzio area commerciale 1.2.2.4 
2.5.6.4 
1.1.2.6 
2.5.1.7 
2.5.1.6 
1.2.2.4 
2.5.5.2 
1.1.2.6 

- di coro 
- di divisione 
- di divisione aggiunto 
- di dogana 
- di filiale commerciale 
- di fotografia 
- di giardino zoologico 
- di istituto di custodia cautelare 
- di istituto di istruzione 
- di istituto esecuzione misure di sicu-

rezza detentive 
- di istituto per l'esecuzione delle pene 
- di macchina (navale) 
- di magazzino di vendita 
- di museo 
- di negozio 
- di orchestra 
- di palcoscenico 
- di palestra 
- di periodico 
- di produzione 
- di quotidiano 
- di ragioneria 
- di reparto 
- di scena 
- di scenografia 

1.1.2.6 
2.6.5.2 

1.1.2.6 
1.1.2.6 
3.1.2.6 
1.2.2.4 

-2;5.4.5 
1.2.2.4 
2.5.6.4 
2.5.6.1 
3.4.3.7 
2.5.4.2 
2.5.6.1 
2.5.4.2 
2.5.1.3 
1.1.2.6 
2.5.6.1 
2.5.6.2 
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Numero della 
categoria 

- di scuola d'arte 
- di segreteria amministrativa 
- di sezione 
- di stabilimento balneare 
- di stabilimento industriale 
- di stabilimento termale 
- di succursale commerciale 
- di supermarket 
- di teatro 
- didattico 
- enotecnico 
- farmacista 
- generale 
- generale amministrativo 
- generale dei servizi medici 
- generale dei servizi veterinari 
- generale di pubblici esercizi 
- generale tecnico 
- spirituale 
- tecnico agricolo 
- tecnico di agenzia di viaggio 
- tecnico di azienda di stato 
- tecnico di cantiere 
- tecnico di miniera 
- tecnico di officina 
- tecnico sportivo 

Dirigente 
- di associazione culturale 
- di associazione umanitaria 
- diaziendaprivatainagricoltura,foreste, 

caccia e pesca 
- di azienda privata nei servizi per le 

im.prese 
- di azienda privata nei trasporti e 

comunicazioni 
- di azienda privata nell'industria 
- di azienda privata nelle costruzioni 

edili 
- di comunità 
- di partito politico 
- di ricerca 
- generale 
- generale della p.s. 
- parchi e riserve 
- sanitario 
- sindacale 
- superiore 
- superiore della p.s. 

Disarmatore-smantellatore 

Discoidista farmaceutico 

2.6.5.2 
2.5.1.1 
2.5.1.7 
5.5.1.2 
1.2.2.2 
5.5.1.2 
1.2.2.4 
1.2.2.4 
5.5.1.1 
2.6.5.2 
1.2.2.1 
2.3.1.9 
1.1.2.6 
1.1.2.6 
1.1.2.3 
1.1.2.3 
1.2.2.5 
1.1.2.6 
2.5.8.1 
1.2.2.1 
3.4.1.3 
1.1.2.6 
3.1.2.5 
2.2.1.2 
3.1.2.1 
2.5.7.1 

1.1.4.2 
1.1.4.2 

1.2.2.1 

1.2.2.7 

1.2.2.6 
1.2.2.2 

1.2.2.3 
1.1.4.9 
1.1.4.1 
1.1.2.6 
1.1.2.6 
1.1.2.2 
1.1.2.9 
1.1.2.3 
1.1.4.1 
1.1.2.6 
1.1.2.2 

6.1.2.5 

7.2.2.1 

Discotecario 

Disegnatore 
- a rotocalco (poligraficl) 
- alle carde (industria tessile) 
- anatomo-chirurgico 
- cartellonista 
- cartografo 
~ d'arte 
- di abbigliamento 
- di arredamenti 
- di cartelli segnaletici 
- di costumi 
- di figurini 
- di impianti elettrici 
- di impianti termici 
- di mobili 
- di progetti edili 
- di tessuti 
- edile 
- elettronico 
- esecutivo 
- geofisico 
- geologo 
- industriale 
- litografo (poligraficl) 
- lucidista 
- meccanico 
- messincartista per tessuti 
- navale 
- particolari sta (industriale) 
- per case di moda 
- pubblicitario 

Numero della 
categoria 

3.4.3.9 

- sviluppatore (industria ed architettura) 

2.5.5.3 
6.3.4.9 
3.1.1.6 
3.1.1.6 
2.5.5.3 
3.1.1.6 
2.5.5.3 
2.5.5.3 
2.5.5.3 
3.1.1.6 
2.5.5.3 
2.5.5.3 
3.1.1.6 
3.1.1.6 
3.1.1.6 
3.1.1.6 
2.5.5.3 
3.1.1.6 
3.1.1.6 
3.1.1.6 
3.1.1.6 
3.1.1.6 
3.1.1.6 
6.3.4.9 
3.1.1.6 
3.1.1.6 
7.2.6.5 
3.1.1.6 
3.1.1.6 
2.5.5.3 
2.5.5.3 
3.1.1.6 
3.1.1.6 
3.1.1.6 
3.1.1.6 
6.2.2.2 
3.1.1.6 

- tecnico 
- tecnico del marmo 
- topografo 
- tracciatore di sala (meccanico) 
- videografico 

Diserbatore 

Disinfestatore 

Disk -jockey 

Disossatore 

Dispensiere 
- di bordo 

Display 

Distenditore alle carde 

8.5.1.1 

5.5.2.1 

3.4.3.6 

6.5.1.1 

8.2.2.2 
7.4.5.9 

5.1.3.3 

7.2.6.9 



Distillatore 
- (impianti chimici) 
- di alcool alimentare 

Distributore 
- di acque gassate 
- di biblioteca 
- di combustibili per riscaldamento 
- di esplosivi 
- di gas in bombole 
- di gas in bombole (esercente) 
- di ghiaccio 
- di magazzino 
- di merci all'ingrosso 

Docente elementare 

Documentalista 
- di, cineteca 

Documentarista 

Dogaiolo 

Domatore di circo 

Domestico 
- di albergo 
- familiare 

Donna 
- di pulizia 
- di servizio 
- tuttofare 

Doppiatore 

Doratore 
- (galvanoplastica) 
- di libri 
- di tagli 
- di valigeria 
- su vetro e ceramica 

Dosatore 
- di agglomerati di' carbone 
- di impasti per ceramiche 
- di miscele (impianti chimicI) 
- di sabbie per vetrerie 
- di vetrerie e ceramica 
- impasti per laterizi 

Drammaturgo 

Drizzatubi per estrusione 

Droghiere 

Droghista 

Numero della 
categoria 

7.1.5.4 
7.3.2.8 

5.1.1.1 
4.1.4.2 
5.1.2.3 
6.1.1.2 
8.1.2.2 
5.1.2.3 
5.1.1.1 
4.1.3.1 
5.1.1.2 

3.4.2.1 

-4.1.4.1 
4.1.4.1 

2.5.6.1 

6.5.2.9 

2.5.6.9 

8.4.2.1 
8.2.2.1 
8.4.2.1 
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8.4.2.2 
8.4.2.1 
8.4.2.2 

2.5.6.1 

7.2.2.3 
6.3.4.7 
6.3.4.7 
6.5.4.3 
6.3.2.4 

7.1.1.2 
7.1.3.2 
7.1.5.6 
7.1.3.1 
6.3.2.1 
7.1.3.3 

2.5.4.1 

7.1.2.4 

5.1.2.2 

5.1.1.1 

Ebanista lucidatore 

Ecogoniometrista 

Ecografo 

Eco~ogo 

Econometrico 

Econometrista 

Economista 
- di impresa 

Economo 
- cassiere 
- di albergo 

Editore 

Educatore 

E 

- per gli handicappati 
- professionale per gli handicappati 

Egittologo 

Eidomatico 

155,. 

Numero della 
categoria 

, 6.5.2:2 

3.1.2.4 

2.4.2.4' 

2.3.1.4 

2.5.3.1 

2.5.3:1 

2.5.3.1 
2.5.3.1 

3.3J.2 
3.3.1.2 
3.3.1.2 

1.2.L2 

3.4.2.9 
5.3.3.1 
5.3.3.1 

2.5.3.4 

- informatico delle immagini per cine tv 3.4.3.3 
- tecnico progettista di simulatori 3.1.2.9 

Elettrauto 6.2.4.1 

Elettricista 6.2.4.1 
- di bordo 6.2.4.1 
- di cabine elettriche 6.2.4.1 
- di centrale idroelettrica 7.1.6.1 
- di centrale termoelettrica 7.1.6.1 
- di centrale termonucleare 7.1.6.3 
- di centrali elettriche 7.1.6.1 
- di distribuzione 6.2.4.1 
- di miniera 6.2.4.1 
- di ripresa cine e tv 6.2.4.1 
- di scena 6.2.4.1 
- effetti speciali 6.2.4.1 
- illuminazione neon 6.2.4.1 
- impiantista di cantiere 6.1.3.7 
- per impianti esterni ed interni nelle' 

costruzioni ... 
- per la manutenzione di impianti 
- radio trasmittente 
- tiralinee 

Elettroarchivista 

Elettromacchinista (di ferrovie) 

6.1.3.7 
6.2.4.9 
6.2.4.3 
6.2.4.5 

3.1.1.4 

7.4.1.1 
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Numero della Numero della 
categoria categoria 

Elettromagnetista 6.2.4.1 - di bar 5.2.2.4 
- di birreria 5.2.2.4 Elettromeccanico 
- di caffè 5.2.2.4 - di bordo 7.4.5.4 - di cinematografo 5.5.1.1 - di precisione di impianti nucleari 3.1.2.3 - di edicola di giornali 5.1.2.2 

Elettroplasto 7.2.2.3 - di erboristeria 5.1.2.2 
- di farmacia 5.1.2.2 

Elettrotecnico sanitario 6.2.4.1 . - di friggitoria 5.2.2.2 

Elettrotera pista 3.2.1.5 
- di garage 5.5.5.9 
- di gelateria 5.2.2.2 

Elicista 6.2.3.1 - di latteria 5.2.2.4 
- di lavanderia automatica 5.5.5.9 

Elicotterista 3.1.2.7 - di locale notturno 5.5.1.1 

Elioterapista 3.2.1.5 - di macelleria 5.1.2.2 
- di mensa 5.2.2.2 

Ematologo 2.4.2.6 - di motel 5.2.1.1 
- di negozio 5.1.2.2 Embriciaio 7.1.3.3 - di negozio di ferramenta 5.1.2.2 

Embriologo 2.4.2.6 - di negozio di francobolli per collezione 5.1.2.2 
- di negozio di giocattoli 5.1.2.2 

Emulsionatore (derivati chimicI) 7.2.2.9 - di negozio di minuterie 5.1.2.2 
- di negozio di pantofole 5.1.2.2 Endocrinologo 2.4.2.9 - di negozio per l'affitto di oggetti 5.1.2.2 

Enologo 3.1.1.7 - di negozio per l'affitto di vestiti 5.1.2.2 
- di palestra 5.5.1.9 

Enotecnico 3.1.1.7 - di panetteria 5.1.2.2 

Entomologo 2.3.1.1 
- di pasticceria 5.2.2.2 
- di pizzeria 5.2.2.2 

Epatologo 2.4.2.9 - di pompe funebri 5.5.5.1 
- di profumeria 5.1.2.2 Epidemiologo 2.4.2.9 - di ristorante 5.2.2.2 

Equilibrista 2.5.6.9 - di rivendita di giornali 5.1.2.2 
- di rosticceria 5.2.2.2 

Erbivendolo 5.1.2.2 - di scuola privata 5.3.4.9 
- ambulante 8.2.1.1 - di stabilimento balneare 5.2.1.2 

- di stabilimento termale 5.2.1.2 Erboricoltore 6.4.1.3 - di tavola calda 5.2.2.2 
Erborista 6.4.1.3 - di teatro 5.5.1. I 

- di tintoria 5.5.5.9 
Ergoterapista 3.2.1.5 - per la vendita di abiti da cerimonia e da 

Erpicatore 7.4.3.9 
sera 5.1.2.2 

- per la vendita di abiti da lavoro 5.1.2.2 
Esanofilizzatore 8.4.2.4 - per la vendita di abiti ecclesiastici e 

paramenti 5.1.2.2 
Esattore 3.3.1.5 - per la vendita di accumulatori 5.1.2.2 
- di autostrada 4.2.1.1 - per la vendita di addobbi 5.1.2.2 - di bollette 4.2.1.5 - per la vendita di articoli abbigliamento 
- di 'imposte 4.2.1.5 bimbi e ragazzi 5.1.2.2 - di tasse 4.2.1.5 - per la vendita di articoli abbigliamento 

Escavatore di pozzi d'acqua 7.4.4.9 in genere 5.1.2.2 
- per la vendita di articoli abbigliamento 

Esercente per donna 5.1.2.2 
- di albergo diurno 5.2.1.2 - per la vendita di articoli abbigliamento 
- di banco di mercato 5.1.2.2 per uomo 5.1.2.2 



Numero della 
categoria 

- per la vendita di articoli abbigliamento 
sportivo 

- per la vendita di articoli per fumatori 
- per la vendita di bevande 
- per la vendita di cani, gatti e piccoli 

animali 
- per la vendita di carbone 
- per la vendita di coltelli, forbici e ferri 

da taglio 
- per la vendita di prodotti dell'acquario 
- vendita articoli di abbigliamento in 

pelle e pelliccia 
- vendita di articoli abbigliamento ge

stanti e neonati 

Esperto 
- (comunità locah) rapporti con organi-o 

5.1.2.2 
5.1.2.2 
5.1.2.2 

5.1.2.2 
5.1.2.2 

5.1.2.2 
5.1.2.2 

5.1.2.2 

5.1.2.2 

smi CEE 3.4.5.9 
- addetto al controllo tempo e metodi 3.3.1.3 
- analisi di mercato 2.5.1.4 
- assicurativo 3.3.2.3 
- assistenza anziani attivi 3.4.4.3 
- audiovisivi per insegnamento 2.6.5.3 
- baratto turistico 3.4.1.9 
- borsa merci 3.3.2.5 
- borse estere 3.3.2.5 
- commerciale 2.5.1.3 
- contrattistica internazionale 2.5.2.2 
- del cambiamento 2.5.3.9 
- di arti figurative 2.5.5.9 
- di banche d'affari 3.3.2.2 
- di baratto internazionale 3.3.4.2 
- di creazione di imprese 2.5.3.1 
- di erboristeria 3.2.1.9 
- di factoring internazionale 3.3.2.9 
- di futures e di options 3.3.2.9 
- di garanzia della qualità 2.1.1.9 
- di marketing e management turistico 3.3.3.5 
- di promozione turistica 3.4.1.9 
- di relazioni pubbliche e/o di pubblicità 3.3.3.6 
- di relazioni pubbliche nel settore della 

moda 
- di ricerca operativa 
- di swap (debiti-investimento) 
- di swap rischio paese 
- di trasferimento di tecnologie 
- di vendita di prodotti assicurativi 
- di video giochi e di informatica per il 

tempo libero 
- finanziamento per l'export 
- forfaiting 
- in analisi del lavoro 
- in formazione aziendale 
- in leasing immobiliare 
- in marketing alberghiero 

3.3.3.6 
2.1.1.3 
3.3.2.9 
3.3.2.6 
2.5.3.1 
3.3.2.3 

3.4.3.9 
3.3.2.1 
3.3.2.9 
3.3.1.3 
3.3.1.3 
3.3.2.9 
3.4.1.1 
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Numero della 
categoria 

- in marketing alberghiero a livello 
internazionale 

- in marketing operativo 
- in organizzazione del lavoro 
- in pianificazione di mercato 
- in trattati di riassicurazione 
- in valutazione del lavoro 
- in valutazione progetti di sviluppo 
- in venture capitaI 
- in vetture usate 
- informatico nell'intermetro 
- informatico nell'interporto 
- informatico per il trasporto ferroviario 
- informazione per i giovani 
- insegnamento a distanza 
- leasing internazionale 
- leasing operativo 
- legale in ente pubblico 
- legale in impresa 
- multimediale 
- nazionale rapporti con organismi CEE 
- nelle preparazioni alimentari 
- nuove tecnologie per insegnamento 
- prefabbricazione (costruzioni civili) 
- programmazione nazionale 
- programmi e piani economici di 

sviluppo regionale 
- rate 
- regionale orientamento al lavoro 
- reimpiego pensionati 
- reinserimento excarcerati 
- scenari economici 
- sponsorizzazioni 
- strategie aziendali internazionali 
- trattamento, trasporto e smaltimento 

3.3.3:5 
3.3.3.5 
3.3.1;3 
2.5.1.4 
3.3.2.4 
3.3.1:3 
3.3.2.9 
3.3.2.9 
5.5.5.9 
3.1.1.4 
3.1.1.4 
3.1.1.4 
3.4.2.5 
2.6.5.3 
3.3.2.9 
3.3.2.9 
2.5.2.2 
2.5.2.2 
2.5.3:3 
3.4.5.9 
3.4.1.1 
2.6.5.3 
3.1.2.5 -
2.5.3.1 

2.5.3.1 
4.1.2.1 
3.4.2.5 
3.4.4.3 
3.4.4.3 
2.5.3.1 
3.3.3.6 
2.5.3.1 

rifiuti solidi urbani 3.4.4.5 
- tributario 2.5.1.3 
- turismo integrato (arte, sport e natura) 3.4.1.1 

Esplosivista di industria chimica 

Esportatore 

Essiccatore 
- di carni e pesci 
- di cartiera 
- di ceramica 
--: di compensato 
- di esplosivi 
- di fibre vegetali 
- di fibre vulcanizzate per cartotecnica 
- di filati 
- di foglie di the 
- di frutta e legumi 

7.2.2.2 

5.1.1.4 

6.5.1.1 
7.1.4.3 
7.1.3.2 
6.5.2.1 
7.2.2.2 
6.5.2.3 
7.2.5.9 
7.2.6.4 
7.3.2.6 
7.3.2.4 
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- di frutta e verdura 
- di malto 
- di manufatti in cemento 
- di pelli 
- di vinaccioli 
- di zuccherificio 
- foglie di tabacco 

Estetista 
- con funzioni di vendita 
- cosmetologo 

Estrattore 
- con solventi 
- di sego 

Estrusore di tubi senza saldatura 

Etichettaro a mano 

Etilatore 
- (impianti chimicI) 
- (petrolchimica) 

Etimologo 

Etnografo 

Etruscologo 

Evangelista 

Evaporatore 
- di legname 
- di zuccherificio 

Fabbricante 

F 

- di articòli in alluminio 
- di attrezzi casalinghi in legno 
- di attrezzi sportivi in legno 
- di borse di stoffa 
- di bossoli 
- di candeggina 
- di carta metalizzata 
- di carta smeriglio 
- di' carta stagnola 
- di carte da gioco 
- di coni e cialde 
- di creme e lucidi per calzature 
- di detersivi 
- di giocattoli in legno 
- di matite 

CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI 

Numero della 
categoria 

7.3.2.4 
7.3.2.8 
7.2.1.2 
6.5.4.1 
7.3.2.8 
7.3.2.5 
6.5.1.6 

5.5.3.1 
5.1.2.1 
5.5.3.1 

6.1.1.1 
7.1.5.9, 
6.5.1.1 

7.1.2.4 

8.1.2.2 

7.1.5.9 
7.1.5.5 

2.5.4.9 

2.5.3.2 

2.5.3.4 

2.5.8.9 

6.5.2.1 
7.3.2.5 

6.2.2.9 
7.2.4.0 
7.2.4.0 
6.5.4.3 
6.2.1.8 
7.2.2.1 
7.2.5.9 
7.2.5.9 
7.2.5.9 
7.2.5.1 
7.3.2.3 
7.2.2.1 
7.2.2.1 
7.2.4.0 
7.2.4.0 

- di pipe 
- di tappi in metallo 
- di tappi in sughero 
- di tende antimosche 
- di timbri 
- di varecchina 

Fabbro 
. - agricolo 
- carradore 
- di cantiere 
- ferraio 
- forgiatore 
- fucinatore 

Faccendiere 

Facchino 
- ai piani 
- di cucina 
- interno 

Factotum 

Falciatore 

Falegname 
- agricolo 
- di cantiere 
- di manutenzione in azienda 
- di miniera 
- di sala 
- ebanista 

Numero della 
categoria 

6.5.2.9 
6.2.2.9 
6.5.2.3 
6.5.3.9 
6.3.4.6 
7.2.2.1 

6.2.2.1 
6.2.2.1 
6.2.2.1 
6.2.2.1 
6.2.2.1 
6.2.2.1 

8.4.3.9 

8.1.2.1 
8.1.2.1 
8.1.2.1 
8.1.2.1 

8.4.3.9 

8.5.1.1 

6.5.2.2 
6.5.2.2 
6.5.2.2 
6.5.2.2 
6.5.2.2 
6.5.2.2 
6.5.2.2 

- industriale per fabbricazione di pan-
nelli in legno 

- mobiliere 
- modelli sta 
- serramentista 
- tracciatore 

Fanghi sta 

Fantasista 

Fantesca 

Fantino 

Farcitore di pasticceria 

Farmacista 

Farmacologo 

Fascettatore e tagliatore di testate 

Fasciatore 

Fascicolista 

7.1.4.1 
6.5.2.2 
6.5.2.2 
6.5.2.2 
6.5.2.2 

5.4.1.0 

2.5.6.9 

8.4.2.1 

2.5.7.1 

6.5.1.3 

2.3.1.9 

2.3.1.2 

5.1.1.9 

8.1.2.2 

4.1.4.1 



PARTE TERZA 159 ~ 

Numero della Numero della 

categoria categoria 

Fascinaio 6.4.4.0 - in terracotta 6.3.2.1 

- ambulante 8.2.1.9 - in terracotta e affini 6.3.2.1 

Fashion manager 3.3.3.5 Figurinista 2.5.5.3 

Fastellaio 6.4.4.0 Filatore 
- a macchina ,,7.2.6.1 

Fattore di bestiame 6.4.2.9 - a secco 7.2:6.1 
- ad umido 7.2.6.1 

Fattorino 8.1.1.1 - ai banchi 7.2.6.1 

- di cassa 8.1.1.1 - ai rings .7.2.6.1 

- di piano 8.1.1.1 - ai selfactings ,7.2.6.1 

- giornalaio 8.1.1.1 - al banco a fusi 7.2.6.1 

- telegrafico 8.1.2.3 - al filatoio intermedio . " ~ " 
7.2.6.1· 

- alle continue 7~2.6.1 

Fatturista 4.1.2.1 - di corde per strumenti musicali 6.3.1.3 
- di corderia 7.2.6.1 

Fatutto - di fibre artificiali e sintetiche }2.6.1 

- di stalla 8.5.2.9 - di lino 7.2.6.1 

- manzolaio 8.5.2.9 - di pettinato 7.2.6.1 
- di rayon 7.2.6.1 

Fecciaiolo di vinificazione 7.3.2.8 - di seta 7.2.6.1 
- di viscosa 7.2.6.1 

Felciaiolo 6.4.4.0 
Filettatore 

Felpatore 6.5.3.9 - attrezzista per legname 6.5.2.2 

Feltrinista 6.5.3.3 
- meccanico 7.2.1.1 

Filettatubi meccanico 7.2.1.1 
Fenditore 6.4.4.0 

Filicardatore 7.2.6.1 
Fermentatore 7.1.5.9 
- caseario industriale 7.3.2.2 Filigranista 7.2.5.1 

- di tabacchi 6.5.1.6 - (su metalli preziOSI) 6.3.1.6 

- di vinificazione 7.3.2.8 
- di zuccherificio 7.3.2.5 Filista 

- al masso di ca va 7.1.1.1 

Ferraca valli 6.2.2.1 - alla puleggia penetrante di cava 7.1.1.1 
- armatore di cava 7.1.1.1 

Ferraiolo per cemento armato 6.1.2.2 - di cava 7.1.1.1 
- di pietra 6.1.1.3 

Ferratore 6.1.2.3 
- di botti 6.5.2.9 Filologo 2.5.4.9 

- in galleria 6.1.2.5 
Filosofo 2.5.3.9 

Fiaccheraio 7.4.2.9 
, Filtratore 

Fialettista di vetrerie 7.1.3.1 - (impianti chimiCI) 7.1.5.3 
- di malto 7.3.2.8 

Fiammiferaio 7.2.2.9 - di soda 7.1.5.5 
- di trattamento dei minerali 7.1.1.2 

Fiascaio (bottiglieria in vetro) 7.1.3.1 - di vinificazione 7.3.2.8 
- di viscosa 7.2.6.1 

Fibrocementista 7.2.1.2 - di zuccherificio 7.3.2.5 

Figurinaio Finitore 6.1.1.3. 

- in gesso e stucco 6.3.2.1 - di biancheria 6.5.3.5 
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Numero della Numero della 
categoria categoria 

- di carrozzeria in legno 6.5.2.9 - di carta 8.1.2.2 
- di cartotecnica 7.2.5.9 - di cravatte 6.5.3.9 
- di filato 7.2.6.1 - di sartoria 6.5.3.3 
- di funi metalliche 7.2.1.9 - in pelli e cuoio di valigeria 6.5.4.3 
- di lampadine 7.1.3.1 
- di maglieria a mano 6.5.3.2 Foggiatore 
- di maglieria industriale 7.2.6.9 - di caselle refrattarie per ceramica 7.1.3.9 
- di mobili 6.5.2.2 - di isolatori in ceramica 7.1.3.9 
- di pellicceria 6.5.3.4 
- di reggicalze 6.5.3.5 Fognaiolo 5.5.2.2 
- di utensilerie 6.2.2.3 - nell'edilizia 6.1.2.9 - di valigeria 6.5.4.3 

Fiocchinista 6.5.3.9 
Follonatore industriale. di tessuti 7.2.6.4 

Fioraio 5.1.2.2 Fonditore 

- ambulante 8.2.1.9 - a cera persa 6.2.1.1 
- coltivatore 6.4.1.3 - a conchiglia 6.2.1.1 

- a crogiolo 6.2.1.1 
Fiorettista 7.2.1.9 - a cubilotto 6.2.1.1 

- a pressa 6.2.1.1 
Fiorista - a riverbero 6.2.1.1 
- in stoffa 6.5.3.5 - alla monotype 6.3.4.1 
- in vetro 6.3.2.2 - conduttore ai forni a spinta 7.1.2.1 

- conduttore ai forni (Martin-Siemens) 7.1.2.1 
Fiscolaio in vimini 6.5.2.3 - conduttore ai forni Pits 7.1.2.1 

- conduttore al convertitore 7.1.2.1 
Fisico 2.1.1.1 - conduttore al convertitore Bessemer 7.1.2.1 
- balistico 2.1.1.1 - .conduttore al convertitore Thomas 7.1.2.1 
- consulente in missilistica 2.1.1.1 - conduttore di alti forni 7.1.2.1 
- esperto di acceleratori di particelle 2.1.1.1 - conduttore forni a crogiolo 7.1.2.1 
- esperto di cosmogonia 2.1.1.1 - conduttore forni a cubilotto 7.1.2.1 
- esperto tecniche del vuoto 2.1.1.1 - conduttore forni a puddellare 7.1.2.1 
- nucleare 2.1.1.1 - conduttore forni a riverbero 7.1.2.1 
- progettista modelli di qualità e affida- - di caratteri 6.3.4.1 

bilità 2.1.1.1 - di grassi alimentari 7.3.2.9 
- di lastre di piombo 6.3.4.1 

Fisiokinesiterapista 3.2.1.5 - di metalli preziosi 6.3.1.6 
- di smalti 6.2.1.9 

Fisioterapista 3.2.1.5 - di vetro 7.1.3.1 
- corretivo 3.2.1.5 - forni a' crogiolo per vetreria 7.1.3.1 
- estetico 3.4.4.6 
- per handicappati al lavoro 3.2.1.5 Foniatra 2.4.2.9 

Fissatore di colori per tessuti e filati 7.2.6.4 Fonico 3.4.3.3 

Fitopatologo 2.3.1.1 Fontaniere 6.1.3.6 

Flight dispatcher 3.1.2.8 
Food and beverage manager 3.4.1.1 

Floricoltore 6.4.1.3 
Foraggiatore di animali 8.5.2.9 

Flottatore di minerali 7.1.1.2 
Foratore 

Foderatore 6.5.3.5 - di valigeria 6.5.4.3 
- di busti 6.5.3.5 - di vetro 6.3.2.2 



Forgiatore di metalli preziosi 

Formaggiaio 

Formatista di vetro 

Formatore 
- animista di fonderia 
- di articoli in gomma 
- di mole 
- di pani di tabacco 
- di piastrelle 
- di scatole di latta 
- in cera perduta 

Formista 

Numero della 
categoria 

6.3.1.6 

6.5.1.5 

6.3.2.2 

2.6.5.9 
6.2.1.1 
7.2.3.2 
6.2.2.2 
6.5.1.6 
7.1.3.2 
6.2.1.3 
6.2.1.1 

- di apparecchi per rettificazione (petrol
chimica) 7.1.5.5 

7.1.5.9 - di ceralacche 

Fornaciaio 
- ceramista 
- in gesso 
- per laterizi 

Fornaio 
- panificatore 
- stagionatore 

Fornaiolo 
- ai forni a calce 
- ai forni a tempera 
- ai forni di ricottura 
- ai forni di riscaldo 
- ai forni di tempera per vetreria 
- al reparto agglomerazioni 

F ornellista 
- apparecchi di rettificazione 
- per ceramica e terracotta 

Fosfatizzatore (galvanoplastica) 

Fossaiolo agricolo 

F otoceramista 

Fotocompositore 

Fotografo 
- ambulante 
- architettonico 
- di moda 
- di scena 
- grafico 

6 

6.3.2.1 
7.1.5.2 
7.1.3.3 

5.1.2.2 
6.5.1.2 
6.5.2.1 

7.1.5.2 
7.1.2.3 
7.1.2.3 
7.1.2.3 
7.1.3.1 
7.1.2.2 

7.1.5.4 
7.1.3.2 

7.2.2.3 

8.5.1.9 

6.3.4.9 

6.3.4.8 

2.5.5.2 
8.2.1.9 
2.5.5.2 

. 2.5.5.2 
2.5.5.2 
2.5.5.2 
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- industriale 
- pubblicitario 
- ritrattista 
- subacqueo 

Fotogrammetrista. 

Fotoincisore 

Fotolitografo 

Fotomodella 

Fotoreporter 

Fototecnico eliografo 

Fototipografo 

Frangiatore di tessuti 

Frantumatore 
- di argilla 
- di caolino 

Frenatore 
- di cantiere 
- di cava 

Fresatore 
- attrezzista in legno 
- di boette di calzoleria 
- di bottoni 
- di pietra 
- di tacchi di calzoleria 
- di vetro 
- meccanico 

Friggitore 

Frigoriferista gelataio industriale 

Frigorista 
- di bordo 
- nel settore lattiero caseario 

Frollatore di vinacce 

Frustaio in cuoio 

Frutticoltore 

Fruttivendolo 
- ambulante 

Fucinatore 
- a macchina 

161 

'N~ero d~lIa 
categoria 

2.5.5:2 
2.5.5.2 
2.5.5.2 
2.5.5.2 

f,l:" ';, 

2.5.5.2 
_t,i 

, 6.3.4.8 

6.~.4.8 

5.1.3.1 

2:5.5.2 

6.3.4.8 

6.3.4.8 

6.5.3.9 

7.1.1.2 
_ 7.1.1.2 

7.4.1.2 
7.4.1.2 

7.2.1.1 
6.5.2.2 
6.5.4.2 
6.5.3.9 
6.1.1.3 
6.5.4.2 
6.3.2.2 
7.2.1.1 

5.2.2.2 

7.3.2.9 

6.2.3.5 
7.4.5.4 
7.3.1.4 

7.3.2.8 

6.5.4.9 

6.4.1.2 

5.1.2.2 
8.2.1.1 

6.2.2.1 
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Numero della Numero della 
categoria categoria 

- addetto ai magli 6.2.2.1 - di mandria 8.5.2.9 
- di profilati 6.2.2.1 - di miniera 8.6.1.0 
- navale 6.2.2.1 ' - di officina 8.6.3.2 

- di parrucchiere 8.4.3.1 Fumista 6.1.3.9 - di pecore 8.5.2.9 
- di stalla 8.5.2.9 Funaio 6.5.2.3 - edile 8.6.2.1 

Funambolo 2.5.6.9 -'pastore 8.5.2.9 

Funghicoltore 6.4.1.3 
Gasista 6.1.3.6 

Funzionario 
Gassiere 7.3.2.8 

- amministrativo 2.5.1.7 Gastroenterologo 2.4.2.9 
- di banca 3.3.2.2 

Gazzosaio 7.3.2.8 
Fuochista 

Gelataio ambulante 8.2.1.2 - di batteria 6.5.1.1 
- di, fornaCe per laterizi 7.1.3.3 Gelatiere 

.. 
- di fuochi di artificio 7.2.2.2 - artigianale 6.5.1.3 
- di locomotiva 7.4.1.1 ~ industriale 7.3.2.9 
- navale 7.4.5.2 

Genealogista 2.3.1.1 
Fustaio in legno 6.5.2.9 

Generale 
Fustellatore - di armata 9.0.0.0 
,- di cartotecnica 7.2.5.2 - di armata aerea 9.0.0.0 
- di valigeria 6.5.4.3 - di brigata 9.0.0.0 

~.' - di brigata aerea 9.0.0.0 
-' di corpo d'armata 9.0.0.0 

,G - di divisione 9.0.0.0 
- di divisione aerea 9.0.0.0 
- di squadra aerea 9.0.0.0 
- farmacista 9.0.0.0 

Gabbiaio in vimini 6.5.2.3 - ispettore 9.0.0.0 

Gabbiettatore 8.1.2.2 
- medico 1.1.2.3 

Genetista 2.4.2.9 
Gabbionista 6.1.2.2 

Geodesista 2.1.1.9 
Galvanoplastico 7.2.2.3 

Geodeta 2.1.1.9 
Galvanotipista 7.2.2.3 

Geoeconomista 2.5.3.1 
Gambalaio 6.5.4.2 

Geofisico 2.1.1.1 
Garagista 8.4.4.1 Geografo 2.1. 1.9 

Gardia venatoria 5.5.4.2 Geologo 2.1.1.1 

Gardinatore di cappelli 6.5.3.3 
- nucleare 2.1.1.9 

Geometra 3.1.2.5 
Garzone - topografo 3.1.2.5 
- agricolo 8.5.1.1 
- di bordo 8.2.2.1 Gerente 
- di cambusa 8.2.2.1 - di banco lotto 4.2.1.7 
- di camera 8.2.2.1 - di filiale commerciale 3.3.4.1 
- di cucina 8.2.2.1 - di grande emporio 3.3.4.1 



- di magazzino di vendita 
- di negozio 
- di pubblico esercizio 
- di spaccio 
- postale 

Geriatra 

Gessaio 

Gessatore 

Gestore 
- di agenzia di brevetti e invenzioni 
- di agenzia di collocamento 
- di agenzia di distribuzione merci 
- di agenzia di locazione 
- di agenzia di pubblicità 
- di agenzia di recapito 

Numero della 
categoria 

3.3.4.1 
3.3.4.1 
3.3.4.1 
3.3.4.1 
3.4.5.9 

2.4.2.9 

6.1.1.4 

6.1.2.9 

PARTE TERZA 

- di agenzia di richiesta di certificati 

5.5.3.6 
5.5.3.6 
5.1.1.1 
3.3.4.5 
5.5.3.6 
5.5.3.6 
5.5.3.6 
3.4.3.2 
3.4.1.3 
5.1.1.1 
5.5.5.9 
5.5.3.6 
5.5.1.1 
5.5.3.6 
5.5.1.1 
5.1.2.3 
3.3.2.1 
5.5.1.1 
5.1.1.1 
5.1.1.1 
5.5.1.9 
5.5.1.1 
5.5.1.1 
5.5.1.1 
5.5.1.1 
5.1.2.2 
5.1.2.3 
3.4.5.9 
3.3.3.1 

- di agenzia di stampa 
- di agenzia di viaggi 
- di ammasso del grano 
- di autorimessa 
- di banco di pegni 
- di circo 
- di copisteria 
- di discoteca 
- di distributore di carburanti 
- di fondi di investimento 
- di luna park 
- di magazzino di deposito 
- di magazzino di vendita 
- di piscina 
- di sala corse 
- di sala da ballo 
- di sala da biliardo 
- di sala da gioco 
- di spaccio 
- di stazione di servizio 
- di telefono pubblico 
- mensa 

Gettatore di calcestruzzo 

Ghiaiaio 

Giallista 

Giardiniere 
- ortolano di ville 

Gilettaia 

Ginecologo 

Giocattolaio 
- in gomma 

6.1.2.2 

6.1.1.4 

2.5.4.1 

6.4.1.3 
6.4.1.3 

6.5.3.3 

2.4.3.5 

7.2.3.9 

- in plastica 

Giocoliere 

Gioielliere 

Giornalaio 
- ambulante 

Giornalista 

)63 

NUmero della 
categoria' ,.- .< .... 

t..; 

,7.2.3.9 

2.5.6.9 

5.1.2.2 

'·5.i~2.2 
8.2.L9 

2.5.4.2 
- informatizzato generaÌe (via stampa e 

terminale) 
- producer (regista, giornalista tv) 
- radio fonico 
- specializzato 
- televisivo 

Giostraio 

Giovane di camera 

Girabussola 

Giroscopista 

Giudice 
- costituzionale 
- di commissione tributaria 
- tribunale ecclesiastico 

Giumentaro 

Giuntista 
- di cavi elettrici 
- di linee aeree 
- di linee sotterranee 

Giurista di· impresa 

Glassatore di pasticceria 

Gomitolatore 
- di cucirini 
- di filati 

Gommatore 
- di cartotecnica 
- di tessuti 

Gondoliere 

Governante 
- ai piani 
- di famiglia 
- in esercizi alberghieri 

Graffitore in vetro , 

2.5.4.2 
2.5.4.2 
~2.5.4.2 

2.5.4.2 
2.5.4.2 

8.4.1.0 

8.2.2.1 

7.4.5.9 

6.3'.1.9 

1.1.3.2 
2.5.2.9 
2.5.2.9 

6.4.2.1 

6.2.4.5 
6.2.4.5 
6.2.4.5 

2.5.2.2 

6.5.1.3 

6.5.3.9 
6.5.3.9 

7.2.5.~ 
6.5.3.9 

7.4.5.3 

5.2.2.3 
5.5.3.2 
5.2.2.3 

6.3.2:3 
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Numero della Numero della 
categoria categoria 

Grafico Guardamerci 8.1.2.9 
- ,creativo 2.5.5.3 Guardapecore 8.5.2.9 - impaginatore 6.3.4.1 
- pubblicitario 2.5.5.9 Guardapesca 5.5.4.2 

,. Grafitatore' di mandrini per estrusione 7.1.2.4 
Guardaportone 8.4.4.1 

Guardarobiera stiratrice in servizi alber-
Grafologo-éhiromante 5.5.1.5 ghieri 5.2.1.9 ; 

: Graminatore di pelli 6.5.4.1 
Guardarobiere 5.2.1.9 
- domestico 8.4.2.1 

Grammatico 2.5.4.9 Guardasala 8.4.4.9 

Gramolàtore di cascami di lino 6.5.3.9 Guardia 
" - campestre 5.5.4.6 
.Gran,itore tipografo 6.3.4.1 - carceraria femminile 5.5.4.5 

- carceraria in istituti minorili di rieduca-
. Granulatore zione 5.5.4.5 

,- ;di 'argilla 7.1.1.2 - daziaria 5.5.4.2 
· '::... di'caolino 7.1.1.2 - di finanza 5.5.4.3 
, ,~: di 'minerali e pietra 7.1.1.2 - di sanità pubblica 5.4.1.0 

- . farmaceutico 7.2.2.1 - doganale 5.5.4.2 
- forestale 5.5.4.2 

Grecista " 2.5.4.9 - geologica (aree protette) 3.2.2.2 
- giurata 5.5.4.6 

:,Gri"glIaio' 7.2.1.9 - marina 9.0.0.0 
- municipale 5.5.4.2 

',Groom 8.2.2.1 - notturna 5.5.4.6 
- veterinaria 5.5.4.2 

Grossista 5.1.1.1 ..:.. zoofila 5.5.4.2 

Gruista Guardiano 
7.4.4.3 

- ai gasdotti 5.5.4.1 -:-' ~i elicottero 7.4.4.3 
~ di locomobile 7.4.4.3 

- ai serbatoi 5.5.4.1 

- ,'Ciimonorotaia 7.4.4.3 
- ai sifoni 5.5.4.1 

-, edile,' 7.4.4.3 
- alle condutture (idrauliche e gas) 5.5.4.1 

:;-. escavatori sta 7.4.4.3 
- alle pompe (distribuzione acqua) 5.5.4.1 

'. - imbragatore 7.4.4.3 
- di deposito 5.5.4.1 
- di diga 5.5.4.1 

Guantaio' " 6.5.4.2 
- di lago 5.5.4.1 

- in maglia 6.5.3.2 Guarnitore 
- in"pelle 6.5.4.2 - di biancheria 6.5.3.5 

'GmlI'dabillette di laminatoio 
- di calzature 6.5.4.2 

7.1.2.2 - di ceramiche e porcellane 6.3.2.1 

" Gu~rdacaccia 
- di isolatori in vetro 6.3.2.2 

5.5.4.2 - in paglia 6.5.2.3 
, . 

Guardaèa valli 8.5.2.9 Guida 
- alimentare 3.4.4.6 

Guardafreni (ferrovie) 7.4.1.2 - alpina 5.5.1.2 
- di città 5.5.1.2 

Guardafuoco 5.5.4.4 - di piazza 5.5.1.2 
- naturalistica 3.4.1.9 

. Guardalinee 6.2.4.5 - palombaro 6.2.1.6 
- speleologica 3.4.1.9 

, Guardamacchine 8.4.4.1 - turistica 5.5.1.2 



H 

Hostess 
- congressuale 
- di terra 
- di volo 

I 

Ibridatore 

Ideatore di modelli 

Idratorista (impianti per ca/ce idrata) 

Idraulico -

Idrobiologo 

Idrocarburista (pe tro/chimica) 

Idroestrattore 

Idrofonista 

Idrogenatore (impianti chimici) 

Idroterapista 

Idrovorista 

Igienista dentale 

Illusionista 

Illustratore 
- di libri 
- di periodici 
- pubblicitario 

Iman 

Imballatore 
- a macchina di paglia e foraggi 
- di paglia e foraggi 
- di tabacco 

Imbalsamatore 

Imbastitore 
- di calzature 
- di sartoria 

Numero della 
categoria 

4.2.2.6 
4.2.2.6 
4.2.2.6 

6.4.1.3 

2.5.5.9 

7.1.5.9 

6.1.3.6 

2.3.1.1 

7.1.5.5 

7.3.2.4 

6.2.1.6 

PARTE TERZA 

7.1.5.4 

3.2.1.9 

7.4.4.9 

3.2.1.4 

2.5.6.9 

2.5.5.3 
2.5.5.3 
3.4.3.2 

2.5.8.9 

8.1.2.2 
7.4.3.9 
8.5.1.1 
6.5.1.6 

6.5.4.1 

6.5.4.2 
6.5.3.3 

Imbiancatore 
-- (impasti per cartiera) 
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Numero della 
categoria 

- a sabbia industriale di vetreria 
, 7:1.4.2 
- 7!1.3.1 

7.2.5.9 
6:5.2.9 
6:5.2.9 
7:1.3.1 
6.5.2.9 
7.3.2.4 

- di carta e cartoni 
- di paglia 
- di trucioli 
- di vetro 
- di vimini 
- per riso 

Imbianchino 

Imboccatore di laminatoio 

Imboschitore 

Imbossolatore 
- di fuochi di artificio 

Imbottatore 

Imbottigliatore 
- a mano 
- di acque minerali 
- di gas liquido 

Imbottitore di tappezzeria 

Imbozzimatore 

Imbragatore edile 

Imbustatore 

Imbutitore 
- di laminati plastici 

Imitatore 
- di marmi e legno 
- di pelli 

Immunologo 

Impacchettatore a mano 

Impaginatore 
- (quotidiani e periodicI) 
- di programmi e pubblicità 

Impagliatore 
- di mobili 
- di recipienti di vetro 
- di sedie 

Impalatore 
- agricolo 
- meccanico 

, ',~ , { , .. 

6;1.4.1 

7.1.2.2 

6.4.4.0 

7.2.2.2 
7.2.2.2 

7.3.2.8 

8.1.2.2 
'7.3.2.8 
7.2.2.9 

6.5.3.6 

7.2.6.1 

8.6.2.1 

8.1.2.2 

6.2.1.3 
7.2.3.3 

2.5.6.9 
6.1.4.1 
6.5.4.1 

2.4.2.6 

8.1.2.2 

6.3.4.1 
6.3.4.9 
3.4.3.2 

6.5.2.3 
6.5.2.3 
6.5.2.3 
6.5.2.3 

8.5.1.9 
7.4.4.2 



166 CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI 

Numero della 
categoria 

Impastatore 
- di abrasivi 
- di burro 
- di cacao 
- di caramelle 
- di fertilizzanti 
- di laterizi 
- di paste e biscotti 
- di paste e biscotti artigianali 
- di pasticceria 
- di torrone 
- meccanico per edilizia 
- per terracotta e ceramica 

Impeciatore di fusti in legno 

Impellatore di strumenti musicali 

Impermeabilizzatore di tessuti 

Impiallacciatore 

Impiantista termico 

Impiegato di' roulette 

Impilatore di forni. per ceramica e 

7.2.1.3 
7.3.2.2 
7.3.2.6 
7.3.2.9 
7.1.5.1 
7.1.3.3 
7.3.2.3 
6.5.1.3 
6.5.1.3 
7.3.2.9 
7.4.4.9 
7.1.3.2 

6.5.2.9 

6.3.1.3 

6.5.3.9 

6.5.2.2 

6.2.3.6 

4.2.1.7 

terracotta 7.1.3.2 

Impiombatore 

Implantologo 

Importatore 

Impregnatore di legnami 

Imprenditore concessionario di autolinee 
- concessionario di ferrovie 
- concessionario di linee di navigazione 
- concessionario di tranvie e funivie 
- costruttore edile 
- costruttore meccanico 
- costruttore navale 
- di alberghi 
- di pubblici esercizi 
- nei servizi per le imprese 
- nei trasporti e comunicazioni 
- nel commercio 
- nell'agricoltura, foreste, caccia e pesca 
- nell'industria 

8.1.2.2 

2.4.2.3 

5.1.1.4 

6.5.2.2 

1.2.1.6 
1.2.1.6 
1.2.1.6 
1.2.1.6 
1.2.1.3 
1.2.1.2 
1.2.1.2 
1.2.1.5 
1.2.1.5 
1.2.1.7 
1.2.1.6 
1.2.1.4 
1.2.1.1 
1.2.1.2 

Impresario 
- cinematografico 
- di trasporto merci 
- edile 
- teatrale 

. Impressore 

Numero della 
categoria 

1.2.1.9 
1.2.1.6 
1.2.1.3 
1.2.1.9 

- a macchina in oro su carta e cartone 7.2.5.1 
8.1.2.2 
7.2.3.1 
6.5.4.3 
6.3.4.2 

- di marchi a mano 
- di marchi su pneumatici 
- di valigeria 
- litografo 

Impuntatore di sartoria 

Inamidatore 
- di tessuti 

Incannatore 
- di corde 
- di merletti 
- di nastri 

Incaricato di affari 

Incassatore di armi da fuoco 

Inèastellatore di forni per ceramica e 

6.5.3.3 

5.5.2.4 
6.5.3.9 

6.5.2.3 
6.5.3.9 
6.5.3.9 

5.1.1.9 

7.2.7.5 

terracotta 7.1.3.2 

Incastonatore di perle e pietre preziose 6.3.1.6 

Incatramatore 
- di cartone 7.2.5.2 
- di tessuti 6.5.3.9 

Inceratore di strumenti musicali 6.3.1.3 

Incestatore 8.1.2.2 

Inchiodatore 8.6.2.9 
- di boetta 6.5.4.2 
- di calzature 6.5.4.2 
- di guardolo 6.5.4.2 
- di solette 6.5.4.2 

Inchiostra tore 6.3.4.4 
- di carta carbone 7.2.5.9 

Incisore 6.3.1.6 
- a bulino 6.3.1.6 
- a macchina 6.3.1.6 
- a macchina su cartone 7.2.5.1 
- a mano 6.3.1.6 



- a sabbia 
- copiatore 
- d'arte 
- di alberi 
- di dischi 
- di matrici 
- di monete e medaglie 
- di musica 
- di resina 
- di scale di misura 
- di terracotte 
- di timbri in gomma 
- di valigeria 
- di vetro 
- fonografico 
- in argento 
- in oro 
- in rame 
- litografo 
- rotocalcografo 
- su legno 
- su metalli preziosi 
- su rame 
- su zinco 

Incollatore 
- di calzature 
- di filati 
- di legnami 
- di martelli per pianoforte 
- di materie plastiche 
- di occhiali 
- di ordito 
- di pelli 
- di sartoria 
- di solette 
- di valigeria 

Incordatore di racchette da tennis 

Indicatore 
- catastale 
- del registro 

Indoratore 
- di mobili 
- di stucco 

Indossatore 

Indossatrice 
- volante 

Infermiera 
- psichiatrica 
- puericultrice diplomata 

Numero della 
categoria 

6.3.2.3 
6.3.1.6 
2.5.5.1 
6.4.4.0 
3.4.3.6 
6.3.1.6 
6.3.1.6 
3.4.3.9 
6.4.4.0 
6.2.2.3 
6.3.2.1 
7.2.3.2 
6.5.4.3 
6.3.2.3 
3.4.3.6 
6.3.1.6 
6.3.1.6 
6.3.1.6 
6.3.4.6 
6.3.4.6 
6.3.3.1 
6.3.1.6 
6.3.4.6 
6.3.4.6 

PARTE TERZA 

6.5.4.2 
7.2.6.1 
6.5.2.2 
6.3.1.3 
7.2.3.3 
6.3.1.5 
7.2.6.9 
6.5.4.1 
6.5.3.5 
6.5.4.2 
6.5.4.3 

6.5.2.3 

4.1.4.1 
4.1.1.9 

6.5.2.2 
6.1.4.1 

5.1.3.1 

5.1.3.1 
5.1.3.1 

3.2.1.2 
3.2.1.2 

Infermiere 
- addetto al trasporto ammalati 
- di bordo 
- diplomato 
- per cure a domicilio 
- per day hospital 
- professionale 
- trasfusionista 

Infilapajettes 
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. Num'e~o della 
categoria 

8.3.2.1 
3.2.1.2 
3.2.1.2 
5.5.3.5 

. 3.2:1.2 
3.2.1.2 

.:!; 3~2.1.2 

Infilatore 6.5.3.5 
- di macchine automatiche per filatura 7.2.6.9 
- di setole 6.5.2.3 

Infilatrice 
- di grani 
- di perle 

Information brokers 

Informatore 
- commerciale 
- di periodici 
- di quotidiani 
- medico scientifico 
- tributario 

Infornatore 
- di laterizi 
- di pasticceria industriale 
- per prodotti alimentari 

Infusionista di liquori e bevande 

Ingegnere 
- aeronautico 
- aerospaziale 
- biomedico 
- biotecnologico 
- chimico 
- civile 
- dei trasporti 
- della conoscenza 
- edile 
- edile con conoscenze telematiche 
- elettronico 
- elettrotecnico 
- esperto di qualità globale 
- genetico 
- idraulico 
- meccanico 

6.5.3.5 
6.5.3.5 

3.3.1.4 

5.1.3.9 
2.5.4.2 
2.5.4.2 
2.3.1.9 
4.1.1.9 

7.1.3.3 
7.3.2.3 
7.3.2.3 

7.3.2.8 

2.2.1.9 
2.2.1.9 
2.2.1.9 
2.2.1.9 
2.2.1.5 
2.2.1.6 
2.2.1.6 
2.2.1.9 
2.2.1.6 
2.2.1.6 
2.2.1.4 
2.2.1.3 
2.2.1.9 
2.2.1.9 
2.2.1.6 
2.2.1.1 
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Numero della 
categoria 

r _ metallurgico 
- minerario 
,~ 'navale 
- nucleare 
- per la produzione di hardware 
- petrolifero 
- Òprogettista di qualità 
,~ progetti sta' modelli di qualità e affida

., bilità elettronica 
- software 
.:.... 'specializzato per radiotecnica e mi

o croonde 

Ingommatore cartotecnico 
. I 

Ingranditore di fotografie 

Ingrassatore 
....,. ,di macchinari 
,- di pelli 

Innaffiatore stradale 

IIÌnestatore 

Insaccatore di carni . " 

Inscatòlatore a mano 

In~egnante . 
,~ di accademia d'arte 
,::"";di . arte, design, tecnica 
;·...::di ballo 

:::::"di canto 
- di conservatorio di musica 
- ,di danza; . 
-.: di lingue (diplomato) 
-;- ,dfpittura 
.:.:. di· strumenti musicali 
...: di tecniche scultoree 
,- 'elementa.re 
-:-' nelle scuole e nei corsi qualificazione 

," . ~ professionale 
-- nelle,' sèuole ., per ciechi 
'- nelle' scuole per minorati mentali e fisici 
:- nell(scuole per sordi e muti 
.. ;:- privato '", 

Inserviente 
- di ospedale; , 
-.: di scena 

2.2.1.2 
2.2.1.2 
2.2.1.9 
2.2.1.9 
2.2.1.4 
2.2.1.9 
2.2.1.9 

2.2.1.4 
2.1.1.4 

2.2.1.4 

7.2.5.9 

6.3.4.9 

8.6.3.2 
6.5.4.1 

8.4.2.4 

6.4.1.2 

6.5.1.1 

8.1.2.2 

2.6.1.9 
3.4.2.4 
3.4.2.4 
3.4.2.4 
2.6.1.9 
3.4.2.4 
3.4.2.4 
3.4.2.4 
3.4.2.4 
3.4.2.4 
3.4.2.1 

3.4.2.9 
3.4.2.2 
3.4.2.2 
3.4.2.2 
3.4.2.9 

8.3.2.9 
8.3.2.9 
8.2.2.1 

Numero della 
categoria 

- in esercizi alberghieri ed extralber
ghieri 

Insilatore per cereali o mangimi 

Installatore 
- bassa tensione 
- di contatori elettrici 
- di grandi trasformatori 
- di grondaie 
- di impianti citofonici 
- di impianti di condizionamento d'aria 
- di impianti di filodiffusione 
- di impianti di isolamento acustico e 

termico 
- di impianti radiotelegrafici 
- di impianti telefonici 
- di impianti telegrafici 
- di impianti televisivi a circuito chiuso 
- di impianti termici 
- di infissi 
- di linee trasmissione energia elettrica 
- di parafulmini 
- di strumenti elettrici di misura 
- di vetri e cristalli 

Intaccatore di cilindri di laminatoio 

Intagliatore 
- artistico 
- di pietra e marmi 
- di raspe 
- su legno 

Intarsiatore 
- di valigeria 
- su legno 

Integratore di sistemi economici 

Intelaiatore di articoli in gomma 

Intendente 
- di finanza 
- generale di finanza 

8.2.2.1 

7.3.2.3 

6.2.4.5 
7.2.7.2 
6.2.4.1 
6.1.3.9 
6.2.4.4 
6.1.3.9 
6.2.4.4 

6.1.3.4 
6.2.4.4 
6.2.4.4 
6.2.4.4 
6.2.4.4 
6.1.3.6 
6.1.2.9 
6.2.4.5 
6.2.4.1 
6.2.4.1 
6.1.3.5 

7.1.2.2 

6.3.1.6 
6.1.1.3 
6.2.2.2 
6.3.3.1 

6.5.4.3 
6.3.3.1 

'2.5.3.1 

7.2.3.2 

3.4.5.5 
1.1.2.6 

Intercalatore produzione cartoni animati 3.4.3.6 

Intermediario commerciale 

Interprete 
- d'albergo 

5.1.1.5 

2.5.4.3 
4.2.2.9 



- di bordo 
- di ufficio turistico 
- in contemporanea 
- parlamentare 
- traduttore 

Intervistatore 

Intestatore 
- di tubi trafilati metallici 
- ebanista 

Intonacatore 

Intonatore di strumenti musicali 

Intrattenitore turistico 

Intrecciatore in fibre vegetali 

Intubettatore a mano 

Inumidore di tabacco 

Invemiciatore di quadri per tessuti 

Inviato speciale 

Ipnotizzatore 

Irroratore agricolo 

Isolatore in gomma di fili elettrici 

Ispettore 
- amministrativo 
- bibliografico 
- capo della p.s. 
- compartimentale 
- della banca d'Italia 
- della consob 
- della p.s. 
- di azienda autofilotramviaria 
- di azienda di trasporto 
- di commissariato consolare 
- di gestione 
- di organizzazione produttiva 
- di produzione cinematografica 
- di produzione di assicurazioni 
- di ragioneria 

Numero della 
categoria 

4.2.2.9 
4.2.2.9 
2.5.4.3 
2.5.4.3 
2.5.4.3 

4.2.1.9 

7.1.2.4 
6.5.2.2 

6.1.3.3 

6.3.1.3 

3.4.1.2 

6.5.2.3 

8.1.2.2 

6.5.1.6 

7.2.6.5 

2.5.4.2 

2.5.6.9 

6.4.1.2 

7.2.3.2 

2.5.1.6 
2.5.4.5 
3.4.5.2 
2.5.1.6 
2.5.1.6 
2.5.1.6 
3.4.5.2 
2.5.1.6 
2.5.1.6 
2.5.1.6 
2.5.1.6 
2.5.1.6 
2.5.1.6 
2.5.1.6 
2.5.1.6 

PARTE TERZA 

- di revisione 
- di sala da gioco 
- di sovrintendenza 
- di volo 
- generale capo 
- generale medico 
- generale ruolo ad esaurimento:-
- generale sanitario .-
- generale superiore. 
- generale veterinario 
- interregionale 
- medico 
- principale della p.s. 
- provinciale 
- regionale 
- regolamenti urbani 
- regolamenti vari 
- sanitario 
- scolastico 
- tecnico 
- veterinario 

Istitutore 

Istologo 

Istruttore 
- delle attività artistiche 
- di alpinismo 
- di animali 
- di antiquariato 
- di arredamento 

': 
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NÙInero' della 
categoria 

2:5j.6 
2.5.1.6 
2'-5.4.5 
2.5.1.6 
:1.1.2.6 
1.1.2.-3 
02.5;1:7 
1.1.2.3 

:1.1.2.6 
1.1.2.3 
2.5.1.6 
'1.1.2.3 
3.4.5.2 
2.5.1.6 
2.5.1.6 
2.5.1.6 
2.5.1.6 
1.1.2.3 
2.6.5.2 
2.5.1.6 
2.5.1.6 

3.4.2.9 

2.4.2.6 

- di arte della cucina e dell' ospitalità 

5.3.2.0 
5.3.1.0 
5.3.4.4 
5.3.4.2 
5.3.4.2 
5.3.4.2 
5.3.2.0 
5.3.1.0 
5.3.4.1 
5.3.4.2 
5.3.4.4 
5.3.4.4 
5.3.4.4 
5.3.4.1 
5.3.4.2 
5.3.4.2 
5.3.1.0 
5.3.4.2 
5.3.4.2 
5.3.4.2 
5.3.4.2 
5.3.4.2 
5.3.1.0 
5:3.1.0 
5.3.1.0 
5.3.4.1 
5.3.1.0 
5.3.4.1 

- di arti applicate 
- di atletica 
- di batik 
- di bricolage e del prosuming 
- di cani da guardia e difesa 
- di cani per ciechi 
- di cani poliziotto 
- di decorazione della ceramica 
- di designer 
- di dizione 
- di equitazione 
- di estetica e trucco 
- di fotografia 
- di galateo 
- di gestione del bilancio familiare 
- di giardinaggio 
- di ginnastica 
- di ginnastica artistica 
- di karate 
- di lega tori a 
- di lotta 
- di maglia a macchina 



" - di maglia a mano 
:...- di' nuoto 
- di packaging 
-di pallacanestro 

, -:- di pallavolo 
- 'di 'pattinaggio 
:.... di pattùgliamento 

. -;:," di pelletteria : 
. ,~ di portamento 
. ~di pugilato 

. ....:. di restauro": 
',~,'-> di scherma 
'..:-:- di scuola di volo 

. ....:. di scuola guida 
:~ ,di tecniche decorative 
~ ~ , di tennis 
~.::.. nel campo della grafica 

. ,7- nel ,campo della moda e stilismo 
,-' nel campo della pubblicità 
,.:..· .. p·er collettivi cane-padrone 

, '-', pèr gli, handicappati .. 
- per la' 'progettazione di gioielli 

" '-' sportivo 

. Ittiologo 

L 

'~. LabirintològoJ::: 

c;Laccatore ' 
: '-,a,'macchiria :sù cartà.'e cartone 

- di mobili : 
'- . edile ':' . 
'- . su vetro e ceramica 

: Lama) 

:Lam~tore' di pavimenti 

':Lamettaio 
~ '-

-:: Lamierista ,) 

.. Laminatore':, 
:..: di materie plastiche 

" - --,di' metalli preziosi 

~ Lampadinaio 

-Lampio'hai()d'(ilIuminazione pubblica) 

CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI 

Numero della 
categoria 

5.3.4.1 
5.3.1.0 
5.3.4.2 
5.3.1.0 
5.3.1.0 
5.3.1.0 
3.4.4.4 
5.3.4.1 
5.3.4.2 
5.3.1.0 
5.3.4.2 
5.3.1.0 
3.1.2.7 
5.3.4.3 
5.3.4.2 
5.3.1.0 
5.3.4.2 
5.3.4.1 
5.3.4.2 
5.3.4.4 
5.3.3.1 
5.3.4.1 
5.3.1.0 

2.3.1.1 

2.4.2.9 

7.2.5.1 
6.5.2.2 
6.1.4.1 
6.3.2.4 

2.5.8.9 

6.1.4.2 

6.2.1.8 

6.2.1.8 

7.2.3.3 
6.3.1.6 

7.1.3.1 

6.2.4.9 

Lappatore di metalli 

. Lastricatore 

Lastroferratore 

Latinista 

Latrinaio comunale 

Lattaio 

Lattoniere 
- idraulico 
- manovratore di cesoie 

Lavabietole per animali 

Lavandaio 
- a mano 
- in lavanderia 

Lavapiatti 

Lavato re 
- di apparecchiature 
- di cereali 
- di veicoli 

Lavorante 
- a traforo su legno 
- di bigiottiera 
- di cappelli di paglia 
-- di corde armoniche di budello 
- di crine vegetale 
- di pennelli 
- di pietre coti 
- di pietre litografiche 
- di tele cerate 
- di tele impermeabili 
- di tele paraffinate 
- di ventole 
- finito di sartoria 
- in amianto e cemento 
- in corallo 
- in corone da rosario 
- in crine vegetale 
- in cuoio massello 
- in madreperla, in corallo e avorio 
- in oro ed argento 
- in paralumi 
- in parrucche 

Lavoratore 
- di fibre di cocco 
- di paglia 

Numero della 
categoria 

6.2.2.4 

6.1.2.6 

6.2.1.8 

2.5.4.9 

8.4.2.4 

5.1.2.2 

6.2.1.3 
6.1.3.6 
6.2.1.3 

8.5.2.9 

8.4.2.5 
5.5.2.4 

8.4.2.3 

8.1.2.2 
8.6.3.2 
7.3.2.3 
8.4.2.3 

6.3.3.1 
6.3.1.6 
6.5.2.3 
6.5.4.1 
6.5.2.3 
6.5.2.3 
6.1.1.3 
6.1.1.3 
6.5.3.9 
6.5.3.9 
6.5.3.9 
6.5.2.3 
6.5.3.3 
7.2.1.2 
6.5.3.9 
6.5.3.5 
6.5.3.6 
6.5.4.2 
6.3.1.6 
6.3.1.6 
6.5.3.6 
6.5.3.9 

6.5.2.3 
6.5.2.3 



- di rafia 

Lavoratrice domestica 

Legatore 
- di libri 
- di matasse 
- di vetrate 
- in brochure 

Legnaiolo 

Legumicoltore 

Letterista su vetro e ceramica 

Lettighiere 

Lettore 
- della radio e della televisione 
- di disegni di tessitura 
- di disegni Jacquard 
- di durezza Brinell 

Letturista 

Levapani 
- di ceramiche e terracotta 
- di fonderia 

Levatore postale 

Levatrice 

Levigatore 
- di legnami 
- di metalli 
- di pavimenti 
- di pietre . 
- di pietre litografiche 
- di vetro 

Libraio ambulante 

Librettista 

Licciatore 

Lievitatore di pasticceria industriale 

Limatore 
- a mano 
- di voci 

Limonaio 

Lingerista 

Numero della 
categoria 

6.5.2.3 

8.4.2.1 

6.3.4.7 
6.5.3.9 
6.3.2.9 
6.3.4.7 

6.4.4.0 

6.4.1.1 

6.3.2.4 

8.3.2.1 

3.4.3.1 
7.2.6.2 
7.2.6.2 
6.3.1.9 

8.1.1.2 

6.3.2.1 
7.1.2.9 

4.1.4.8 

3.2.1.6 

6.5.2.2 
6.2.2.4 
6.1.3.2 
6.1.1.3 
6.3.4.2 
6.3.2.2 

8.2.1.9 

2.5.4.1 

6.5.3.9 

7.3.2.3 

6.2.2.3 
6.3.1.3 

8.2.1.1 

6.5.3.5 

PARTE TERZA 

Linguista 

Linoleista applicatore 

Liquidatore 
- contabile 
- d'assicurazioni 
- di paghe e contributi 
- giudiziario 
- giudiziario di avaria 

Liquorista 

Lisciatore finitore di metalli 

Lisciviatore 
- di cartiera 
- di conceria 

Lissatore di calzoleria 

Liutaio 
- in metallo 

Livellatore 

Locandiere 

Logistic manager 

Logopedista 

Logoterapista 

Loppista di fonderia 

Lottatore 

Lubrificatore di macchinari 
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Numero della 
catego~a 

2.5.4.3 
; ~'.' 

:;' 

, 6.1.3.2 

". 3.3.1.2 
3.3.2.4 
2.5.1.3 
3.4.5.1 
3.4.5.1 

7.3.2.8 

6.2.2.4 

7.1.4.2 
6.5.4.1 

6.5.4.2 

6.3.1.3 
6.3.1.3 

6.1.2.6 

5.2.1.1 

2.1.1.3 

5.3.3.2 

5.3.3.2 

7.1.2.1 

2.5.7.1 

8.6.3.2 

Lucciole o maschere addette alle sale 
cinematografiche 8.4.1.0 

Lucidatore 
- di bottoni 
- di calzature 
- di corde, funi e spaghi 
- di filo e matasse 
- di marmi 
- di pavimenti 
- di pelli 
- di pietre 
- di pietre artificiali 

6.1.2.6 
6.5.3.9 
6.5.4.2 
6.5.2.3 
6.5.3.9 
6.1.1.3 
6.1.3.2 
6.5.4.1 
6.1.1.3 
6.1.1.3 



I 

) 
" 

'I 

-:- di plexiglas 
- di scarpe 
'- di strumenti musicali 

,-;- di valigeria 
- di vetro 

,:-,' su' legno 

Lupinaio 

M 

Maccheronaio 

Macchinista 
"-agli estrattori (impianti chimici) 
.~' alla caricatrice di fonderia 
- attrezzista di falegnameria 

, - di automotrice 
-di, cabina elettrica 
-,-,'di centrale elettrica 
- di decauville 

; ,:: di locomotiva 
...::, di mettigomma 
- di natante 

~ -: di, scena 
- di teleferica 
,- ferroviario ) 
- fòtotipista 

,- macchine tufting 
, -' nàvale ' 
- per rettilinee di maglieria industriale 

;" ..:: ,seghe a caldo di laminazione 
, - teatrale 
; ~ "tipografo 
. ~tiratore :di lastre (vetreria) 

\ '. " 

Macellaio' 

Macellatore 

Maceratore 
,- . di conceria 

; -:-_:di tessuti 
('~ per infusioni 

( " 

Macina.tore 
-' ceramista 

"'...:.:' di cerèali 
~ -'di mangimi 
:':-::'dipietra 
,- di smalti 
-""élr tabacco 

, ':-;-' di' zucchero 

CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI 

Numero della 
categoria 

7.2.3.3 
8.4.3.2 
6.3.1.3 
6.5.4.3 
6.3.2.2 
6.5.2.2 

8.2.1.1 

6.5.1.2 

7.1.5.9 
7.1.2. I 
6.5.2.2 
7.4.1.1 
6.2.4.1 
7.1.6.1 
7.4.1.1 
7.4.1.1 
6.3.4.1 
7.4.5.2 
3.4.3.6 
7.4.1.3 
7.4.1.1 
6.3.4.8 
7.2.6.2 
7.4.5.2 
7.2.6.2 
7.1.2.2 
3.4.3.6 
6.3.4.1 
7.1.3.1 

6.5.1.1 

6.5.1.1 

6.5.4.1 
6.5.3.9 
7.3.2.8 

6.3.2.1 
7.3.2.3 
7.3.2.3 
7.1.1.2 
7.1.5.9 
7.3.2.7 
7.3.2.5 

- per cementificio 
- per manufatti in pietra e cemento 
- per vetro 

Maestra 
- d'asilo 
- di cucito 

. - di scuola materna 
- di taglio 
- giardiniera 

Maestro 
- alle lavorazioni di fogHe di tabacco 
- di banda 
- di casa 
- di coro 
- di orchestra 
- di religione 
- di sci 
- elementare 
- istitutore 
- soffiatore di vetro 
- tessile 
- vetraio 

Magazziniere 
- con funzioni di vendita 
- consegnatario 
- di bachi 

Màggiordomo 

Maggiore 
- farmacista 
- generale 
- generale medico 
- medico 
- veterinario 

Magistrato 
- d'appello 
- di cassazione 
- di tribunale 

Magli aia a macchina automatica 

Maglierista 
- su macchine, cotton 
- su telai a catena 
- su telai circolari 
- su telai rettilinei 
- su telai rettilinei a mano 

Maglista 

Magnano 

Numero della 
categoria 

7.2.1.2 
7.2.1.2 
7.1.3.9 

3.4.2.3 
5.3.4.1 
3.4.2.3 
5.3.4.1 
3.4.2.3 

6.5.1.6 
2.5.6.4 
8.4.2.1 
2.5.6.5 
2.5.6.4 
2.5.8.9 
5.3.1.0 
3.4.2.1 
3.4.2.9 
6.3.2.2 
6.5.3.2 
6.3.2.2 

4.1.3.1 
5.1.2.1 
4.1.3.1 
6.5.3.9 

5.5.3.2 

9.0.0.0 
9.0.0.0 
9.0.0.0 
1.1.2.3 
9.0.0.0 
9.0.0.0 

2.5.2.4 
2.5.2.4 
2.5.2.4 

7.2.6.2 

7.2.6.2 
7.2.6.2 
7.2.6.2 
7.2.6.2 
6.5.3.2 

6.2.2.9 

6.2.2.9 
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Numero della Numero della 
categoria categoria 

Magnetista 6.2.4.1 - alla tempera 8.6.3.2 
- bagni sta al fosforo 8.6.3.9 

Mago 5.5.1.5 - battitore di polpa di legno' 8.6.3.9 
- boscaiolo 8.5.2.1 

Maiolicaio 6.1.3.2 - cartotecnico 8.6.3.9 
- di cantina 8.1.2.9 

Maitre - di carica 8.6.3.9 
- ai piani 5.2.2.3 - di cava 8.6.1.0 
- d'hotel 5.2.2.3 - di decapaggio 8.6.3.2 

Maker up 5.5.3.1 
- di fonderia 8.6.3.9 
- di fornace 8.6.3.2 

Malariologo 2.4.2.9 ~ di forno 8.6.3.9 
- di fossa 8.6.3.2 

Maltatore 7.3.2.8 - di galleria 8.6.1.0 
- di laveria 8.6.1.0 

Manager 2.5.7.1 - di lizza 8.6.1.0 

- di aziende pubbliche high-tech (ricerca - di magazzino ferroviario 8.1.2.9 

alta tecnologia) 1.1.2.6 - di manovra 8.1.2.1 

- di spettacoli sportivi 3.4.3.7 - di miniera 8.6.1.0 

- scolastico (grandi istituti secondari) 2.6.5.2 - di officina 8.6.3.2 
- di salina 8.6.1.0 

Mandatario di mercati generali 5.1.1.5 - di sonda 8.6.1.0 
- di zincatura galvanica 8.6.3.2 

Mandorlicoltore 6.4.1.2 - edile 8.6.2.1 
- fonditore di grasso 

, 8.6.3.9 
Mandriano 8.5.2.9 - in ferro 8.6.3.2 

Mandrinatore di trafileria per metalli 7.1.2.4 
- in legno 8.6.3.2 
- infustatore 8.6.3.9 

Manganatore 6.5.3.1 - lavafeltri 8.6.3.9 
- lavasabbia 8.6.3.9 

Mangimista 7.3.2.9 - lavatore di lana 8.6.3.9 
- lavatore di stracci 8.6.3.9 

Manicaio ceramista 6.3.2.1 - lavatore di tessuti 8.6.3.9 
- lisciviatore 8.6.3.9 

Manicure 5.5.3.1 - portalingotti 8.6.3.9 
- portatele 8.6.3.9 

Manicurista 5.5.3.1 - prendi vetro 8.6.3.2 

Manipolatore di liquirizia industriale 7.3.2.3 
- pressatore 8.6.3.9 
- pulitore 8.6.3.9 

Maniscalco 6.2.2.9 
- sfilacciatore di stracci 8.6.3.2 
- smontatore 8.6.3.9 

Mannequin 5.1.3.1 - strizzatore di matasse 8.6.3.9 
- tendifilo 8.6.3.9 

Manovale - trituratore 8.6.3.9 

- agli alti forni 8.6.3.9 
- agricolo 8.5.1.1 Manovratore 

- ai convertitori 8.6.3.9 - alla gabbia di laminazione 7.1.2.2 

- ai forni di riscaldo 8.6.3.9 - di bacino navale 7.4.5.4 

- al carbone 8.6.3.9 - di benna 7.2.1.2 

- al letto di raffreddamento 8.6.3.9 - di carroponte 7.4.4.3 

- al trasporto 8.6.3.9 - di cilindri di laminatoio 7.1.2.2 

- all'assemblaggio elettrico 8.6.3.1 - di convertitore per acciaio 7.1.2.1 

- all'assemblaggio meccanico 8.6.3.1 - di elettrodi (galvanoplastica) 7.2.2.3 

- alla laminazione 8.6.3.9 - di funicolare 7.4.1.3 

- alla raddrizzatrice 8.6.3.9 - di funivia 7.4.1.3 
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Numero della Numero della 
categoria categoria 

- di giralingotti di laminatoio 7.1.2.2 Marmista 6.1.1.3 
....: . di intagliatrice di miniera e cava 7.1.1.1 
- di macchine per colare 7.1.2.1 Marmorideista 6.1.3.2 
-' di maglio 6.2.2.9 

Martellatore 8.6.3.2 ,- di palco rulli di laminatoio 7.1.2.2 
- di cuoio 6.5.4.1 ,-, di palco serravi te di laminatoio 7.1.2.2 

-di pressa· per trafilare metalli 7.1.2.4 Martellinatore 6.1.1.3 --o di rulli' di laminazione 7.1.2.2 
,"':,'di scambi 7.4.1.2 . Maschera di sala 8.4.1.0 
...:.. di sciovia 7.4.1.3 
..:. di seggiovia 7.4.1.3 Maschiatore 6.2.2.3 

" -;,di sfornatrici per trattamenti termici 7.1.2.3 - di legnami 6.5.2.2 
'.-.di sottoescavatrice di miniera e cava 7.1.1.1 

Massaggiatore 5.5.3.1 ' ,-o 'di tagliatriCe di miniera e cava 7.1.1.1 
-:- di, telecabine 7.4.1.3 - estetico 5.5.3.1 
-di tracciatrice di miniera e cava 7.1.1.1 - fisioterapista 5.4.1.0 
,....: .. di . trafila per metalli 7.1.2.4 - sportivo 5.4.1.0 

- terapeutico 5.4.1.0 
Manticista 6.3.1.3 Massaggiatrice 5.5.3.1 

M~rangone 6.1.2.5 Massaro 

Marèatore, - di animali 6.4.3.0 

, .:.. a colore di tronchi 
- di campagna 6.4.3.0 

6.5.2.9 - di vigne 6.4.1.2 . - a fuoco di' tronchi 6.5.2.9 - di vigneti 6.4.1.2 :' ~ di, canapa 6.5.3.9 

Marèonista 4.2.2.4 
Massofisioterapista 3.2.1.5 

Massoterapista 3.2.1.5 r 
Maresciallo 
- capo 9.0.0.0 Mastellaio 6.5.2.9 

,,":' . di' alloggio capo 9.0.0.0 Mastro ..:. di alloggio maggiore 9.0.0.0 
- di ascia 6.4.4.0 ..:. di alloggio ordinario 9.0.0.0 
- di ascia nell'edilizia 6.1.2.3 ~ .. di prima classe 9.0.0.0 
- falegname 6.5.2.2 , ..:. .. di seconda classe 9.0.0.0 

- . di· terza' classe 9.0.0.0 - muratore 6.1.2.1 
" ..:: maggiore' 9.0.0.0 Matematico 2.1.1.3 ~. , ordinario 9.0.0.0 

Materassaio 6.5.3.6 
Mar~naio 

-, di salvataggio 5.5.4.9 Materials manager 2.1.1.3 
-'-~ fluviale 7.4.5.1 

Matitaio in legno 6,5.2.3 
Marinatore'di pesci 6.5.1.1 Mattatore 6.5.1.1 

Marittirrto 7.4.5.1 Mattonaio 7.1.3.3 .. 
Marketi~g manager 3.3.3.5 Mattonellista 7.1.3.2 

" '·,·ì 

Ma~el.l~st~ ~er pietre artificiali 6.1.1.3 Mattonista pressatore 7.1.3.3 

MarÌnettaiò 7.2.1.2 Meccanico 
- aeronautico 6.2.3.2 

~à~ettaio , (piastrelle - alla manutenzione 6.2.3.1 
-'in, cemenìo) 7.1.3.2 - armaiolo 6.3.1.1 



- calibri sta 
- collaudatore alla sala prove 
- congegnatore 
- costruttore su banco 
- dentista 
- di bordo 
- di macchine agricole 
- di motori a reazione 
- di motori a scoppio 
- di motori diesel 
- di precisione 
- di tele scriventi 
- elettricista 
- elettrotecnico 
- ernista 
- fili eri sta 
- frigorista 
- manutentore 
- manutentore ca.blotelegrafista 
- motorista 
- ortopedico 
- piallatore 
- riparatore d'auto 
- riparatore di macchine a vapore 
- riparatore di motocicli 
- stampatore 
- stozzatore 
- termosifonista 

Meccatronico (area manutenzione) 

Medaglionista 

Media 
- buyer 
- planner 

Mediatore 
.:..... d'affari 
- d'asta 
- di borsa 
- di piazza 
- marittimo 
- saggiatore 

Medico 
- del lavoro 
- del volo 
- di bordo 
- fisioterapista 
- generico 
- interni sta 
- nucleare 
- ospedaliero 
- per interventi d'urgenza 

Numero della 
categoria 

6.3.1.1 
6.2.3.7 
6.2.3.1 
6.2.3.1 
6.3.1.2 
6.2.3.1 
6.2.3.1 
6.2.3.2 
6.2.3.1 
6.2.3.1 
6.3.1.1 
6.2.3.9 
6.2.4.1 
6.2.4.1 
6.3.1.2 
6.2.3.1 
6.2.3.5 
6.2.3.1 
6.2.4.4 
6.2.3.1 
6.3.1.2 
7.2.1.1 
6.2.3.1 
6.2.3.6 
6.2.3.1 
6.2.1.8 
7.2.1.1 
6.2.3.6 

3.1.2.9 

2.5.5.1 

3.3.3.6 
3.3.3.6 

5.1.1.5 
5.1.1.5 
3.3.3.3 
3.3.2.5 
5.1.1.5 
5.1.1.5 
5.1.1.5 
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2.4.2.9 
2.4.2.9 
2.4.1.1 
2.4.2.2 
2.4.1.1 
2.4.3.1 
2.4.2.9 
2.4.1.1 
2.4.1.1 

- perito settore 
- polmonare e della respirazione 
- primario specialistico 
- primario generico 
- psicologo 
- psicologo clinico 
- psicologo del lavoro 
- psicologo scolastico 
- spaziale 
- sportivo 
- dietista 

Medium 

Meeting planner 

Membri 
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Numero della 
categoria 

2.4.2.9 
2.4.3.6 
1.1.2.3 
1.1.2.3 
2.4.3.7 
2.4.3.7 
2.4.3.7 
2.4.3.7 
2.4.2.9 
2.4.2.9 
2.4.2.9 

5.5.1.5 

3.4.1.1 

- dei corpi armati dello stato 9.0.0.0 
- dei corpi di polizia e sicurezza interna 9.0.0.0 

Membro 
- del consiglio comunale 1.1.1.4 
- del consiglio dei ministri 1.1.1.1 
- del consiglio provinciale 1.1.1.3 
- del consiglio regionale 1.1.1.2 
- del senato 1.1.1.1 
- dell'esercito della salvezza 5.5.3.9 
- della camera dei deputati 1.1.1.1 
- della giunta comunale 1.1.1.4 
- della giunta provinciale 1.1.1.3 
- della giunta regionale 1.1.1.2 

Mercantino ambulante 8.2.1.3 

Mercerizzatore di filati 6.5.3.9 

Merchandiser 3.3.3.1 

Merciaio 5.1.2.2 

Merlettaia 6.5.3.9 

Mescolatore 
- di aromi per tabacchi 6.5.1.6 
- di colori 7.1.5.9 
- di cosmetici 7.2.2.1 
- di foglie di the 7.3.2.6 
- di ghisa 7.1.2.2 
- di gomma 7.2.3.9 
- di inchiostri 7.1.5.9 
- di smalti 7.1.5.9 
- di sughero 6.5.2.3 
- di vernici 7.1.5.9 

Mesoterapista 3.2.1.5 
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Numero della Numero della 
categoria categoria 

Messo Miniaturista 2.5.5.1 
- comunale 4.1.1.9 
- di conciliatura 4.1.1.9 Ministro 
- notarile 4.1.1.9 - di culto evangelico 2.5.8.9 - notificatore 4.1.1.9 - plenipotenziario 1.1.2.1 

Metallizzatore a spruzzo 6.2.3.8 
Minutiere in gomma 7.2.3.2 

Metaniere 7.1.1.3 

Metanista (petrolchimica) 7.1.5.5 Miscelatore 7.2.1.2 , , 
- a macchina di ingredienti per vetreria 7.1.3.9 

Metereologo 2.1.1.1 - ceramista 6.3.2.1 
- di argilla per la produzione di ceramica 7.1.3.2 

Metrologista 6.2.4.1 - di argilla per la produzione di laterizi 7.1.3.3 
- di esplosivi 7.2.2.2 

Metronotte 5.5.4.6 - di pasticceria industriale 7.3.2.3 

Mettifoglio di laminatoio 7.1.2.2 
- di tabacco 6.5.1.6 
- di vini e liquori' 7.3.2.8 

Mettimastice 8.1.2.2 

Mettipiombo 6.3.4.1 
Missionario 2.5.8.1 

Mezzacucchiara 6.1.2.1 Mobiliere 
- in canna 6.5.2.3 

Mezzosoprano 2.5.6.5 - in formica 6.5.2.2 
- in giunchi 6.5.2.3 Micciaiolo (esplosivI) 7.2.2.2 - in legno 6.5.2.2 

Micologo 2.3.1.1 
- in metallo 6.2.1.8 
- in vimini 6.5.2.3 

Microbiologo 2.4.2.6 
Modanatore 6.5.2.2 Microfonista 4.2.2.4 

Microfotografo 2.5.5.2 Modella ariistica 5.1.3.1 
5'1;-

Micromeccanico 6.3.1.1 Modellatore 

Microscopista - ceramista 6.3.2.1 
.- biologo 2.3.1.1 - di giocattoli in formica 6.5.2.2 

- di isolatori 6.3.2.2 - chimico industriale 7.1.5.6 
- di pietra 6.1.1.3 - di officina 6.3.1.1 
- di statue in cartapesta 6.3.3.1 

Microtipista di officina 6.3.4.2 - riquadratore di manufatti in cemento 7.2.1.2 

Mietitore 8.5.1.1 Modellista 

Milite della C.R.I. 9.0.0.0 - aeronautico 6.2.3.2 
- cioccolataio 6.5.1.3 

Mimo 2.5.6.9 - d'arte 2.5.5.1 
- di biancheria 6.5.3.5 

Minatore 6.1.1.1 - di calzature 6.5.4.2 
- brillatore 6.1.1.2 - di fonderia 6.2.1.1 

. - fochino 6.1.1.2 - di giocattoli in legno 6.3.3.1 
- con martello pneumatico 6.1.1.1 - di guanti 6.5.4.2 
- tracciatore 6.1.1.1 - di maglieria 6.5.3.3 

- di metalli preziosi 6.3.1.6 Mineralogista 2.1.1.9 - di sartoria 6.5.3.3 



- di valigeria ed affini 
- in metallo 
- tomitore 

Modello 

Modista 

Molatore 
- di bottoni 
- di carde per fibre tessili 
- di linguette 
- di marmi 
- di officina 
- di vetro 
- e pulitore di lenti 

Molazzatore di cantiere 

Molinaio di esplosivi, 

Molitore 
- di malto 

M olli sta 
- artigiano 
- industriale 

Mondariso 

Mondatore 
- di cuoio 
- di filatura 
- di frutta e verdura 
- di pesce 
- di pettinatura dei filati 

Mondezzaio 

Mondina 

Montapunte di calzature 

Montatore 
- aeronautico 
- cavista 
- cinematografico 
- di apparecchi di filodiffusione 
- di apparecchi idraulici 
- di apparecchi per aspirazione 
- di apparecchi per compressione 
- di apparecchi radio 
- di apparecchi telefonici 
- di apparecchi telegrafici 
- di apparecchi televisivi 
- di apparecchi termici 
- di automobili 

Numero della 
categoria 

6.5.4.3 
6.2.2.2 
7.2.1.1 

5.1.3-;1 

6.5.3.9 

7.2.1.1 
6.5.3.9 
6.5.3.1 
6.3.1.3 
6.1.1.3 
6.2.2.9 
6.3.2.2 
6.3.1.5 

. 7.2.1.2 

7.2.2.2 

7.3.2.3 
7.3.2.8 

6.3.1.9 
7.1.2.9 

8.5.1.1 

6.5.4.1 
7.2.6.1 
7.3.2.4 
6.5.1.1 
6.5.3.2 

8.4.2.4 

8.5.1.1 

6.5.4.2 

7.2.7.1 
6.2.4.5 
3.4.3.3 
7.2.7.3 
6.2.3.6 
6.2.3.3 
6.2.3.6 
7.2.7.3 
7.2.7.3 
7.2.7.3 
7.2.7.3 
6.2.3.6 
7.2.7.1 

PARTE TERZA 

- di bassi 
- di. biciclette 
- di cabine elettriche industriali 
- di calzature 
- di centrali telefoniche 
- di cicli . 
- di cliches 
- di colli di camicia 
- di detonatori 
- di disegni animati 
- di disegni jacquard . 
- di fisarmoniche 
- di frigoriferi 
- di graffette 
- di guardolo 
- di impianti di deposito carburanti 
- di impianti di drenaggio 
- di impianti di funivia ed assimilati 
- di impianti elettrici 
- di impianti termici 
- di infissi metallici 
- di isolatori 
- di lenti 
- di linee 
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Numero della 
categoria 

6.3.1.3 
7.2.7.1 
6.2.4.1 
6.5.4.2 
6.2.4.4 
7.2.7.1 
6.3.4.1 
6.5.3.5 
7.2.2.2 
3.4.3.3 
7.2.6.2 
6.3.1.3 
6.2.3.5 
6.5.4.2 
6.5.4.2 
6.2.3.3 
6.1.3.6 
6.2.1.5 
6.2.4.1 
6.2.3.6 
6.2.1.4 
6.3.2.1 
6.3.1.5 
6.2.4.5 

- di macchinario di industrie poligrafi': 
che 

- di macchine agricole 
- di macchine elettriche per ufficio 
- di macchine filtranti 
- di macchine industriali 
- di marmi 
- di marocchino 
- di materiale fisso ferrotramviario 
- di meccaniche per strumenti musicali 
- di molle per tappezzeria 
- di motocic1i 
- di motori 
- di motori a reazione 
- di motori a scoppio 
- di motori diesel 
- di motori elettrici 
- di ordigni esplosivi 
- di oreficeria 
- di organi 
- di pellicceria 
- di persiane ed avvolgibili 
- di pietre preziose 
- di pile 
- di pompe 
- di presse 
- di prismi 
- di quadri 
- di quadri elettrici 
- di registri 
- di scafo 

6.2.3.4 
7.2.7.1 
7.2.7.2 
6.2.3.3 
6.2.3.3 
6.1.3.2 
6.5.4.2 
6.2.1.4 
6.3.1.3 
6.5.3.6 
7.2.7.1 
7.2.7.1 
7.2.7.1 
7.2.7.1 
7.2.7.1 
7.2.7.2 
7.2.2.2 
6.3.1.6 
6.3.1.3 
6.5.3.4 
6.1.3.9 
6.3.1.6 
7.2.7.9 
6.2.3.6 
6.2.3.3 
6.3.1.5 
6.2.4.9 
6.2.4.1 
6.3.1.3 
6.2.1.4 



178 CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI 

- di scale mobili 
- di serrature di valigeria 
- di strumenti elettrici di misura 
- di strumenti ottici 
- di tastiere 
- di trasformatori 
- di turbine 
- di voci 
- e riparatore di montacarichi 

Numero della 
categoria 

7.2.7.1 
6.5.4.3 
7.2.7.2 
6.3.1.5 
6.3.1.3 
7.2.7.2 
6.2.3.6 
6.3.1.3 
6.2.3.9 

- e riparato re di serramenta in legno e in 
ferro 

- e· sigillatore per prefabbricati 
- elettricista 
- elettronico 
- motori sta 
- navale 
- rvm 
- su telai di tessitura 
- torri di perforazione 

6.1.3.9 
6.1.2.9 
6.2.4.1 
7.2.7.3 
7.2.7.1 
7.4.5.4 
3.4.3.3 
7.2.6.2 
6.2.3.3 

Montatori e riparatori di contatori per 
acqua e gas 6.3.1.9 

Mosaicista in vetro e ceramica 6.3.2.4 

Moscetto 6.4.5.9 

Mostardaio 7.3.2.3 

Motoaratore 7.4.3.9 

Motocarrista 7.4.2.9 

Motocarrozzista 7.4.2.1 

Motociclista 7.4.2.1 

Motorista 
- aeronautico a terra 6.2.3.2 
- agricolo 7.4.3.9 
- di sonda 7.1.1.3 
- di volo 3.1.2.7 
- navale 7.4.5.2 

Mozzo 7.4.5.1 

Muccaio 8.5.2.9 

Muffolista 
- artigianale su ceramica 6.3.2.1 
- per terracotta e ceramica 7.1.3.2 

Mugnaio 7.3.2.3 
- cementiere 7.1.5.1 

Mulaio 8.5.2.9 

Mulattiere 8.5.2.9 

Mungitore 8.5.2.9 

Muratore 
- a secco 
- ai forni 
- ai forni elettrici 
- ai forni Martin-Siemens 
- caminista 
- di fornaci 
- di galleria 
- in mattoni 

. - in pietrame 
- in refrattario 
- in solai 
- lavori di manutenzione 
- paramentista 
- per volte ed archi 

Museologo 

Musicista 

Nappatore 

Narratore 

Nastraio 

Nastratore 

Naturalista 

Naturopata 

Nefrologo 

Negoziante 

Neonista 

Nerofumista 

Nettatore 

Netturbino 

Neurochirurgo 

Neurologo 

Neuropsichiatra 
- infantile 

Nichelatore 

Nitratore 
- di esplosivi 

Nocchiero 

N 

- di porto (marina mercantile). 
- marittimo (marina mercantile) 

Numero della 
categoria 

6.1.2.1 
6.1.2.1 
6.1.2.1 
6.1.2.1 
6.1.2.1 
6.1.2.1 
6.1.2.1 
6.1.2.1 
6.1.2.1 
6.1.2.1 
6.1.2.1 
6.1.2.1 
6.1.2.1 
6.1.2.1 
6.1.2.1 

3.4.3.5 

2.5.6.4 

6.5.4.1 

2.5.4.1 

6.5.3.9 

6.2.4.5 

2.3.1.4 

3.2.1.9 

2.4.2.9 

5.1.2.2 

6.2.4.1 

7.1.5.9 

8.4.2.4 

8.4.2.4 

2.4.3.2 

2.4.3.7 

2.4.3.7 
2.4.3.7 

7.2.2.3 

7.1.5.9 
7.2.2.2 

7.4.5.1 
7.4.5.1 



Noleggiatore 
- di animali 
- di autoveicoli 
- di biciclette 
- di films 

Numero della 
categoria 

PARTE TERZA 

- di macchinari e attrezzature contabili 

5.1.2.2 
5.1.2.2 
5.1.2.2 
5.1.2.2 
5.1.2.2 
5.1.2.2 
5.1.2.2 
5.1.2.2 
5.1.2.2 
5.1.2.2 
5.1.2.2 
5.1.2.2 
5.1.2.2 

- di macchine agricole 
- di motocicli 
- di moto veicoli 
- di natanti 
- di sedie 
- di veicoli 
- di veicoli a trazione animale 
- di velivoli 

Norcino 6.5.1.1 

Nostromo 7.4.5.1 

Notaio 2.5.2.3 

Novelliere 2.5.4.1 

Numeratore a fuoco di calzature 6.5.4.2 

Nunzio apostolico 2.5.8.1 

Nurse 5.5.3.3 

Nutrice 5.5.3.3 

o 

Ocarinaio 6.3.2.1 

Occhiellaia 6.5.3.5 

Oceano grafo 2.1.1.9 

Oculista 2.4.2.5 

Odontoiatra 2.4.2.3 

Odontotecnico 3.2.1.4 

Officiale di curia 2.5.8.1 

Oliatore 
- di filatura 7.2.6.1 

- di tessitura 7.2.6.2 

Olivicoltore 6.4.1.2 

Ombrellaio 8.4.3.2 

Omeopata 2.4.2.9 

Omogeneizzatore di frutta e verdura 

Oncologo 

Ondulato re 
- (coperture in eterni!) 
- di lamiere 

Operaio 
- chimico (impiantI) 
- di banchina 
- di linea 
- di manovra 
- metallurgico 
- siderurgico 
- tessile industriale 

Operatore 
- addetto ai dischi magnetici 
- addetto ai nastri m\t.gnetici 
- addetto ai sistemi elettronici 
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Numero della 
categoria· 

7.3.2.4 

2.4.2.9 

7.2.1.2 
.6.2.1.8 

- 7.1.5.9 
. 8.1.2.1 

. '7.1.7.1 
: 8.1.2.1 
.7.1.2.1 

. -··7.1.2.1 
;7.2.6.9 

4:1.1.2 
, 4.1.1.2 

. : '4.1.1.2 
'; 3.4.1.9 
6.2.4.2 

- ai laminatori continui a caldo 7.1.2.2 

- agrituristico 
- ai collaudi elettronici 

- ai mezzi di esbosco a gru o a cavo 7.4.3.5 
- al decespugliatore meccanico , 7.4.3.5 

- all'impianto sonoro cine tv 
- alla cippatrice 
- alla lavanderia 
- alla macchina elettroerosiva 
- alla moto sega 
- alla truka 
- alle centrali telefoniche 
- alta/bassa frequenza· tv 
- amministrativo 
- analisi carote (prospezioni geofisiche) 
- archeologo 
- audio 
- bancario cambi 
- calcografico 
- cinematografico 
- commerciale estero 
- commerciale per l'italia 
- contabile informatizzato 
- credi ti bancari 

. - d'esercizio commerciale 
- dell'impresa turistica 
- della macchina di carico e scarico 

combustibile nucleare 
- della vasca di decadimento (reattori di 

potenza) 
- di agenzia del lavoro 
- di bitumatrice 
- di borsa 

3.4.3.3 
7.4.3.5 
5.5.2.4 
7.2.1.1 
7.4.3.5 
3.4.3.3 
~t2.2.4 
3.4.3.3 
4.1.1.9 
7.1.1.3 
3.4.3.4 
3.4.3.3 
3.3.2.2 
6.3.4.2 
3.4.3.3 
3.3.3.4 
3.3.4.1 
3.1.1.4 
3.3.2.2 
5.1.2.1 

·3.4.1.9 

7.1.6.3 

7.1.6.3 
3.4.5.9 
7.4.4.9 
3.3.2.5 
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Numero della 
categoria 

- di cabina cinematografica 
- di calcolatori elettronici 
- di caldaie a vapore navali 
- di cambi 
- di commutazione telefonica 
- di computer 
- di computer non terminalista 
- di consolle 
- di forni per tempera di vetreria 
- di impianto nucleare (reattori di 

potenza) 
- di impianto pilota (petrolchimica) 
- di macchine calcolatrici 
- di macchine contabili 
- di macchine per la calibrazione di 

frutta 
- di macchine per la cernita di agrumi 
- di macchine verificatrici 
- di proiezione 
- di raggi gamma 
- di reattore nucleare di potenza 
- di ripresa cinematografica 
- di ripresa di cartoni animati 
- di ripresa televisiva 
- di segheria automatica per produzione 

in serie 
- di segreteria informatizzato 
- di torre di controllo 
-di vendita 
- di video analyzer 
- ecologico 
- estero 
- factoring 
- geriatrico 
- gru semoventi 
- impianti zolfo 
- in acquacoltura 
- in acquacoltura marino (gamberi e 

pesce bianco) 
- informatizzato della gestione aziendale 
- informatizzato nel settore della moda 
- leasing 
- macchine elettrocontabili 
- macchine filo continuo 
- macchine finitura top 
- meccanografico 
- mezzi di esbosco meccanici o estirpa-

zione ceppaie 
- per l'integrazione dei disabili 
- professionale di riabilitazione collabo-

ratore 
- professionale di riabilitazione coordi

natore 
- professionale di riabilitazione di secon

da categoria 

3.4.3.3 
4.1.1.2 
7.4.5.2 
3.3.2.1 
4.2.2.4 
4.1.1.2 
4.1.1.2 
4.1.1.2 
7.1.3.1 

7.1.6.3 
7.1.5.5 
4.1.1.2 
4.1.1.2 

7.3.2.9 
7.3.2.9 
4.1.1.2 
3.4.3.3 
3.1.1.1 
7.1.6.3 
3.4.3.3 
3.4.3.3 
3.4.3.3 

7.2.4.0 
3.3.1.1 
3.1.2.8 
5.L2.1 
3.4.3.3 
8.4.2.4 
3.3.2.2 
3.3.2.9 
5.4.1.0 
7.4.4.3 
7.1.5.9 
6.4.5.1 

6.4.5.1 
3.3.1.1 
3.1.1.4 
3.3.2.9 
4.1.1.2 
7.2.6.1 
7.2.6.1 
4.1.1.2 

7.4.3.5 
2.6.5.1 

3.2.1.5 

3.2.1.5 

3.2.1.5 

Numero della 
categoria 

- professionale infermieristico collabo
ratore 

- professionale infermieristico coordina
tore 

- professionale infermieristico di secon-
da categoria 

- prove fibre poli ammidiche 
- prove tintura 
- radiografico 
- rvm 
~ sala pompe (petrolchimica) 
- sanitario professionale collaboratore 
- sanitario professionale coordinatore 
- sanitario professionale di vigilanza 

ispezione 
- sideboom 
- sociale per assistl!nza (di vario genere) a 

domicilio 
- stampa e riproduzione di pellicole 
- su macchinari per la produzione di 

prodotti cosmetici 
- telecomunicazioni intercontinentali 
- terminali sta di computer 
- titoli 
- trattamenti termici 
- unico di sportello 
- video 

Operatori 
- di forni a muffola 
- di macchinari per la produzione nastri 

magnetici e film 

Operatrice di mensa 

Optometrista 

Orafo filigranista 

Orchestrale 

Ordinatore di magazzino 

Orditore di fili elastici 

Orefice 

Organaio 

Organizzatore 
- di feste 
- di incontri aziendali e convegni 
- di sfilate di moda 

3.2.1.1 

3.2.1.1 

3.2.1.1 
6.5.3.9 
7.2.6.4 
3.2.1.7 
3.4.3.3 
7.1.5.5 
3.2.1.9 
3.2.1.9 

3.2.1.9 
7.4.4.9 

5.5.3.5 
3.4.3.3 

7.2.2.1 
4.2.2.5 
4.1.1.2 
3.3.2.2 
7.1.2.3 
3.3.1.4 
3.4.3.3 

7.1.3.2 

7.2.2.4 

5.2.2.3 

3.2.1.3 

6.3.1.6 

2.5.6.4 

4.1.3.1 

7.2.3.2 

5.1.2.2 

6.3.1.3 

3.4.3.9 
3.4.3.9 
3.3.3.9~ 

Q 



- ricevimenti 
- sportivo 
- traffic nelle agenzie di pubblicità 

Orientato re 
- fisioterapista 
- intervistato re uffici di collocamento 
- per gli studi universitari 
- per le scuole superiori 
- scuola lavoro 
- turistico 

Orlatore di calzature 

Orlatrice di biancheria 

Ormeggiatore 

Ornati sta 
- in marmo 
- su legno 
- su vetro e ceramica 

Ornitologo 

Orologiaio 

Orticoltore 

Ortodonzista 

Ortofonista 

Orto frutticoltore 

Ortolano 

Ortopedico 

Ortopedista 

Ortottista 

Ortovivaista 

Osservatore sportivo 

Ossidatore (galvanoplastica) 

Oste 

Osteologo 

Ostetrica 

Ostetrico ginecologo 

Ostricaro 
- ambulante 

Numero della 
categoria 

3.4.3.9 
3.4.3.7 
3.3.3.6 

3.4.2.5 
3.4.4.6 
3.4.5.9 
2.6.5.4 
2.6.5.4 
3.4.2.5 
3.4.1.9 

6.5.4.2 

6.5.3.5 

7.4.5.1 

6.1.1.3 
6.3.3.1 
6.3.2.4 

2.3.1.1 

5.1.2.2 

6.4.1.3 

2.4.2.3 

3.4.2.2 

6.4.1.3 

6.4.1.2 

2.4.3.3 

5.4.1.0 

3.4.2.2 

6.4.1.3 

3.4.3.7 

7.2.2.3 

5.2.2.4 

2.4.3.3 

3.2.1.6 

2.4.3.5 

6.4.5.2 
8.2.1.2 

PARTE TERZA 

Otoiatra 

Otorinolaringoiatra 

Ottico 
- metallizzatore 
- rettificato re 

Ottonaio 

Ottonatore 

p 

Padellaio in ceramica e terracotta 

Paesaggi sta 

Pagliaccio / 

Pagliaiolo 

Palaiolo 

Palchetti sta 

Paleografo 

Paleontologo 

Pallinaio in vetro e ceramica 

Palmentaro per produzione di vini 

Palombaro 

Panettiere 

Panettoniere 

Panieraio in vimini 

Panificatore 

Pannellatore (quadri elettricI) 

·Pannellista meccanografico 

Pantalonaia 

Pantofolaio 

Pantografista 
- per la stampa dei tessuti 
- per legname 
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Numero della 
categoria 

2.4.2.9 

2.4.3.6 

6.3.1.5 
6.3.1.5 

6.2.1.9 

7.2.2.3 

6.3.2.1 

2.5.5.1 

2.5.6.9 

8.5.1.1 

6.4.4.0 

6.1.4.3 

2.5.3.4 

2.1.1.9 

6.3.2.9 

7.3.2.8 

6.2.1.6 

6.5.1.2 

7.3.2.3 

6.5.2.3 

6.5.1.2 

7.2.7.2 

3.1.1.4 

6.5.3.3 

6.5.4.2 

6.5.3.9 
6.5.2.2 
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Numero della 
Numero della categoria 

categoria 

- per metalli preziosi 6.3.1.6 Pavimentatore 
- su vetro e ceramica 6.3.2.4 - alla veneziana 6.1.3.2 

- in altri materiali 6.1.3.2 Paraffinatore di cartiera 7.1.4.3 - in asfalto 6.1.3.2 
- in cemento 6.1.2.6 Paralumaio 6.5.3.6 - in legno 6.1.4.2 
- in marmo 6.1.3.2 

Paraospedaliero assistente malati acuti 3.2.1.2 - in materiale plastico 6.1.4.2 
- in mosaico 6.1.3.2 

Parassi tologo 2.4.2.6 - in vetro cemento 6.1.3.2 

Paratore di bestiame da latte 8.5.2.9 Pecoraio 8.5.2.9 

Parcheggiatore 8.4.4.1 Pedagogo 2.5.4.6 

Paroliere di canzoni 2.5.6.9 Pediatra 2.4.3.8 

Parquettista 6.1.4.2 Pedologo 3.2.2.1 

Parroco 2.5.8.1 Pellettiere (valigeria ed affim) 6.5.4.3 

Parruccaio 5.5.3.1 Pellicciaio 6.5.3.4 

Parrucchiere Peltriere 6.3.1.6 
- per signora 5.5.3.1 

Pennaio 6.5.3.5 - per uomo 5.5.3.1 

Party manager 3.4.3.9 
Pentolaio in ceramica e terracotta 7.1.3.2 

Perforatore Passafilm 3.4.3.3 
- con martello 7.4.4.2 

Pastaio . - di cartoni jacquard 7.2.6.2 5.1.2.2 
- di prospezione in roccia 7.1.1.3 - artigianale 6.5.1.2 
- di prospezione in vena 7.1.1.3 

Pasticciere artigianale 6.5.1.3 Perfosfatiere (fertilizzantl) 7.1.5.9 

Pastore 6.4.2.2 Pergamenista 7.1.4.3 - compartecipante 6.4.2.2 
- di culto 2.5.8.9 Perito - di maiali 6.4.2.3 - agrario 3.2.2.1 - mezzadro 6.4.2.2 

- agrario florifrutticolo 3.2.2.1 

Pastorizzatore - agrario forestale 3.2.2.1 7.3.1.4 - agrario tabacchicolo 3.2.2.1 - di vini 7.3.2.8 - agrario vinicolo 3.2.2.1 
- agrario zoo-caseario 3.2.2.1 Patinatore 
- agrimensore 3.2.2.1 - di cartiera 7.1.4.3 - analista chimico 3.1.1.2 - su pelli 6.5.4.1 - automobilistico 3.3.2.4 
- calligrafo 3.4.3.5 Patologo clinico 2.4.2.6 - chimico 3.1.1.2 
- commerciale 3.3.4.1 Patriarca 2.5.8.1 - d'arte 3.4.3.5 
- di assicurazione 3.3.2.4 Patrocinatore legale 2.5.2.1 - di avarie navali 3.3.2.4 
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Numero. della Numero della 
categoria categoria 

- di oggetti antichi 3.3.3.3 Piantatacchi di calzature 6.5.4.2 
. - . doganale 3.4.5.5 
- edile 3.1.2.5 Piantatore di talee 6.4.1.3 
- elettronico 3.1.2.4 
- elettrotecnico 3.1.2.3 Piastrellista 6.1.3.2 
- filatelico 3.4.3.5 
- forestale 3.2.2.1 Piauaio 
- giudiziario 3.4.5.1 - in carta 7.2.5.9 
- immobiliare 3.3.4.5 - in ceramica e terracotta 7.1.3.2 
- in infortunistica stradale 3.3.2.4 
- informatico 3.1.1.3 Piazzista 5.1.2.5 
- meccanico 3.1.2.1 
- merceologico 3.1.1.2 Picconiere 8.6.2.1 
- minerario 3.1.2.2 
- navale 3.1.2.6 Piegaferro 
- nucleare 3.1.1.1 

8.6.3.2 

- numismatico 3.4.3.5 Piegatore 
- preparatore chimico 3.1.1.2 
- stimato re .3.3.3.3 

- a macchina su carta e cartone 7.2.5.1 

- tessile 3.1.2.9 
- di fili metallici 7.1.2.4 

- turistico 3.4.1.9 
- di lamiere 6.2.1.8 

- zootecnico 3.2.2.1 
- di profilati metallici -- 7.1.2.4 

Personale di cucina e servizio dei fast food 5.2.2.9 Pieghettatrice di biancheria 6.5.3.5 

Pesapezze 7.2.6.9 Pietrista di orologi 6.3.1.4 

Pesatore Pigiamista 6.5.3.5 

- dei tessuti 6.5.3.9 
- di bozzoli 6.4.2.9 Pigiatore di uve per mosto 7.3.2.8 

- di caricafredda 7.1.2.1 
- di laminatoio 7.1.2.2 Pilota 

- forno Martin 7.1.2.1 - collaudatore 3.1.2.7 

- nel commercio all'ingrosso 5.1.1.9 - di aereo (aviazione civile) 3.1.2.7 
- di elicotteri (aviazione civile) 3.1.2.7 

Pescatore - di porto 3.1.2.6 

- di alto mare 6.4.5.3 - di prima 3.1.2.7 

- di coralli 6.4.5.2 - di seconda 3.1.2.7 

- di crostacei 6.4.5.2 - istruttore aeronautico 3.1.2.7 

- di laguna 6.4.5.2 
- di molluschi 6.4.5.2 Piombato re 7.2.2.3 

- di pesce spada 6.4.5.3 
- di spugne 6.4.5.2 Piombiere saldato re 6.2.1.2 

- di tonno 6.4.5.3 
Pipaio 6.3.3.1 

Pescivendolo 5.1.2.2 
- ambulante 8.2.1.2 Pirogenatore 

- di smalti 7.1.5.9 
Pettinatore dei filati 6.5.3.9 - di vernici 7.1.5.9 

Pettinatrice 8.4.3.1 Pirografista di valigeria 6.5.4.3 

Piallatore 6.2.2.3 Pirometrista 7.1.3.2 
- a mano 6.5.2.2 
- di doghe 6.5.2.9 Piro tecnico 7.2.2.2 
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. Numero della Numero della 
categoria categoria 

Piscicoltore 6.4.5.1 Pontatore 6.2.1.4 

Pittore 2.5.5.1 Ponteggiatore 
- ceramista 6.3.2.4 - in ferro 6.1.2.4 
- d'arte pubblicitaria 2.5.5.1 - in legno 6.1.2.3 
- designer artistico 2.5.5.3 
- di insegne 6.1.4.1 Pontiere edilizio 6.1.2.3 
- di pubblicità 2.5.5.1 
- di scene 2.5.5.1 Pontoniere fluviale 7.4.5.9 
- edile 6.1.4.1 
- letterista 6.1.4.1 Pony express 8.1.2.9 
- ornati sta 6.1.4.1 
- su vetro 6.3.2.4 Pope 2.5.8.9 

Piumaio 6.5.3.5 Porcaio 6.4.2.3 

./ Pizzettiere 5.2.2.2 Porcellanaio 6.3.2.1 

Pizzicagnolo 5.1.2.2 
Porcellanatore 6.3.2.1 

Placcatore impiallacciatore 6.5.2.2 
Porchettaio ambulante 8.2.1.2 

Planetologo 2.1.1.1 
Porgifoglio di tipografia 8.6.3.2 

Planimetrista 3.1.2.5 

Plant breeder 3.2.2.1 
Portabagagli 8.1.2.1 

Plasticista stampatore 7.2.3.3 Portabillette di fonderia 8.6.3.2 

Plissatrice 6.5.3.5 Portacalce 8.6.2.1 

Pneumologo 2.4.3.6 Portafango 8.3.2.1 

Podologo 5.4.1.0 Portafogli aio 6.5.4.3 

Poeta 2.5.4.1 Portalettere 8.1.2.3 

Poligrafico 6.3.4.2 - u.l.a. 8.1.2.3 

Politologo 2.5.3.5 Portantino 8.3.2.1 

PolIicoltore 6.4.2.4 Portapacchi 8.1.2.1 :: 
- postale 8.1.2.3 

Pollivendolo 5.1.2.2 

Polverista 6.1.1.2 
Portastame 6.5.3.2 

Polverizzatore Portasubbi 6.5.3.2 

- di cosmetici 7.2.2.1 
Portatore di feretri 8.4.5.9 - di foglie di tabacco 6.5.1.6 

- di vernici 7.1.5.9 Portiere 8.4.4.1 

Pomiciatore di conceria 6.5.4.1 - al controllo 5.2.1.3 
- di albergo 5.2.1.3 

Pompiere 5.5.4.4 - di azienda 5.5.4.1 
- di notte 5.2.1.3 

Pompista - di ufficio 5.5.4.1 
- (impianti chimiCI) 7.1.5.9 - privato 8.4.4.1 
- di perforazione 7.4.4.2 
- specializzato 5.1.2.3 Posa forati (lateriZI) 7.1.3.3 



Posataio 
- artigianale 
- in plastica 

Posatiere 

Posatore 
- di blocchetti 
- di tubi di gas o acqua 

Posteggiatore 

Postino 
- di albergo 

Numero della 
categoria 

6.2.2.9 
7.2.3.3 

6.2.1.8 

6.1.3.2 
6.1.3.6 

8.4.4.1 

8.1.2.3 
8.1.2.3 

Postulatore generaleDfl2.5.8.1 

Potatore 

Pralinista 

, Pranoterapeuta 

Praticante di ufficio commerciale 

Pratico di farmacia 

Precettore 

Prefetto 

Prelevatore 
- di campioni 
- di campioni (impianti chimici) 
- di condizionatori della lana 

Prenditore alle presse per laterizi 

Prepara tubetti per filatura 

Preparacariche (minatOri) 

Preparatore 
- atletico professionista 
- colori . 
- di bandi 
- di blocchi grezzi di vetro 
- di bozze 
- di budella 
- di canditi 
- di commissioni 
- di concia 
- di creme (industria alimentare) 
- di creme artigianale 
- di fanghi 

6.4.1.2 

7.3.2.6 

3.2.1.9 

4.1.1.9 

5.1.2.1 

3.4.2.9 

1.1.2.2 

6.1.1.9 
7.1.5.6 
6.5.3.9 

7.1.3.3 

7.2.6.1 

6.1.1.2 

2.5.7.1 
7.2.2.9 
4.2.2.3 
6.3.2.2 
6.3.4.2 
6.5.1.1 
7.3.2.4 
4.1.2.2 
6.5.4.1 
7.3.2.9 
6.5.1.3 
5.4.1.0 
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Numero della 
categoria 

- di fibre tessili 
- di fibre vegetali 
- di filo radio 
- di filtri per maschere antigas' 
- di foglie di tabacco 
- di fondo di calzature 
- di fototipia 
- di impasto e foglio per pastiglie 
- di licci 
- di metalli preziosi 
- di minerali 
- di paste da porcellane 
- di paste refrattarie 
- di polveri da sparo 
- di profilati metallici 
- di ripieni per dolci 
- di riviera 
- di rottami per forni Martin-Siemens 
- di salamoia 
- di saline 
- di scatole in cartone~~ 
- di smeriglio 
- di soluzioni anticrittogamiche e antipa-

rassitarie 
- di soluzioni idroponiche (farmaceuti-

6.5.3.1 
6.5.2.3 
6.2.4.5 
7.2.2.9 
6.5.1.6 
6.5.4.2 
6.3.4.8 
7.3.2.9 
6.5.3.2 
6.3.1.6 
6.1.1.9 
6.3.2.1 
6.3.2.1 
7.2.2.2 
7.1.2.4 
6.5.1.3 
6.5.4.1 
7.1.2.1 
6.5.1.1 
6.1.1.9 
7.2.5.2 
6.1.1.9 

7.1.5.9 

ca) '7.2.2.1 
- di terra da fonderia 6.2.1.1 
- di vernici 7.1.5.9 
- di vernici da porcellane 6.3.2.1 
- impasti cemento 6.1.2.2 
- tecnico sportivo professionista 2.5.7.1 

Preparatore di schede meccanografiche 4.1.1.2 

Presentatore 3.4.3.1 

Presentatrice di modelli 5.1.3.2 

Preside 1.1.2.4 

Presidente 
- aggiunto della corte di cassazione 
- del consiglio di stato 
- del tribunale di sorveglianza 
- del tribunale per i minorenni 
- del tribunale superiore delle acque 

pubbliche 
- della corte costituzionale 
- della corte dei conti 
- della corte di appello 
- di ente della pubblica amministrazione 
- di sezione del consiglio di stato 
- di sezione del consiglio superiore della 

p.a. 

1.1.3.1 
1.1.3.2 
1.1.3.1 
1.1.3.1 

1.1.3.1 
1.1.3.2 
1.1.3.2 
1.1.3.1 
1.1.2.6 
1.1.3.2 

1.1.2.6 
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"Numero della 
categoria 

- di sezione della corte dei conti 1.1.3.2 
- di sezione della corte di cassazione 1.1.3.1 
- di tribunale 1.1.3.1 
- di tribunale amministrativo regionale 1.1.3.2 

Press agent 3.4.3.6 

Pressa pasta di legnami 6.5.2.3 

Pressatore 
- a forare 7.2.1.1 
- a freddo 6.2.2.1 
- di abrasivi e affini 6.3.2.1 
- di compensati 6.5.2.3 
- di foglie di tabacco 7.3.2.7 
- di gomma 7.2.3.2 
- di manufatti in cemento 7.2.1.2 
- di pelli 6.5.4.1 
- di tacchi 6.5.4.2 
- di tomaia 6.5.4.2 
- in laterizi 7.1.3.3 

Prestavoce 2.5.6.9 

Prestidigitatore 2.5.6.9 

Prestigiatore 2.5.6.9 

Pretore dirigente di pretura circondariale I. 1.3. I 

Preventivista 3.3.1.9 

Prezzista 4.1.2.2 

Primario 
- generico 1.1.2.3 
- specialistico 1.1.2.3 

Primo 
- addetto ai costi 4.1.2.2 
- alle macine 6.1.1.9 
- aviere di carriera 9.0.0.0 
- cancelliere 2.5.1.7 
- capitano 9.0.0.0 
- commis 5.2.2.1 
- conservatore 2.5.4.5 
- controllovideo 3.4.3.3 
- dirigente 1.1.2.6 
- dirigente della p.s. 1.1.2.2 
- notopista 4.1.2.1 
- operatore ,cine tv 3.4.3.3 
- presidente della corte di cassazione 1.1.3.1 
- referendario del consiglio di stato 2.5.2.4 
- referendario della corte dei conti 2.5.2.4 
- ricercatore 1.1.2.6 

Numero della 
categoria 

- segretario 3.3.1.1 
- segretario di legazione 1.1.2.1 
- tecnico delle luci 3.4.3.3 
- ufficiale di coperta (marina mercantile) 3.1.2.6 

Procacciatore 
- commerciale 
- di affari 

Procuratore 
- bancario 
- della repubblica presso il tribunale 
- della repubblica presso il tribunale per i 

minorenni 
- della repubblica presso la pretura 
- delle imposte dirette 
- di affari 
- di commercio 
- generale della corte di appello 
- generale della corte di cassazione 
- generale di congregazione 
- generale presso la corte dei conti 
- in imprese di assicurazione 
- legale 
- militare 

Product manager (responsabile marketing 

3.3.4.2 
5.1.1.5 

3.3.2.2 
1.1.3.1 

1.1.3.1 
1.1.3.1 
1.1.2.6 
5.1.1.5 
3.3.4.2 
1.1.3.1 
1.1.3.1 
2.5.8.1 
1.1.3.2 
3.3.2.4 
2.5.2.1 
9.0.0.0 

linea di prodotti) 3.3.3.5 

Produttore 
- cinematografico 1.2.1.9 
- di assicurazioni 3.3.2.4 
- di pubblicità 1.2.1.9 
- radio tv 2.5.6.9 
- venditore vacanze 3.4.1.9 

Professore 
- di applicazioni tecniche 2.6.4.4 
- di chimica 2.6.3.4 
- di informatica 2.6.3.4 
- di diritto 2.6.3.3 
- di discipline agrarie 2.6.3.4 
- di discipline tecniche 2.6.3.5 
- di economia 2.6.3.3 
- di educazione artistica 2.6.4.5 
- di educazione fisica 2.6.3.9 
- di educazione fisica (scuola media) 2.6.4.9 
- di educazione musicale 2.6.4.6 
- di filosofia 2.6.3.1 
- di fisica 2.6.3.4 
- di lettere 2.6.3.1 
- di lettere (scuola media) 2.6.4.1 
- di lingue (scuola media) 2.6.4.2 
- di lingue 2.6.3.2 



Numero della 
categoria 

- di matematica 
....; di matematica e scienze 
- di orchestra 
- di religione (scuola media) 
- di religione 
- di scienze 
- di storia 
'- di storia dell'arte 
- universitario di architettura 
- universitario di chimica 
- universitario di discipline agrarie 
- universitario di discipline artistiche 
- universitario di discipline economiche 
- universitario di discipline finanziarie 
- universitario di discipline forestali 
- universitario di discipline giuridiche 
- universitario di discipline religiose 
- universitario di filosofia 
- universitario di fisica 
- universitario di geografia generale ed 

economica 
- universitario di informatica 
- universitario di ingegneria 
- universitario di lettere 
- universitario di matematica 
- universitario di medicina 
- universitario di scienze politiche 
- universitario di storia 

Profilatore di estrusione di metalli 

Profumiere 

Profumi sta 

Progetti sta 
- controllore di banche dati 
- corsi di formazione 
- di sistemi vocali 
- disegnatore . meccanico 
- e controllore di rete 
- sistemi elaborazioni voci ed immagini 
- tecnologie non inquinanti per impianti 

industriali 

Programmatore 
- di organizzazione 
- di pubblicità 
- di sistemi elettronici 
- immobiliare 
- meccanografico 
- minutatore di programmi 
- spazi aie 

Programmista 
- regista 

2.6.3.4 
2.6.4.3 
2.5.6.4 
2.6.4.9 
2.6.3.9 
2.6.3.4 
2.6.3.1 
2.6.3.1 
2.6.1.2 
2.6.1.1 
2.6.1.9 
2.6.1.8 
2.6.1.7 
2.6.1.5 
2.6.1.9 
2.6.1.6 
2.6.1.9 
2.6.1.8 

.2.6.1.1 

2.6.1.7 
2.6.1.1 
2.6.1.2 
2.6.1.8 
2.6.1.1 
2.6.1.4 
2.6.1.3 
2.6.1.8 

7.1.2.4 

5.1.2.2 

7.2.2.1 

3.1.1.3 
2.6.5.3 
2.1.1.4 
3.1.1.6 
3.1.1.3 
2.1.1.4 

3.2.2.2 

3.3.1.9 
3.3.3.6 
3.1.1.3 
3.3.4.5 
3.1.1.3 
3.1.1.3 
2.1.1.4 

2.5.6.9 
2.5.6.1 

PARTE TERZA 

Promoter 

Propagandista 
- . biblico 
- commerciale 
- scientifico 

Proto 

Protocolla tore 

Protocolli sta 

Provinatore 
- di colori per tessuti e filati 
- di quadri (filati) 
- di quadri per tessuti e filati 

Provveditore 
- agli studi 
- alle oO.pp. 

Psicanalista 

Psichiatra 
- alienista 

Psicologo 

Psicomotricista 

Psicoveggente 

Pubblicista 

Public relation executive 

Publishing 

Pudellatore 

Puericultrice senza diploma 

Pugile 

Pulitore 
- a secco 
- di facciate 
- di locali 
- di pellicceria 
- di pelo 
- di piume e penne 
- di rivestimenti metallici 
- di veicoli 
- di vetreria ottica 
- di vetri 
- orafo 

Puntato re 
- meccanico 
- scalpellino 

187 

Numero della 
categoria 

3.3.3.4 

2.5.8.9 
5.1.3.9 
5.1.3.9 

6.3.4.1 

4.1.1.9 

4.1.4.5 

7.2.6.5 
7.2.6.1 
7.2.6.5 

1.1.2.4 
1.1.2.6 

2.4.3.7 

2.4.3.7 
2.4.3.7 

2.5.3.3 

5.3.3.2 

5.5.1.5 

2.5.4.2 

3.3.3.6 

3.4.3.2 

7.1.2.2 

5.5.3.3 

2.5.7.1 

5.5.2.4 
6.1.4.3 
8.4.2.3 
6.5.3.4 
6.5.4.3 
6.5.3.5 
7.2.2.3 
8.4.2.3 

. 6.3.1.5 
8.4.2.3 
6.3.1.6 

6.2.2.3 
6.1.1.3 
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Puntellatore 
- nell'edilizia 

Punzonatore 
- a mano 

Quadrista 
- (impianti chimicI) 

Q 

Numero della 
categoria 

6.1.2.5 
6.1.2.3 

6.2.2.9 
8.1.2.2 

- alla distribuzione di energia elettrica 
7.1.5.6 
7.1.6.1 
7.1.6.1 
7.1.6.2 

- alla produzione di energia elettrica 
- caldaie 
- caldaie a vapore (produzione energia 

elettrica) 
- evaporazione (impianti chimicI) 
- preparazione viscosa 

Quality control manager 

Quartaro 

Questore 

R 

Rabbino 

Rabdomante 

Rabussatore di calze 

Raccoglitore 
- a mano di prodotti agricoli 
- di carta da rifiuto 
- di concime 
- di grassi industriali 
- di immondizia 
- di indumenti 
- di insetti 
- di latte 
- di oggetti di rifiuto 
- di oggetti usati 
- di pelli 
- di resina 
- di rottami di ferro 
- di sale 
- di stracci 
- di uova 

7.1.6.1 
7.1.5.6 
7.1.5.6 

2.1.1.3 

6.3.2.1 

1.1.2.2 

2.5.8.9 

5.5.1.5 

6.5.3.9 

8.5.1.1 
8.4.2.4 
8.4.2.4 
8.4.2.4 
8.4.2.4 
8.4.2.4 
8.5.2.9 
6.4.2.1 
8.4.2.4 
8.4.2.4 
8.4.2.4 
6.4.4.0 
8.4.2.4 
6.1.1.9 
8.4.2.4 
6.4.2.4 

Radiatorista 

Radio regista 

Radiocronista 

Radiologo 

Radiomontatore 

Radiotecnico 

Radiotelefonista 

Radiotelegrafista 

Raffinatore 
- (petrolchimica) 
- di cioccolata 
- di colori 
- di inchiostri 
- di metalli preziosi 
- di sale 
- di smalti 
- di vernici 
- di zuccheri 

Ragazzo 
- di buoi 
- di camera 
- di maiali 
- di miniera 
- di pecore 

Ragioniere 
- commercialista 
- contabile 
- generale dello stato 

Ramaio 

Ramatore 

Rammagliatrice 
- di calze 

Rammendatrice 
- al banco 

Ranocchiaio 

Rappezzatore stradale 

Rappresentante 
- di commercio 
- di commercio (settore non 
- di diritti d'autore 
- di navi 
- di ristorante 

I 
Numero della 

categoria 

6.2.3.1 

2.5.6.1 

2.5.4.2 

2.4.2.4 

6.2.4.3 

6.2.4.3 

4.2.2.4 

4.2.2.4 

7.1.5.5 
7.3.2.6 
7.1.5.9 
7.1.5.9 
6.3.1.6 
6.1.1.9 
7.1.5.9 
7.1.5.9 
7.3.2.5 l 

I 8.5.2.9 
'\ 8.2.2.1 

8.5.2.9 
8.6.1.0 
8.5.2.9 

3.3.1.6 
3.3.1.6 
3.3.1.6 
1.1.2.6 

6.2.1.3 

7.2.2.3 

6.5.3.5 
6.5.3.9 

6.5.3.5 
6.5.3.2 

8.2.1.2 

6.1.2.6 

3.3.4.6 
tecnico) 5.1.2.5 

3.3.4.6 
3.3.4.6 
5.1.1.5 



Numero della 
categoria 

- di trattoria 
- legale di congregazione 

Rasatore 
- di pelli 
- di tessuti 

Raschiatore 
- di pelli 
- vasaio 

Raspatore. 

5.1.1.5 
2.5.8.1 

6.5.4.1 
6.5.3.9 

6.5.4.1 
6.3.2.1 

6.1.1.3 

Razionalizzatore di attività di vivaismo 3.2.2.1 

Realizzatore 
- di produzioni televisive 3.4.3.6 
- di scene 2.5.6.2 

Recensore 2.5.4.2 

Receptionista con mansioni di segreteria 
semplici 4.2.2.9 

Recuperatore 
- di sode 7.1.4.2 
- di solventi di conceria 6.5.4.1 

Redattore 2.5.4.2 
- capo' 2.5.4.2 
- pubblicitario 2.5.4.2 
- radiofonico 2.5.4.2 
- televisivo 2.5.4.2 
- testi per cinema radio tv 2.5.6.2 

Referendario 
- del consiglio di stato 2.5.2.4 
- della corte dei conti 2.5.2.4 

Refrigeratore per il trattamento igienico 
del latte 7.3.1.4 

Reggipettista 6.5.3.5 

Regista 2.5.6.1 
- di cartoni animati 2.5.6.1 
- di produzioni semplici 2.5.6.1 
- di sfilate di moda 2.5.6.9 
- tv elettronico (alta definizione) 2.5.6.1 

Registratore 
- nastri magnetici 4.1.1.2 
- telaio 7.2.6.2 

Regolatore 
- di meccaniche di strumenti musicali 6.3.1.3 
- di turbine idrauliche 7.1.6.1 

Religiosa 2.5.8.1 

PARTE TERZA 189 

Numero della 
categoria 

Religioso 

Remaio in legno 

Remolatore di fonderia 

Renaiolo 

Reporter 

Resinatore 
- in gomma 

Resiniere 

Responsabile 
- al controllo della centrale elettrica 
- area dei servizi vendita e distribuzione 
- assortimenti e rotazione stock 
- bibliotecario 
- commerciale centro congressi 
- dei servizi di sicurezza privati 
- dei servizi di vigilanza 
- del centro profitto 
- del turismo sociale 
- della logistica commerciale 
- delle relazioni per le manifestazioni -

sportive 
- di acquisto indiretto 
- di centro cambi 
- di filiale commerciale 
- di magazzini all'ingrosso per prodotti 

farmaceutici 
- di reparto in azienda agricola 
- di ricerche di mercato in aziende di 

pubblicità 
- di sistemi automatici 
- marketing nelle aziende di pubblicità 
- marketing strategico 
- prodotti a marchio 
- programmazione agenzia di viaggio 
- servizi generali e di segreteria 
- turismo di soggiorno e di cura 
- turismo scolastico e giovanile 

Restauratore 
- d'arte 
- del mosaico 
- di arazzi 
- di libri d'arte 
- di mobili 
- di pittura 
- di scultura 
- di statue 
- di vetrate artistiche 

2.5.8.1 

6.5.2.3 

7.1.2:9 

6.1.1.4 

2.5.4.2 

6.4.4.0 
7.2.3.3 

6.4.4.0 

7.1.6.9 
3.3.3.4 
3.3.3.1 
2.5.4.5 
3.4.3.9 
3.4.4.4 
3.4.4.4 
3.3.3.9 
3.4.1.9 
3.3.4.1 

3.4.3.7 
3.3.3.1 
2.5.1.1 
1.2.2.4 

3.3.4.1 
3.2.2.1 

3.3.3.5 
3.1.2.9 
3.3.3.5 
3.3.3.5 
3.3.3.4 
3.4.1.3 
3.3.1.1 
3.4.1.9 
3.4.1.9 

2.5.5.1 
6.3.2.4 
2.5.5.1 
2.5.5.1 
6.3.3.1 
2.5.5.1 
2.5.5.1 
2.5.5.1 
6.3.2.4 
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Numero della Numero della 
categoria categoria 

RetÌere 6.4.5.9 - di totocalcio 4.2.1.7 
- postale 4.1.4.8 

Retista 
- metallico 6.3.1.9 Ricostruttore di pneumatici 7.2.3.2 

- per pesca 6.5.2.3 
Ricottaio 6.5.1.5 

Retrappatore 7.1.2.4 
Riempitore 8.1.2.2 

Rettificatore - di bombole di gas 7.1.5.9 

- (petrolchimica) 7.1.5.5 - di scatolame di carne e pesce 7.3.2.1 

- di cilindri 6.2.2.4 - di scatolame di legumi, frutta e verdura 7.3.2.4 

- di isola tori in ceramica 6.3.2.1 
- di metalli 6.2.2.4 

Rifilatore 

- di mole 6.2.2.2 - artigianale del guardolo 6.5.4.2 

- di vini e liquori 7.3.2.8 - di fogli 6.3.4.7 

- di zuccheri 7.3.2.5 - di lamiera 7.1.2.2 
- di laterizi 7.1.3.3 

Rettore - di legnami 6.5.2.3 

- di chiesa o di santuario 2.5.8.1 
- di pelli 6.5.4.1 

- di università 1.1.2.4 
- di suola 6.5.4.2 
- di tacchi 6.5.4.2 

Reumatologo 2.4.2.9 
- di tomaie 6.5.4.2 
- di valigeria 6.5.4.3 

Revisore 
- contabile 3.3.1.2 

Rifinitore 

- dei conti 3.3.1.2 
- di abrasivi 6.3.2.1 

- di bilanci esterno all'azienda 2.5.1.1 
- di articoli in vimini e sughero 6.5.2.3 

_. di bilanci interno all'azienda 2.5.1.1 
- di busti 6.5.3.5 

"'7 di linee elettriche ad alta tensione 6.2.4.5 
- di calzature 6.5.4.2 
- di reggiseni 6.5.3.5 

Riavvolgitore di motori elettrici 6.2.4.1 
- di sartoria 6.5.3.3 
- di stampi 6.2.2.3 

Ribattitore 6.5.3.3 
- di utensilerie 6.2.2.3 

- del guardolo 6.5.4.2 Rigattiere 
- di calzature 6.5.4.2 

5.1.2.2 

- di chiodi 8.6.2.9 
- ambulante 8.2.1.9 

- di valigeria 6.5.4.3 Rilegatore 6.3.4.7 

Ribobinatore di filati 7.2.6.1 Rilevatore 

Ricamatrice 
- di mercato 4.1.2.2 

- a mano 6.5.3.5 
- topografo 3.1.2.5 

- in bianco 6.5.3.5 Rilievografo 6.3.4.2 
- in oro e argento 6.5.3.5 

Rimontatore di manici 8:4.3.2 
Ricambista auto e moto 5.1.2.2 

Riparapettini 6.5.3.2 
Ricercatore 2.6.2.0 
- di mercato 2.5.1.4 Riparatore 
- universitario 2.6.2.0 - di apparecchi di precisione 6.3.1.1 

- di apparecchi fotografici 6.3.1.1 
Ricevitore - di apparecchi radio 6.2.4.3 
- del lotto 4.2.1.7 - di apparecchi televisivi 6.2.4.3 
- di enalotto 4.2.1.7 - di ascensori 6.2.3.9 
- di totip 4.2.1.7 - di autoveicoli 6.2.3.1 
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Numero della Numero della 
categoria categoria 

- di biciclette 6.2.3.9 Rivestimentista 6.1.3.2 ,'< '. 

- di carrozzerie 6.2.1.8 - in altri materiali 6.1.3.2 
- di elettrodomestici 6.2.3.9 - in asfalto 6.1.3.2 
- di giocattoli meccanici 6.2.3.9 - in legno 6.1.3.2 
- di impianti radar 6.2.4.2 - in marmo 6.1.3.2 
- di impianti radio fonici 6.2.4.2 - in materiali plastici 6.1.3.2 
- di impianti radiotelegrafici 6.2.4.4 - in mosaico 6.1.3.2 
- di impianti telefonici 6.2.4.4 - in vetro 6.1.3.2 
- di impianti telegrafici 6.2.4.4 
- di linea di montaggio 6.2.3.3 Rivestitore 
- di macchine da cucire 6.2.3.9 - di conduttori elettrici 6.2.4.5 
- di macchine elettriche per ufficio 6.2.4.1 - di recipienti in vetro 7.1.3.9 
- di macchine nelle industrie poligrafiche 6.2.3.4 - di sotto piedi 6.5.4.2 
- di macchine per ufficio (non elettriche) 6.2.3.9 - di strumenti musicali 6.3.1.3 
- di montacarichi 6.2.4.1 - in vimini 6.5.2.3 
- di motoveicoli 6.2.3.1 
- di ombrelli 8.4.3.2 Rivettatore 6.2.1.4 
- di orologi meccanici ed elettronici 6.3.1.4 - di valigeria 6.5.4.3 
- di pelletteria (valigeria ed affim). 6.5.4.3 
- di penne stilografiche 6.2.3.9 Rocchettiere di filati 7.2.6.1 
- di reti 6.5.3.9 
- di sacchi 8.4.3.2 Romanziere 2.5.4.1 
- di strumenti musicali 6.3.1.3 
- di tappeti 6.5.3.6 Rosticcere 5.2.2.2 
- elettronico industriale 6.2.4.2 
- quadrista 6.2.4.1 Rotaista di laminatoio 7.1.2.2 
- telefonico 6.2.4.4 

Rotativista 6.3.4.4 

Ripassatore di punti di calzature ed affini 6.5.4.2 Rotolitografo 6.3.4.4 

Riprese effetti speciali per cartoni animati 3.4.3.3 Rullatore tipografo 6.3.4.2 

Riscuotitore di crediti 4.2.1.5 S 

Risicoltore 6.4.1.1 

Sabbiaio 6.1.1.4 
Risiere 7.3.2.4 

Saccaio 6.5.3.9 

Risk manager 3.3.2.9 
Sacchetti sta in carta 7.2.5.9 

Risuolatore di calzature 6.5.4.2 Sagginaio 6.5.2.3 

Ri toccato re 
Sagomatore 
- di lamiera 6.2.1.8 

- all'aerografo 6.3.4.5 - di legnami 6.5.2.1 
- di lastre su zinco 6.3.4.5 - di lenti in vetro 6.3.1.5 
- fototipografico 6.3.4.8 - di vetrerie 6.3.2.2 
- su vetro e ceramica 6.3.2.4 

Sagomista vasaio 6.3.2.1 

Ritrattista 2.5.5.1 
- a forbici 2.5.5.1 Sagrestano 3.4.4.7 

c 
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Numero della Numero della 
categoria categoria 

Salatore 6.5.1.1 Sbalzatore 
- caseario industriale 7.3.2.2 - di cuoio per valigeria 6.5.4.3 
- di carni e pesci 6.5.1.1 - in legno 6.3.3.1 
- di pelli 6.5.4.1 - in metallo 6.3.1.6 

Saldatore 6.2.1.2 
- a fusione 6.2.1.2 

Sbavatore 

- a gas d'acqua 6.2.1.2 - di pipe 6.5.2.2 

- a pressione 6.2.1.2 - di vetrerie 6.3.2.9 

- a punti 6.2.1.2 - vasaio 6.3.2.1 

- a rulli 6.2.1.2 
- a saldo brasatura 6.2.1.2 Sbozzatore 6.2.2.1 

- a stagno 6.2.1.2 - di laminatoio 7.1.2.2 

- ad arco 6.2.1.7 - di lenti 6.3.1.5 

- ad idrogeno atomico 6.2.1.2 - di pietra 6.1.1.3 

- alluminotermico 6.2.1.2 - di prismi 6.3.1.5 

- autogenista 6.2.1.2 - di radica 6.5.2.2 

- di condutture elettriche 6.2.1.7 - vasaio 6.3.2.1 

- di metalli speciali e leghe 6.2.1.2 
- di vetrerie 6.3.2.2 Sbucciatore di pasticceria industriale 7.3.2.9 

- oS,siacetilenico 6.2.1.2 
- termoplastico 7.2.3.3 Sbullonatore 8.6.2.9 

- tubista 6.2.1.2 
Scalco 5.2.2.3 

Saliniere 6.1.1.9 

Salsicciaio 6.5.1.1 Scaldachiodi di carpenteria 8.6.3.2 

Salumiere 5.1.2.2 Scalpellatore di lingotti 7.1.2.2 Il 
I 

Sandalaio 6.5.4.2 Scalpellino per pietre artificiali 6.1.1.3 

Saponaio 7.2.2.1 
Scamorzaro 6.5.1.5 

Sarchiatore 7.4.3.9 

Sarcitore 6.5.3.5 
Scamosciatore di pelli 6.5.4.1 

Sardellaro 6.5.1.1 Scanalatore di doghe 6.5.2.2 

Sarta Scannatore 6.5.1.1 
- apprendista 6.5.3.3 
- costumista 6.5.3.3 Scardassatore materassaio 6.5.3.6 
- guardarobiera 6.5.3.3 
- ricamatrice 6.5.3.3 Scaricatore 8.1.2.1 

Sarto 6.5.3.3 - alla tempera di vetrerie 7.1.3.1 

- confezionista 6.5.3.3 - di cestelle di acidulazione (galvanopla-

- di scena 6.5.3.3 stica) 7.2.2.3 

- disegnatore 6.5.3.3 - di forni 8.6.3.2 

- tagliatore 6.5.3.3 - di forni di riscaldo 7.1.2.3 
- di porto 8.1.2.9 

Sass~iolo (acciottolatore stradale) 8.6.2.2 
Scarnificatore 6.5.1.1 

Satinatore 6.2.1.8 

Saturatore di zuccherificio 7.3.2.5 Scarparo 6.5.4.2 

Sballatore 8.1.2.2 Scassatore agricolo 7.4.3.9 



Scatolaio 

Scavatore manuale 

Sceglitore 
- di articoli in ceramica 
- di cartucce 
- di piume 
- in bianco di abbozzi per pipe 
- in nero di abbozzi per pipe 

Sceneggiatore 

Scenografo . progettista 

Scenotecnico 

Schedato re 

Schedulatore flussista 

Sciabolaio 

Sciacquatore di spugne 

Sciampista 

Sciarpaio 

Sciroppista per liquori e bevande 

Scoccai o in metallo 

Scollettatore di bietole (zuccherificio) 

Scopaio 

Scortecciatore 

Numero della 
categoria 

7.2.5.2 

8.6.2.1 

7.1.3.9 
7.2.2.2 
6.5.3.5 
6.5.2.2 
6.5.2.2 

2.5.6.2 

2.5.6.2 

2.5.6.2 

4.1.4.1 

4.1.4.3 

6.2.2.9 

6.5.2.3 

5.5.3.1 

6.5.3.9 

7.3.2.8 

6.2.1.8 

7.3.2.5 

6.5.2.3 

6.4.4.0 
- addetto alla preparazione di pannelli in 

legno 7.1.4.1 

Scorzatore di sughero 

Scostolatore di foglie di tabacco 

Scrematore caseario industriale 

Scrittore 
- pubblicista 

Scritturale di bordo 

6.4.4.0 

6.5.1.6 

7.3.2.2 

2.5.4.C 
2.5.4.2 

4.1.2.9 
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Scultore 
- artistico 
- in cera 
- in gesso 
- in legno 
- in marmo 
- intagliatore 
- su ceramica 

Scuoiatore di macelleria 

Sdoganatore 

Secondo di camera 

Segalingotti di laminatoio 

Seganastro di laminatoio 

Segantino 
- a macchina 
- a mano 
- su pietra e marmi 

Segatore 
- attrezzista 
- di pietra e marmi 

Seggiolaio 

Segnalatore 
- aeroportuale 
- ferroviario 
- marittimo 

Segnarotture di tessuti 

Segnato re 
- di pelli di calzature 
- di tronchi 

Segretario generale 

Segretario 
- al ricevimento 
- comunale 
- contabile 
- di albergo 
- di alta direzione 
- di azienda 

193 -

Numero della 
categoria 

2.5.5.1 
2.5.5.1 
2.5.5.1 
2.5.5.1 
2.5.5.1 
2.5.5.1 
6.3.2.4 

6.5.1.1 

4.1.3.3 

7.4.5.9 

7.1.2.2 

7.1.2.2 

6.5.2.2 
7.4.3.5 
6.4.4.0 
6.1.1.3 

6.4.4.0 
6.5.2.3 
6.1.1.3 

6.5.2.9 

3.1.2.7 
7.4.1.2 
7.4.5.9 

6.5.3.9 

6.5.4.2 
8.5.2.1 

3.3.1.1 

4.1.2.9 
2.5.1.1 
3.3.1.2 
3.3.1.1 
3.3.1.1 
3.3.1.1 

- di congregazione (dicastero, curia 
romana) 2.5.8.1 
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- di direzione 
- di edizione 
- di legazione 
- di produzione 
- di redazione 
- di servizio 
- di sezione 
- economo 
- generale comunale 

Numero della 
categoria 

3.3.1.1 
3.4.3.6 
1.1.2.1 
3.4.3.6 
3.4.3.6 
3.3.1.1 
3.3.1.1 
3.3.1.1 
1.1.2.5 

- generale del consiglio superiore della 
p.a. 

- generale di amministrazione statale 
- generale di ordine di congregazione 
- generale provinciale 
- giudiziario 
- internazionale 
- linguistico 
- particolare 
- provinciale 
- stenodattilografo 
- tecnico 

Selciatore 

Seleziona tore 
- caseario 
- di bottoni 
- di doghe 
- di legnami 
- di pelli 
- di uva per vino 
- di vetrerie 

Sellaio 

Semaforista ferroviario 

Seminatore 

Scmoventista (mm'imento terra) 

Sensale 
- di assicurazione 
- di noleggio 

Separatore di lievito (farmaceutico) 

Seppellitore 

Serge~te maggiore 

Sericologo 

Serigrafo 

1.1.2.6 
1.1.2.6 
2.5.8.1 
1.1.2.5 
3.4.5.1 
3.3.1.7 
3.3.1.7 
3.3.1.1 
2.5.1.1 
4.1.1.1 
3.3.1.1 

6.1.2.6 

6.5.1.4 
6.5.3.9 
6.5.2.9 
6.5.2.2 
6.5.4.1 
7.3.2.8 
6.3.2.2 

6.5.4.9 

7.4.1.2 

8.5.1.1 

7.4.4.1 

3.3.4.2 
3.3.2.9 
3.3.4.2 

7.2.2.1 

8.4.5.1 

9.0.0.0 

3.2.2.9 

2.5.5.1 

Serraforme per manufatti in cemento 

Serramentista in legno 

Serrista 

Servitore 

Servo di scena 

Sessuologo 

Setacciaio in legno 

Setacciatore di cereali 

Setolatore spazzolai o 

Sfabbricatore 

Sfangatore di minerali 

Sfeltratore 

Sfibratore di tessuti 

Sfilacciatore di tessuti 

Sfilatore (tessile industriale) 

Sfogliatore 
- di legnami 
- di mica 
- pastaio 

Sforbiciatore di spugne 

Sformatore 
- alla pressa di vetrerie 
- di calzature 
- di piastrelle e laterizi 

Sfomatore 
- di ceramica 
- di laterizi 
- di tabacco 

Sfumatore profumiere 

Sgancia tenaglie 

Numero ddlJ 
categoria 

7.2.1.2 

6.5.2.2 

6.4.1.3 

8.4.2.1 

8.4.1.0 

2.4.2.9 

6.5.2.2 

7.3.2.3 

6.5.2.3 

8.6.2.1 

8.6.1.0 

6.5.3.9 

6.5.3.9 

6.5.3.9 

7.2.6.9 

6.5.2.3 
6.1.1.3 
7.3.2.3 

6.5.2.3 

6.3.2.2 
6.5.4.2 
7.1.3.9 

7.1.3.2 
7.1.3.3 
6.5.1.6 

7.2.2.1 

7.4.4.3 

I 
-j 

\ 
I 



Sganciato re 

Sgranatore di lino 

Sgrassatore 
_ con solventi galvanoplastica 
- di conceria 
- di fibre tessili 
- di lana 

Sgrossatore 
- di marmo 
- di pietra 
- di voci 

Sguattero 

Sigaraio 
- a macchina 
- a mano 

Sigarettaio 
- a macchina 
- a mano 

Silicatore di conceria 

Silosista caseario industriale 

Sincronista di centrale elettrica 

Numero della 
categoria 

8.6.1.0 

6.5.3.9 

6.5.3.5 
7.2.2.3 
6.5.4.1 
6.5.3.1 
6.5.3.9 
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6.1.1.3 
6.1.1.3 
6.3.1.3 

8.4.2.3 

7.3.2.7 
.6.5.1.6 

7.3.2.7 
6.5.1.6 

6.5.4.1 

7.3.2.2 

7.1.6.1 

Sincronizzatore di pellicole cinematografi-
che 1,\'" 3.4.3.3 

Siringatore di pasticceria industriale 

Sismologo 

Smacchiatore 
- a mano 
- di lavanderia 

Smacchino 

Smaltatore 
- d'arte 
- su vetro e ceramica 

Smerigliatore 
- di plexiglas 
- di vetrerie 

Smistatore 
- di carri ferroviari 
- di magazzino 

7.3.2.9 

2.1.1.9 

6.4.4.0 
8.4.2.5 
5.5.2.4 

6.4.4.0 

6.2.3.8 
6.3.1.6 
6.3.2.4 

6.2.2.4 
7.2.3.3 
6.3.2.2 

7.4.1.2 
4.1.3.1 

- di pezze 
- postale 

Smodellatore di cioccolata industriale 

Smussatore di lamiere 

Snervatore di lamiere 

Snocciolatore di frutti 

Sociologo 

Sodatore a macchina (tessile) 

Soffiatore 
- della celluloide 
- di tubi per illuminazione 

Soffittista di scena 

Soggetti sta cine tv 

So1catore 
- a mano 
- di suole 

So Iettatore di calzature 

Solfitatore 

Sol foratore 
_ incapocchiatore (fiammiferO 

Sommelier 
- professionale 

Sommozzatore 
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Numero della 
categoria 

6.5.3.9 
4.1.4.8 

7.3.2.6 

6.2.1.8 

6.2.1.8 

7.3.2.4 

2.5.3.2 

7.2.6.9 

7.2.3.3 
6.3.2.9 

3.4.3.6 

2.5.4.1 

8.5.1.1 
6.5.4.2 

6.5.4.2 

7.3.2.8 

6.4.1.2 
7.2.2.9 

5.2.2.9 
3.4.1.1 

6.2.1.6 

Sondato re di pozzi petroliferi e di gas 
naturali 7.1.1.3 

Soprano 

Sorvegliante 
- ai pozzi di perforazione 
_ degli apparecchi per la produzione di 

linoleum 
_ degli estrattori a solventi 
_ del caricamento delle bombole 
_ della macinazione e frantumazione di 

minerali 

2.5.6.5 

7.1.1.3 

7.2.2.9 
7.1.5.4 
7.2.2.9 

7.1.1.2 

.. 
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- della raspatrice 
- delle camere di piombo 
- delle lince aeree 
- delle lince ferroviarie 
- di acquedotto 
- di apparecchi di reazione 
- di apparecchi di sintesi 
- di biblioteca 
- di bruciatore (caldaie industriali) 
- di caldaie di riscaldamento 
- di canali 
- di celle elettrolitiche (alluminio) 
- di cimiteri 
- di grande emporio 
- di idrovore 
- di linea (catella di mOlltaggio) 
- di macinazione di cercali 
- di miniera 

Sostituto 
- avvocato dello stato 
- avvocato generale 
- procuratore militare 

Sottanaia 

Sotto brigadiere 

Sottocapo delle carceri 

Sottotenente 
- di vascello 
- farmacista 
- medico 
- veterinario 

Sottufficiale del corpo forestale 

Soubrette 

Sovrintendente 
- archivio centrale di stato 
- capo della p.s. 
- della p.s. 
- principale della p.s. 
- sanitario 
- scolastico regionale 

Spacca legna 

Spadaio 

Spagnolettaia 

Spalatore 
- di cava 
- edile 

CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI . 

Numero della 
categoria 

7.2.1.1 
7.1.5.4 
5.5.4.1 
5.5.4.1 
5.5.4.1 
7.1.5.4 
7.1.5.4 
5.5.4.1 
7.1.6.2 
5.5.4.1 
5.5.4.1 
7.1.2.5 
5.5.4.1 
5.5.4.1 
5.5.4.1 
7.1.7. I 
7.3.2.3 
5.5.4.1 

2.5.2.2 
2.5.2.2 
9.0.0.0 

6.5.3.3 

9.0.0.0 

5.5.4.5 

9.0.0.0 
9.0.0.0 
9.0.0.0 
9.0.0.0 
9.0.0.0 

5.5.4.3 

2.5.6.9 

2.5.4.5 
1.1.2.6 
5.5.4.3 
5.5.4.3 
5.5.4.3 
I. 1.2.3 
I. 1.2.4 

6.4.4.0 

6.2.2.9 

6.5.3.9 

8.4.2.4 
8.6.1.0 
8.6.2.1 

Spalmatore 
- di abrasivi (molalura di vetrz) 
- di tessuti gommati 

Numero ddla 
categoria 

7.1.3.1 
7.2.3.2 

Spanditore di brecce e conglomerati 
stradali 8.6.2.2 

Spazzacamino 

Spazzino 

Spazzolaio 

Spazzolatore 
- di metalli 
- di tessuti 

Specialista 
- al centro tiro 
- in commercio estero 
- in cure estetiche 
- in scienze dell'informazione 

Spedizioniere 
- aiuto spedizioniere 
- patentato 

SpeJeologo 

Spennatore di pollame 

Spianatore 
- di lastre di vetro 
- di legnami 
- di suole 

Spillettaio 

Spiralista 

Spiritista 

Spiritore profumiere 

Spolettaio in legno 

Sportaio in vimini 

Sportellista 

Spumantista 

Spurgatore 

Squadratore 
- di legnami 
- di pietre 
- di tufo 
- in grezzo 

8.4.2.4 

8.4.2.4 

6.5.2.3 

6.2.2.4 
6.5.3.9 

2.5.7.1 
2.5.1.4 
5.5.3.1 
2.1.1.4 

5.1.1.4 
4.1.3.1 
5.1.1.4 

2.1.1.9 

6.5.1.1 

6.3.2.2 
6.5.2.3 
6.5.4.2 

6.3.1.9 

6.3.1.9 

5.5.1.5 

7.2.2.1 

6.5.2.2 

6.5.2.3 

4.2.1.1 

7.3.2.8 

5.5.2.2 

6.4.4.0 
6.5.2.3 
6.1.1.3 
6.1.1.3 
6.4.4.0 
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Numero della Numero della 
categoria categoria 

Squartato re 6.5.1.1 - di foglie di tabacco 6.5.1.6 

Staderaio 6.3.1.9 
- di pasta 7.3.2.3 
- di reti da pesca 8.5.2.9 

Stagionatore 6.4.4.0 - di stampa per tessuti 7.2.6.5 

- caseario industriale 7.3.2.2 
- di carni 6.5.1.1 

Stenoda ttilografo 4.1.1.1 

- di vini e liquori 7.3.2.8 - in lingue estere 4.1.1.1 

Stagnatore Stenografo 4.1.1.1 

- argentatore di specchi 6.3.2.9 - commerciale 4.1.1.1 

- per immersione 7.2.2.3 
Stenotipista 4.1.1.1 

Stagnino 6.1.3.6 

Stalliere 8.5.2.9 
Stereotipista 6.3.4.5 

Stampatof6 6.3.4.9 
Sterilizzatore nel trattamento del latte 7.3.1.4 

- a cilindri per tessuti 7.2.6.5 Sterlingatore (industria chimica) 
- a griffe su tessuti 7.2.6.5 

7.2.2.9 

- a rulli per tessuti .1.2.6.5 Sterratore 
- a tampone per tessuti 7.2.6.5 
- alla pedalina 6.3.4.2 - edile 8.6.2.1 

- alla piana cilindrica 6.3.4.2 - edilizia civile 8.6.2.1 

- alla rotativa 6.3.4.4 - in opere pubbliche 8.6.2.2 

- braille 6.3.4.2 
- di caramelle 7.3.2.9 Stesore a macchina 7.2.6.9 

- di carta da parati 6.3.4.2 
- di denti artificiali 6.3.1.2 Steward 4·2.2.6 

- di fotografie 6.3.4.9 
- di fotoincisioni 6.3.4.8 

Stigliatore di canapa o gargiolo 6.5.3.9 

- di gomma 7.2.3.2 
- di maschere in cartapesta 7.2.5.1 

Stiglierista metallico 6.2.1.9 

- di materie plastiche 7.2.3.3 
- di metalli preziosi 6.3.1.6 

Stilista 2.5.5.9 

- di plexiglas 7.2.3.3 
- di quadri per tessuti 7.2.6.5 

Stimatore 

- di resina 7.2.3.3 - d'asta 3.3.3.3 

- di tessuti a pressa 7.2.6.5 - di difetti di tessuti 6.5.3.9 

- in cartapesta 7.2.5.1 
- offset 6.3.4.4 Stipaiolo 6.4.4.0 

- su banda stagnata 6.2.1.8 
- su metallo 6.2.1.8 Stipettaio in legno 6.5.2.2 

- su pelli 6.5.4.1 
- su vetro 6.3.2.2 Stiratore 6.5.3.9 

- cappellaio 6.5.3.3 
Stampi sta 6.2.2.3 - di cravatte 6.5.3.9 
- in metallo 6.2.1.8 - di matasse 7.2.6.4 

- di pelli 6.5.4.1 
Statistico 2.1.1.3 - di tessuto gommato 7.2.3.2 
- economico 2.1.1.3 - di tomaie 6.5.4.2 
- metodo logico 2.1.1.3 

Statuista 2.5.5.1 
Stiratrice 6.5.3.5 
- a mano 8.4.2.5 

Stecchinaio 6.5.2.3 - di calze 6.5.3.9 
- di pettinato (tessile industriale) 7.2.6.9 

Stenditore a mano di filati 6.5.3.2 - di tintoria e lavanderia 5.5.2.4 
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Stivalaio 

Stivatore 
- di carni e pesci 
- di magazzino 
- di manufatti in cemento 
- di tabacco 
- di tessuti 
- di tronchi 

Stock broker 

Stomatologo 

Store planner 

Storico 

Storiografo 

Stovigliaio in ceramica e terracotta 

Stracciarolo 

Straccivendolo 

Stradino 
- di miniera 

Strascino 

Strillone 

Stringaio in cuoio 

Stroncatore 

Stronchettaio 

Strumentista 
- di banda 
- elettronico 
- pneumatico 

Stuccatore 
- decoratore 
- di marmi 
- di mobili 
- figurinista 

Stufatore di emmenthal industriale 

Stuoiaio 

Subagente di assicurazioni 

CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI 

Nllmero della 
categoria 

6.5.4.2 

6.5.1.1 
8.1.2.9 
7.2.1.2 
6.5.1.6 
7.2.6.9 
8.5.2.1 

3.3.2.5 

2.4.2.3 

3.3.4.1 

2.5.3.4 

2.5.3.4 

7.1.3.2 

8.2.1.3 

8.2.1.3 

8.4.2.4 
6.1.2.5 

8.2.1.2 

8.2.1.9 

6.5.4.9 

6.4.4.0 

6.4.4.0 

2.5.6.4 
6.2.4.2 
6.3.1.9 

6.1.4.1 
6.1.1.3 
6.5.2.2 
6.1.4.1 

7.3.2.2 

6.5.2.3 

3.3.2.3 

Numero della 
categoria 

Subbiatore 6.5.3.9 

Suggeritore 3.4.3.6 

Sugheraio 6.5.2.3 
- (nella forestazione) 6.4.4.0 

Suonatore 2.5.6.4 
- di arpa 2.5.6.4 
- di basso tuba 2.5.6.4 
- di batteria 2.5.6.4 
- di chitarra 2.5.6.4 
- di clarinetto 2.5.6.4 
- di clarino 2.5.6.4 
- di contra basso 2.5.6.4 
- di controfagotto 2.5.6.4 
- di cornetta 2.5.6.4 
- di corno 2.5.6.4 
- di fagotto 2.5.6.4 
- di fisarmonica 2.5.6.4 
- di flauto 2.5.6.4 
- di flicorno 2.5.6.4 
- di oboe 2.5.6.4 
- di organo 2.5.6.4 
- di ottavino 2.5.6.4 
- di pianoforte 2.5.6.4 
- di sassofono 2.5.6.4 
- di timpani 2.5.6.4 
- di tromba 2.5.6.4 
- di trombone ' 2.5.6.4 
- di viola ':;;:111 --2.5.6.4 
- di violino li ' ';12.5.6.4 
- di violoncello <'2.5.6.4 
- di xilofono 2.5.6.4 

Superiore 
- generale di ordine religioso o congrega-

zione 2.5.8.1 
- provinciale di ordine religioso o con-

gregazione 2.5.8.1 

Supplente postale 4.1.4.8 

Svasatore di prodotti in vetro 

Sviluppatore 
- di fotografie 
- di pellicole 

Svinatore 

Svolgitore di cellophane 

6.3.2.2 

6.3.4.9 
6.3.4.9 

7.3.2.8 

7.2.3.3 



T 

Tabaccaio 

Tabacchicoltore 

Taccaio in legno 

Tacheometrista 

Tagliabillette 

Tagliabosco 

Tagliacartone (cartotecnica) 

Tagliaerba 

Taglialegna 

Tagliapiedi 

Tagliapietre 

Tagliariso 

Tagliatore 

Numero della 
categoria 

5.1.2.2 

6.4.1.1 

6.5.2.1 

3.1.2.5 

7.1.2.2 

6.4.4.0 

7.2.5.9 

8.5.1.1 

'6.4.4.0 

8.5.2.1 

6.1.1.3 

8.5.1.1 

- a macchina per produzione in serie di 
abbigliamento 

- ad arco elettrico 
- autogeni sta 
- cucitore a mano 
- di ardesia 
- di articoli in gomma 
- di biancheria 
- di bretelle 
- di busti 
- di cinte in tessuto 
- di cravatte 
- di cuoio da suola 
- di fibre tessili 
- di fodere 
- di fodere di valigeria 
- di foglie di tabacco 
- di guanti 
- di lamiera 
- di lastre e cristalli di vetro 
- di legna 
- di macelleria 
- di marocchino 
- di pelli 
- di pesce 
- di pietre preziose 
- di reggicalze 

7.2.6.3 
6.2.1.7 
6.2.1.2 
6.5.3.3 
6.1.1.3 
7.2.3.2 
6.5.3.5 
6.5.3.5 
6.5.3.5 
6.5.3.3 
6.5.3.3 
6.5.4.2 
6.5.3.1 
6.5.4.2 
6.5.4.3 
7.3.2.7 
6.5.4.2 
6.2.1.3 
6.3.2.2 
8.5.2.1 
6.5.1.1 
6.5.4.2 
6.5.4.1 
6.5.1.1 
6.3.1.6 
<6.5.3.5 
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Numero della 
categoria 

- di reggiseni 
- di similpelle ed affini 
- di sughero 
- di tomaie 
- di valigeria ed affini 
- di vegetali 
- di velluti 
- di vetro a gas 
- industriale di bobine di filato 
- ossiacetilenico 
- pastaio 

Tagliatubi di tubi per estrusione 

Talent scout 

Tallassografo 

Tamponista di pelli 

Tapparellista in legno 

Tappezziere 
- per auto 
- per mobili 

Taratore 
- di zuccheri 
- impianti trasmittenti radiotelevisivi 

Tassidermista 

Tassonomo 

Tavellaio 

Tazzaio in ceramica 

Tecnicoaddetto alla tempera di metalli 

Tecnico 
- abbattimento fumi 
- addetto ai servizi ausiliari del reattore 
- addetto esplorazioni geo fiche 
- addetto al playback 
- addetto al rilascio delle licenze pubbli-

che 
- addetto all'ufficio passaporti 
- addetto alla macchina videocassette 
- ai lavori e manutenzione audio 
- ai lavori e manutenzione video 
- al servizio rilevazione di radiazioni 

(reattore nucleare) 

6.5.3.5 
6.5.4.9 
6.5.2.3 
6.5.4.2 
6.5.4.3 
7.3.2.4 
6.5.3.3 
6.3.2.2 
7.2.6.1 
6.2.1.2 
7.3.2.3 

7.1.2.4 

3.4.3.7 

2.1.1.9 

6.5.4.1 

6.5.2.3 

6.5.3.6 
6.5.3.6 
6.5.3.6 

6.2.2.3 
7.3.2.5 
3.4.3.3 

6.5.4.1 

2.1.1.9 

7.1.3.3 

6.3.2.1 

3.1.2.2 

3.2.2.2 
3.1.1.1 
3.1.1.1 
3.4.3.6 

3.4.5.6 
< 3.4.5.6 

3.4.3.3 
3.1.2.4 
3.1.2.4 

3.1.1.1 
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Numero della 
. categoria 

- alla regia audio 
- alla regia video 
- altre energie rinnovabili (gas, vento, 

ecc.) 
- analista chimico 
- apparecchi diagnostici 
- apparechi diagnostica computerizzata 

(tac, ecografia) 
- attuario 
- calcolatore meccanico 
- calcolatore navale 
- calcolatore ottico 
- carico e scarico combustibile dell'im-

pianto nucleare 
- cartografo 
- celle solari 
- chimico 
- coltivazione giacimenti minerari 
- coltivazioni arboree 
- commerciale 
- conduttore di processo meccanico 
- conduttore di processo tessile 
- conduzione di macchine a controllo 

3.4.3.3 
3.4.3.3 

3.1.1.1 
3.1.1.2 

. 3.2.1.9 

3.1.1.4 
3.3.2.4 
3.1.2.1 
3.1.2.6 
3.1.1.1 

3.1.1.1 
3.1.1.6 
3.1.1.1 
3.1.1.2 
3.1.2.2 
3.2.2.1 
3.3.3.4 
3.1.2.1 
3.1.2.9 

numerico 3.1.2.9 
- conservazione stabilizzazione del suolo 3.2.2.2 
- consulente del lavoro 3.3.1.3 
- controllo radiazioni 3.1.1.1 
- controllo radiazioni interne ed esterne 

impianto nucleare 
- controllore di radar 
- cooperazione agricola 
- del servizio televideo 
- dell'alimentazione (nell'industria) 
- dell'ambiente 
- della catalogazione informatizzata 
- della fruizione museale 
- della riabilitazione motoria 
- della ristorazione 
- della stabilizzazione del suolo 
- delle risorse idriche 
- dentario 
- depurazione acque nere 
- di agenzia di viaggio 
- di agenzia di vigilanza 
- di apparati ad alta definizione tv 
- di apparati di ricezione da satellite 
- di apparecchi medicali 
- di apparecchiature elettroniche di 

impianti nucleari 
- di apparecchiature meccaniche di 

impianti nucleari 
- di cantiere (sistemi protettivi prospezio

ni non distruttive) 

3.1.1.1 
3.1.2.4 
3.2.2.1 
3.4.3.3 
3.1.1.7 
3.2.2.2 
3.1.1.4 
3.4.3.4 
5.3.3.2 
3.4.1.1 
3.2.2.2 
3.1.2.5 
3.2.1.4 
3.2.2.2 
3.4.1.3 
3.4.4.4 
3.1.2.4 
3.1.2.4 
3.1.1.9 

3.1.2.4 

3.1.2.1 

3.1.1.1 

Numero della 
categoria 

- di controllo di qualità industriale 
- di dialisi 
- di effetti speciali elettronici 
- di effetti speciali ottici 
- di effetti 'speciali sonori 
- di esercizio (distribuzione gas ed elet-

tricità) 
- di immunodiagnostica 
- di impianti di depurazione 

, - di impianti elettrici corrente forte 
- di impianti solari di riscaldamento 
- di insetticidi naturali 
- di interconnessione con sistemi com-

plessi 
- di laboratorio chimico 
- di laboratorio medico di analisi 
- di laboratorio sperimentale radio tv 
- di lotta biologica guidata 
- di micropropagazione 
- di monitoraggio acqua 
- di monitoraggio antincendi boschivi 
- di monitoraggio aria 
- di oleifici sperimentali 
- di programmazione e produzione cine 

tv 
- di radar 
- di radiologia 
- di ricerca operativa 
- di rilevamento di campo elettromagne-

3.1.2.9 
3.2.1.9 
3.4.3.3 
3.4.3.3 
3.4.3.3 

3.1.2.9 
3.2.1.9 
3.2.2.2 
3.1.2.3 
3.1.2.5 
3.2.2.1 

3.1.1.3 
3.1.1.2 
3.2.1.9 
3.1.2.4 
3.2.2.1 
3.2.2.1 
3.2.2.2 
3.2.2.2 
3.2.2.2 
3.2.2.9 

3.4.3.3 
3.1.2.4 
3.2.1.7 
3.1.1.5 

tico 
- di ripresa in alta definizione 
- di scavo :[f:, .~ 

3.1.2.4 
ì.':.' 3.4.3.3 
!~!:..;:;;; 3.4.3.4 

- di scienze forestali ;1 L: 

- di servizi "a valore aggiunto" 
: L : Ili" 3.2.2.1 
1) ':!!i 3.1.1.4 

- di sistemi di burotica 
- di statistica sanitaria 
- di trasmettitore radio tv 
- di trattamento delle strutture (vetustà 

dei monumenti) 
- di trattamento delle superfici 
- di ufficio turistico 
- di volo 
- diagnostico con tecnologie avanzate 

(nucleari,chimiche) 
- disinquinamento mare 
- dosimetrista 
- effetti speciali televisivi 
- elettroencefalografista 
- elettronico 
- esperto automazione abitazioni 
- esperto cad-cam 
- esperto del recupero dei terreni 
- esperto di amministrazione del perso-

nale 
- esperto di antinfortunistica 

3.1.1.4 
3.1.1.5 
3.1.2.4 

3.2.2.2 
3.2.2.2 
3.4.1.3 
3.1.2.7 

3.2.1.9 
3.2.2.2 
3.1.1.1 
3.4.3.3 
3.2.1.9 
3.1.2.4 
3.1.2.9 
3.1.1.4 
3.2.2.2 

3.3.1.3 
3.4.4.2 



Numero della 
categoria 

- esperto in fibre ottiche 
- esperto in miglioramento genetico 

animale 
- esperto in shatzu ed altre terapie 

orientali 
- esperto office automation 
- esperto trattamento riciclaggio prodot-

ti industriali tossici 
- forestale 
- impatto e sicurezza ambientale nell'in-

dustria 
- impianti incenerimento rsu 
- in allevamento di ungulati 
- in bionica 
- in biotecnologia 
- in computer grafico 
- in medicina nucleare 
- in scienze della produzione animale 
- in tecnologie dell'informatica 
- inquinamento acustico 
- inquinamento elettromagnetico 
- installatore di impianti radiofonici 
- installatore di impianti televisivi 
- isolamento termico fabbricati 
- laboratorio fertilizzanti (agraria) 
- laser 
- laser (settore spettacolo) 
- laureato 
- librario 
- localizzazione e costruzione discariche 

controllate 
- manutentore di impianto nucleare 
- manutenzione del reattore, soffianti e 

scambiatori dicalore 
- meccanico (attrezzista-manutentore) 
- merceologo 
- metallografo 
- metalloscopista 
- ~ucleare 
- oleario 
- operatore agricolo biologico 
- orti colto re 
- paramedico assistenza medica di ur-

genza 
- per apparecchiature elettriche di im-

pianti nucleari 
- per il disinquinamento biologico 
- per l'assistenza ai giovani handicappati 
- per la gestione e manutenzione ed uso 

robots industriali 
- per la lucidatura di cartoni animati 
- per la preparazione di verniciature 

3.1.2.4 

3.2.2.1 

3.2.1.5 
3.1.1.4 

3.2.2.2 
3.2.2.1 

3.2.2.2 
3.4.4.5 
3.2.2.1 
3.2.2.2 
3.1.1.2 
3.1.1.4 
3.2.1.7 
3.2.2.1 
3.1.1.3 

.3.2.2.2 
3.2.2.2 
3.1.2.4 
3.1.2.4 
3.1.2.5 
3.2.2.1 
3.1.2.9 
3.4.3.6 
2.6.2.0 
3.4.3.4 

3.4.4.5 
3.1.1.1 

3.1.1.1 
3.1.2.1 
3.1.1.7 
3.1.2.2 
3.1.2.2 
3.1.1.1 
3.2.2.1 
3.2.2.1 
3.2.2.1 

3.2.1.2 

3.1.2.3 
3.2.2.2 
3.4.4.2 

3.1.2.9 
3.4.3.3 

industriali 3.1.2.9 
- per la produzione di biocombustibili 3.1.1.2 
- per la vendita di prodotti chimici . 3.3.4.1 
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Numero della 
categoria 

- per utilizzazione delle terre marginali 
- polmonare e della respirazione 
- ponti radio 
- pubblicitario 
- recupero calore in cascata 
- rilevatore geofisico 
- riparatore di computer 
- riparatore di impianti trasmittenti 

televisivi 
- risparmio energia industriale 
- sanitario 
- schermografico 
- selezionatore nuove specie vegetali 
- selezione automatica dei rifiuti solidi 

urbani 
- sicurezza banca dati 
- sistemista radiocomunicazioni 
- smaltimento rifiuti sanitari 
- sonorizzatore ci ne tv 
- specialista di applicazioni informatiche 
- specialista di sistemi di programmazio-

ne 
- specialista in acquacoltura 
- statistico 
- statistico di controllo di qualità 
- taratore elettrotecnico 
- teatrale 
- turismatica (per ottimizzare gestione 

sistemi integratO 
- vivaista 

Tecnologo 
- alimentare 
- alimentare e bioalimentare 

Tegolaio 

Telaista 
- industriale 
- per biciclette 
- per motociclette 

Telecronista 

Telefonista 
- addetto agli ordini nei magazzini 

all'ingrosso 

3.2.2.1 
3.2.1.9 
3.1.2.4 
3.3.3.6 
3.1.1.1 
3.1.1.1 
3.1.2.4 

3.4.3.3 
3.1.1.1 
5.4.1.0 
3.2.1.7 
3.2.2.1 

3.4.4.5 
3.1.1.3 
3.1.2.4 
3.4.4.5 
3.4.3.3 
3.1.1.3 

3.1.1.3 
3.2.2.1 
3.1.1.5 
3.1.1.5 
3.1;2.3 
}.4.3.6 

3.1.1.4 
3.2.2.1 

3.4.1.1 
3.1.1.7 

7.1.3.3 

7.2.6.2 
6.2.3.1 
6.2.3.1 

2.5.4.2 

5.1.1.9 

. Telefotografo fototecnico 6.3.4.8 

Telegrafista 4.2.2.4 

Telemetrista 6.3.1.9 

Telescriventista stenografo 4.2.2.5 
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Numero della Numero della 
categoria categoria 

Teletipista 4.1.1.1 - di tappeti a mano 6.5.3.2 
. - di tappeti industriali 7.2.6.2 

Tellinaio 6.4.5.2 - di tessuti speciali 7.2.6.2 
- ambulante 8.2.1.2 - di velluti 7.2.6.2 

- jacquard . 7.2.6.2 
Temperatore di cioccolata industriale 7.3.2.6 - metallico 7.2.1.9 

Tenaglista di laminatoio 7.1.2.2 
Timoniere 7.4.5.1 

Tenditore di fili e cavi 6.1.2.2 
Tinaio 6.5.2.9 

Tenente 9.0.0.0 
- colonnello 9.0.0.0 Tinaiolo 7.3.2.8 
- colonnello farmacista 9.0.0.0 
- colonnello medico 9.0.0.0 Tinteggiatore 
- colonnello veterinario 9.0.0.0 - di valigeria 6.5.4.3 
- di vascello 9.0.0.0 - su macchinari per cartotecnica 7.2.5.2 
- farmacista 9.0.0.0 
- generale 9.0.0.0 Tintore 
- generale medico 9.0.0.0 

- artigianale di tessuti 6.5.3.9 
- medico 9.0.0.0 
- veterinario 9.0.0.0 

- di abiti e tessuti 5.5.2.4 
- di fibre in fiocco 7.2.6.4 

Tenore 2.5.6.5 - di tessuti 7.2.6.4 
- industriale di filati 7.2.6.1 

Teologo 2.5.8.9 
Tipografo impressore 6.3.4.2 

Teosofo 2.5.8.9 

Terapista 
Tirabarre di laminatoio 7.1.2.2 

- del linguaggio 5.3.3.2 Tirabillette di laminatoio 7.1.2.2 
- della riabilitazione motoria 5.3.3.2 
- occupazionale 2.6.5.1 

Tiralamiere di laminatoio 7.1.2.2 

Term!nalista 4.1.1.2 
Tiratore ., 

Termofrigorista 6.2.3.6 - di lastre di vetro 7.1.3.1 
- di pasta alimentare 7.3.2.3 

Termoidraulico 6.1.3.6 - di reti da pesca 8.5.2.9 

Termometrista 6.3.1.9 
Tiratubo di trafilatoi per metalli 7.1.2.4 

Termosifonista 6.1.3.6 
Tisiologo 2.4.3.6 

Terracottaio 6.3.2.1 

Terrazziere 
Titolatore di laboratorio (impianti chimiCI) 7.1.5.6 

8.6.2.1 
- agricolo 8.5.1.1 Titolista 3.4.3.2 
- edilizia civile 8.6.2.1 
- in opere pubbliche 8.6.2.2 Tolettista di cani 8.5.2.9 

Tesoriere 3.3.1.2 
- di banca 3.3.2.2 Tondinaio di vetreria 7.1.3.9 

Tessitore Toraro 6.4.2.1 
- a macchina 7.2.6.2 
- a mano 6.5.3.2 Torchiatore 
- campionarista 7.2.6.2 - di tabacchificio 7.3.2.7 
- di ciniglia 7.2.6.2 - di vinacce 7.3.2.8 



T orchista pastaio 

Torci filo 

Torcitore 
- di filati 
- di funi metalliche 

Torcoliere 

Tornitore 
- di isolatori in vetro e ceramica 
- di marmo 
- di metalli 

Torrefattore 
- di caffè 
- di semi di cacao 

Tosatore 
- di cani 
- di pecore 

Tossicologo 

Tracciatore 
- di cantiere 
- di carpenteria 
- di cilindri 
- di plexiglas 
- navale 
- su lamiera 

Trader 
- generale (broker estero) 
- specializzato di settore 

Traduttore 
- di testi 
- in simultanea 
_\ interprete di lingue rare 
- tecnico 

Trafilatore 
- di articoli in gomma 
- di barre 
- di materie plastiche 
- di metalli preziosi 
- di tubi metallici 
- di vetreria 
- pastaio 
- per metalli 

Traforatore a fiamma 

Traghettatore 

Numero deJ1a 
categoria 

7.3.2.3 

6.5.3.1 

7.2.6.1 
7.2.1.9 

6.3.4.2 

7.1.3.9 
6.1.1.3 
7.2.1.1 

7.3.2.6 
7.3.2.6 

8.5.2.9 
. 8.5.2.9 

2.3.1.2 

6.2.1.3 
6.2.1.3 
6.2.2.2 
7.2.3.3 
6.2.1.3 
6.2.1.3 

3.3.4.2 
3.3.4.2 

2.5.4.3 
2.5.4.3 
2.5.4.3 
2.5.4.3 
2.5.4.3 

7.2.3.2 
7.1.2.4 
7.2.3.3 
6.3.1.6 
7.1.2.4 
7.1.3.1 
7.3.2.3 
7.1.2.4 

6.2.1.2 

7.4.5.3 

PARTE TERZA 203 

Numero deJ1a 
categoria 

Tramoggiatore di vinificazione 7.3.2.8 

Tramoggiere di granaglie 7.3.2.4 

Tramoggista per manufatti in cemento 7.2.1.2 

Tramviere 7.4.2.3 

Tranciatore 
- a caldo di metalli 
- a freddo di laminati metallici 
- a fustelle di conceria 
- di articoli in gomma 
- di materie plastiche 
- di pelli 
- di pelli di calzoleria 
- di suole 
- di tacchi e sottotacchi 
- di valigeria 

Trapanista 
- di materie plastiche 
- di precisione 

Trapezista 

Trapiantatore 

Trapuntaio tapezziere 

Trascrittore di musica 

Trasportatore 
- (camionista) 
- di tronchi 

Trattore 

Traumatologo 

Travasatore di vini e liquori 

Traversaio 

Traversaro per uso ferroviario 

Trefolatore 

Tricromista 

Trinciatore di foglie di tabacco 

Trippaio 

7.1.2.4 
7.1.2.2 
6.5.4.1 
7.2.3.2 
7.2.3.3 
6.5.4.1 
6.5.4.2 
6.5.4.2 
6.5.4.2 
6.5.4.3 

7.2.1.1 
7.2.3.3 
6.3.1.1 

2.5.6.9 

6.4.1.3 

6.5.3.6 

2.5.6.4 

8.1.2.9 
7.4.2.4 
8.5.2.1 

5.2.2.2 

2.4.3.3 

7.3.2.8 

6.4.4.0 

7.2.4.0 

7.2.1.9 

6.3.4.2 

7.3.2.7 

8.2.1.2 
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Trituratore di carni 

Trivellatore 
- di pozzi artesiani 
- di pozzi di gas naturali 
- di pozzi petroliferi 

Trivellista 

Trolleista ferroviario 

Tronchettaio 

Trovarobe 

Truccatore estetico 

Tubista 
- in cemento 
-in ceramica e terracotta 
- in gomma 
- navale 

Tubocrusca (moliwra cereali) 

Tubofarina 

Tumulatore 

Turbinista 
- (petrolchimica) 
- a vapore (centrale elettrica) 

Turbosabbiatore di vetreria 

Turnante 
- di portineria 

Turnista 
- di centri idrici 

Tutor 

u 

Uccellatore 

Uditore giudiziario 

Ufficiale 
- del corpo forestale 
- di coperta (marina mercantile) 

CLASSIFICAZIONE- DELLE PROFESSIONI 

Numero della 
categoria 

·6.5.1.1 

7.1.1.3 
7.1.1.3 
7.1.1.3 

7.4.4.2 

7.4.1.2 

6.4.4.0 

8.4.1.0 

5.5.3.1 

7.2.1.2 
7.1.3.2 
7.2.3.2 
6.2.1.9 

7.3.2.3 

7.3.2.3 

8.4.5.9 

7.1.5.5 
7.1.6.1 

6.3.2.9 

5.2.1.3 

7.1.6.4 

2.6.5.9 

6.4.5.4 

2.5.2.4 

3.4.5.3 
3.1.2.6 

- di dogana 
- di finanza 

. - di macchina (marina mercantile) 
- di polizia giudiziaria 
- di rotta aerea 
- di stato civile 
~ esattoriale 
- giudiziario 
- marconista 
- metereologo 
~ postale 
- radioelettricista 
- sanitario 

Numero della 
categoria 

3.4.5.4 
3.4.5.4 
3.1.2.6 
5.5.4.3 
3.1.2.7 
4.1.4.1 
4.2.1.5 
3.4.5.1 
4.2.2.4 
9.0.0.0 
4.1.4.8 
9.0.0.0 
2.4.1.1 

Uniformizzatore di cascami di gomma 
rigenerati 7.2.3.2 

Uomo 
- di fatica 
- di garage 

Urbanista 

Urologo 

Usciere 
- ricevitore postale 

Utensilista 

v 

Vaccaro 
- mungitore 

Vagonista caricatore (mlÌliere e cave) 

Valigiaio 

Valletto (usciere annunciatore) 

Vallivo di pesca in laguna 

Valutatore proprietà immobiliari 

Vangatore 

Vaporizzatore 
- (tabacchificl) 
- addetto al trattamento del legno 

Vasaio 

8.1.2.9 
8.4.2.3 

2.2.2.0 

2.4.2.9 

8.1.1.1 
8.1.2.3 

6.2.2.3 

6.4.2.1 
8.5.2.9 

8.6.1.0 

6.5.4.3 

8.1.1.1 

6.4.5.2 

3.3.4.5 

8.5.1.1 

7.3.2.7 
6.5.2.1 

6.3.2.1 



Numero della 
categoria 

Vaschista per impasti di manufatti in 
cemento 

Velinatore di cartiera 

Vendemmiatore 

Venditore 
- ambulante 
- ambulante di biglietti di lotteria 
- ambulante di chincaglierie 
- ambulante di dolciumi 
- ambulante di generi alimentari 
- ambulante di indumenti ed oggetti 

usati 
- ambulante di tessuti 
- di frutti di mare 
- di indumenti e oggetti usati 
- di libri 
- di scarpe 
- prodotti finanziari e azionari 
- senior (in impresa di assicurazione) 

Venereologo 

Ventilatorista 

Ventriloquo 

Verduraio ambulante 

Vergaro 
- colono 
- pastore 

Verificatore 
- di bobine 
- di carri ferroviari 
- di carte valori 
- di contatori 
.:.. di fiammiferi 
- di filiere per filati 
- di linee elettriche 
- di pezze 
- di pompette 
- di rottami 
- di tessuti 
- di tessuti stampati 
- ordinativi 
- postale 

Verniciatore 
- a fuoco 
- a macchina auto~tica 
- a mano 
- a spruzzo 

7.2.1.2 

7.1.4.3 

6.4.1.2 

8.2.1.9 
8.2.1.9 
8.2.1.3 
8.2.1.2 
8.2.1.2 

8.2.1.3 
8.2.1.3 
8.2.1.2 
5.1.2.2 
5.1.2.2 
5.1.2.2 
3.3.2.1 
3.3.2.3 

2.4.2.9 

6.2.3.6 

2.5.6.9 

8.2.1.1 

6.4.3.0 
6.4.2.2 

4.1.2.3 
7.2.6.1 
7.4.1.2 
6.3.4.9 
8.1.1.2 
7.2.2.9 
7.2.6.1 
6.2.4.1 
6.5.3.9 
7.2.6.1 
7.1.2.9 
6.5.3.9 
7.2.6.5 
8.1.1.9 
8.1.1.2 

6.2.3.8 
7.1.7.9 
6.2.3.8 
6.2.3.8 

PARTE TERZA 

- all'aerografo 
- di bordo 
- di calzature 
- di ceramiche 
- di insegne 
- di strumenti musicali 
- di valigeria 
- letterista 

Verricellista 

Vescovo 
- episcopale 
- generale 

Veterinario 
- comunale 
- di confine 
- di porto 
- dirigente 
- ptovinciale 

Vetraio 
- molatore 

Vetrinista 

Viaggiatore di commercio 

Vibratore di voci 

Vicario parrocchiale 

Vice 
- ambasciatore 
- avvocato dello stato 
- avvocato generale 
- cancelliere 
- commissario della p.s. 
- conservatore 
- intendente 
- ispettore della p.s. 
- parroco 
- prefetto 
- prefetto ispettore 
- procuratore militare 
- questore 
- questore aggiunto della p.s. 
- referendario del consiglio di stato 
- referendario della corte dei conti 
- segretario 
- sovrintendente della p.s. 

205 

Numero della 
categoria 

6.2.3.8 
6.2.3.8 
6.5.4.2 
6.3.2.4 
6.2.3.8 
6.2.3.8 
6.5.4.3 
6.2.3.8 

7.4.4.3 

2.5.8.1 
2.5.8.1 

2.3.1.5 
2.3.1.5 
2.3.1.5 
2.3.1.5 
1.1.2.3 
2.3.1.5 

6.1.3.5 
6.3.2.2 

5.1.3.3 

3.3.4.6 

- 6.3.1.3 

2.5.8.1 

1.1.2.1 
2.5.2.2 
2.5.2.2 
2.5.1.7 
2.5.1.7 
2.5.4.5 
2.5.4.5 
3.4.5.2 
2.5.8.1 
1.1.2.2 
1.1.2.2 
9.0.0.0 
1.1.2.2 
2.5.1.7 
2.5.2.4 
2.5.2.4 
3.3.1.1 
5.5.4.3 

Videocompositore su sistema computeriz
zato 6.3.4.3 
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Numero della 
categoria Numero della 

categoria 

Videografico ideatore ed animatore . 3.4.3.3 VuIcanologo 2.1.1.9 
Vigilatricc - geo-tellurico 2.1.1.9 
- d'infanzia 5.5.3.3 Vuota cassette 8.1.2.3 - di bambini 5.5.3.3 

Vuotatempera - di colonia 5.5.3.3 6.3.2.2 
- scolastica 5.5.3.3 Vuotatore 

Vigile - di forno da ceramica 8.6.3.2 
- . annonario 5.5.4.2 - di forno da laterizi 8.6.3.2 
- . campestre 5.5.4.2 - di pozzo nero 5.5.2.3 
- comunale 5.5.4.2 
- dcI fuoco 5.5.4.4 

" - privato notturno 5.5.4.6 X " 

.:... sanitario 5.5.4.2 
- urbano 5.5.4.2 
- veterinario 5.5.4.2 

Xilografo 
Vignaiolo 6.4.1.2 - (poligrafico) 6.3.4.2 

'Vinaio 5.1.2.2 - riproduttore 6.3.4.6 
- ambulante 8.2.1.2 

Vinificatore 7.3.2.8 
Virologo 2.4.2.6 Z 
Visagista 5.5.3.1 
Visitatore Zappatore 8.5.1.1 
- ·di dazio 8.1.1.1 Zavorratore navale 7.4.5.4 - di dogana 8.1.1.1 
~ di pezze 6.5.3.9 Zincatore 7.2.2.3 

Visual Zincografo 6.3.4.5 
- jockey 3.4.3.6 Zoccolaio 6.5.4.2 - merchandiser 3.3.4.1 

Visualizer 3.3.3.6 
Zolfataio 6.1. 1.9 

Viticoltore 6.4.1.2 
Zoologo 2.3.1.1 
- forestale 3.2.2.1 Vivaista 6.4.1.3 

Zootecnico 3.2.2.1 Vongolaro 8.5.2.9 
Zuccaraio 8.2.1.2 Vulcanizzatore 
Zuccheratore di melassa 7.3.2.5 - di pennelli e spazzole 6.5.2.3 

- di pneumatici 7.2.3.1 Zuccheriere 7.3.2.5 

i· 

I 
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TABELLA DI RAGGUAGLIO TRA LA CLASSIFICAZIONE DELLE 
PROFESSIONI 1991 E LA CLASSIFICAZIONE 1981 

Numero di categoria Numero di categoria Numero di categoria Numero di categoria Numero di categoria Numero di categoria 
o sottoclasse della o sottoclasse della o sottoclasse . della 

della classificazione classificazione della classificazione classificazione della classificazione c1assificnzione 
1981/71 1991 1981/71 1991 1981/71 1991 

- 1111 171 2111 181/182 2514 

- 1112 172 2112 221 2515 

- 1113 181 2113 221/971 2516 

- 1114 226 2114 
221/223/251 2517 

1119 171/172 2119 - - 2519 
217/221 1121 

2211 
2212 2521 

217/221/252 1122 174 2213 152 2522 
2214 

141/162 1123 2215 153 2523 

115/217 1124 2524 173 2216 151 2529 221 1125 174 2219 
217/221 1126 175 2220 181 2531 

314 1129 2311 117 2532 
163 2312 

151/152 1131 - 2533 
1132 

117 2534 
- 1139 2313 161 2314 - 2535 -
221 1141 

117 2539 
- 1142 162 2315 

121 2541 
221 1149 148 2316 2542 

311/312/313 1211 144 2319 117/922 2543 

211 1212 141 2410 117 2544 
1213 142 2421 222 2545 

148 2422 2546 212 1214 117 , 143 2423 2549 
213 1215 

2424 122 2551 
211 1216 142 2425 

1217 2426 587 2552 
2429 

122 2553 
211/213/724 1219 

2431 122/177 2559 
314 . 1221 2432 

1222 2433 123/124/125 2561 
214 2434 221 

1223 142 2435 
2436 

215 1224 2437 122/123 2562 ·2438 
216 1225 2439 123/125 2563 

214 1226 124 2564 
1227 221 2511 

182 2512 124/125 2565 

123 1229 182/211 2513 121/125 2569 

: ! 
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Numero di categoria Numero di categoria Numero di categoria Numero di categoria Numero di categoria Numero di categoria 

o sottoclasse della o sottoclasse della o sottoclasse della 

della classificazione classificazione della classificazione classificazione della classificazione classificazione 

1981/71 1991 1981/71 1991 1981/71 1991 

126 2571 177/624 3124 221 3332 

- 2579 176 3125 177 3333 

131/132 2581 821 3126 191 3334 

133 2589 831 3127 - 3335 

2611 833 3128 121 3336 
2612 
2613 177/191/192 3129 - 3339 
2614 

III 2615 148 3211 215 3341 
2616 

146 3212 723 2617 3342 
2618 3213 3343 2619 147 3214 724 3344 

- 2620 
3345 

148 3215 

2631 723/724 3346 

2632 
145 3216 

724 3349 
112 2633 147 3217 

2634 - 3411 
2635 148 3219 
2639 933 3412 

161 3221 
2641 724/912 3413 
2642 - 3222 
2643 177 3419 

113 2644 161 3229 
2645 114 3421 
2646 191/217/221 3311 
2649 229 116 3422 

114 3423 - 2651 
182/229 3312 116 3424 

115 2652 
221 3313 - 3425 - 2653 
- 3314 114/116 3429 - 2654 
229/239 3315 124 3431 - 2659 
182/229 3316 122/584/912 3432 

177/179 3111 922 3317 624/587 3433 
177/191/192 3112 191 3319 - 3434 

3113 724 3321 
177/226 3114 177 3435 

229/724 3322 123/124/221 
- 3115 3436 

724 3323 624/724 

178 3116 177 3324 125 3437 

161 3117 724 3325 239/624 3439 

- 3119 - 3326 921 3441 

3121 724 3329 - 3442 
177 3122 

3123 - 3331 - 3443 
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. ! 

N umero di categoria Numero di categoria Numero di categoria Numero di categoria Numero di categoria Numero di categoria 
o sottoclasse ' della o sottoclasse della o sottoclasse della 

della classificazione classificazione della classificazione classificazione della classificazione classificazione . 1981/71 1991 1981/71 1991 1981/71 1991 

965 3444 239 4145 221/723 5129 

- 3445 584 4146 931 5131 

3446 221/724 4147 725 5132 - 5133 

964 3447 239 4148 
723/725 5139 4149 

971 3449 229/235/239 4211 731 5211 

177/182/223 3451 229 4212 911/941 5212 

251 3452 221 4213 741 5213 
3453 

229 4214 746 5219 
239 3454 

239 4215 742 5221 
177 /221/239 3455 

. 724 4216 731/732 5222 

- 3456 
239/971 4217 743/744 5223 

224/225 3459 
- 4218 732/745 5224 

231 4111 
239 4219 - 5229 

232 4112 
- 4221 116 53\0 

192 4113 
- 4222 - 5320 

221 4114 
221 4223 - 5331 

239/963 4119 
237/621 4224 142/148 5332 

229 4121 
237 4225 - 5339 

229/239 4122 
933 4226 116 5341 

239 4123 - 4227 
\ - 5342 

- 4124 - 4228 

922 4229 116 5343 
4125 

239 4126 711 
4127 

5111 116/125 5344 
711/722 5112 

912 5349 - 4128 
- 5113 

146/148 54\0 148/182/239 4129 
212/842 5114 

239 4131 214/911 5511 
723 5115 

- 4132 214/933 5512 
221 5119 

227 4133 
228/722 5121 - 5513 

- 4139 711/712/723 923 5514 

192/239 4141 732/841/971 5122 5515 

4142 711/722 5123 - 5519 -
239 4143 5124 5521 - 951 5522 
171/229 4144 723 5125 5523 
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1/ 
Numero di categoria Numero di categoria Numero di categoria Numero di categoria o sottoclasse della o sottoclasse della della classificazione classificazione della classificazione classificazione 1981/71 1991 1981/71 1991 

535/942 5524 612 6133 
5529 

634 6134 
941 5531 615 6135 
961 5532 632/633 ,6136 
114/148 5533 622 6137 
724/221 5534 562/612/633 6139 

634 
5535 

614 6141 912J711 ,5536 
615 6142 961 5539 
614 6143 414/617/963 5541 

965 
6149 

146/254/963 5542 421 6211 965 

254 5543 452 6212 
5544 

451/453 6213 
254/963 5545 451/566 6214 
965 5546 

6215 
746/963 5549 843 6216 
912 5551 452 6217 177/912 5559 

412 6111 453 6218 
6112 

442/453 6219 
462 6113 431 6221 
412 6114 421/433/462 6222 
414 6115 434 6223 

,412/414/462 6119 432/433 6224 
612/613 6121 431/436/453 6229 
613 6122 441/442 6231 
566/615 6123 442 6233 
451 6124 6234 
616 6125 442/623 6235 
615 6126 442/634 6236 
612/615 6129 433/564/568 6237 

6131 445/441 6239 615 ' 
6132 

621/622/623 6241 

N umero di categoria Numero di categoria 
o soUoclasse della 

della classificazione classificazione 
1981/71 1991 

Numero di categoria 
o sottoclasse 

della classificazione 
1981/71 

623/624 6242 
6243 -

625 6244 
313/324 

622/626 6245 313 

622/623/965 6249 313/324 

441/444 63 II 313/321/324 

443 6312 
331 

5'j4 6313 341 

466 6314 342 

436/444 6315 341/342 

515 
435 6316 512 
436/444 6319 513 

461/464 6321 
177/517 

517 
463/466/467 6322 521/522 
467 6323 -6324 

561/565/569 
463 6329 561/562/568 

467/562/563 6331 
567/569 

582 561/562/565 
566 

6332 
531/532 

6339 531/533/541 
584 6341 542/543/544 
585/586 6342 543 

6343 541/545 
585 6344 547 
585/586 6345 531/534/537 
436/586/587 6346 542/544/546 

588 6347 551/554 
585/587 6348 552/554 
587 6349 
311/312 6411 

553/554 

6412 312/322 
6413 

551/552/553 
554 

6414 
412/414 

414/462 

APPENDICE 

Numero di categoria Numero di categoria Numero di categoria 
della o sottoclasse della 

classificazione della classificazione classificazione 
1991 1981/71 1991 

6419 411 7113 

6421 332 7119 
6422 421 7121 6423 

7122 6424 421/422 7123 
6425 

422 7124 6429 
414/579 7125 

6430 
421 7129 

6440 
463 7131 

6451 
464 7132 6452 

6453 465 7133 
6454 463/464/465 7139 
6459 581/582 7141 
6511 581/583 7142 
6512 581 7143 
6513 - 7149 
6514 571/579 7151 
6515 461/579 7152 
6516 7153 579 7154 6519 

6521 573/579 7155 

6522 571 7156 

6523 572/579 7159 

621 7161 
6529 

634 7162 

6531 621 7163 

6532 7164 

6533 621 7169 

6534 - 7171 

6535 - 7172 

6536 - 7179 

6539 432/433/434 7211 453 

6541 461 7212 

6542 414/461 7213 

436 7219 
6543 

578/579 7221 

6549 577 7222 

423 7223 
7111 - 7224 
7112 576/579 7229 

Numero di categoria 
o sottoclasse 

della classificazione 
1981/71 

574 

575 

574/575 

561/562 

582 

581/582 

192/532/534 

532/533/542 

534/544 

531/534/535 
544 

533/535/536 

192/238/531 
532/533/534 
537/544 

442 

623 

623/625 

-
563 

-
623 

-
519 

-
517 

-
517 

511/519 

514 

519 

521/522 

518 

513/519 

811 

813 

812 

811 

213 

Numero di categoria 
della 

classificazione 
1991 

7231 
7232 

7233 

7239 

7240 

7251 

7252 
7259 

7261 

7262 

7263 

7264 

7265 

7269 

7271 

7272 

7273 -
7274 

7275 

7276 

7279 

7311 

7312 

7313 

7314 

7319 

7321 

7322 

7323/7324 

7325 

7326 

7327 

7328 

7329 

7411 

7412 

7413 

7419 

; 

l' 
I 

• ! 
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Numero di categoria Numero di categoria Numero di categoria Numero di categoria Numero di categoria Numero di categoria 

o sottoclasse della o sottoclasse della o sottoclasse della 
della classificazione classificazione della classificazione classificazione della classificazione classificazione 

1981/71 1991 1~81/71 1991 1981/71 1991 

814 7421 239 8112 942 8425 

814 7422 239 8119 - 8429 

812 7423 851/852 8121 746/941 8431 

814 7424 592 8122 548/942 942 

814/816 7429 236 8123 746/961 88439 

7431 236/592 8129 965/963 8441 
7432 

323 7433 8211 963 8449 
7434 713 8212 
7435 8213 971 8451 
7439 8219 8459 

815 7441 8221 
321 8511 

746 8222 8519 
617 7442 8229 

321 8521 
815 7443 8311 

963 8318 324 8529 
815 7444 

146/963 8321 
413 8610 

617/815 7449 
619 8621 

824 7451 146/963 8329 
615 8622 

822 7452 746 8410 
415 8625 

823 7453 961 8421 
441 8631 

824 7454 961 8422 

824 
423/463/465 8632 7459 952 8423 445/436/561 

963 8111 951 8424 421/422/579 8639 



TABELLA 'DI RAGGUAGLIO 
TRA LA CLASSIFICAZIONE ITALIANA E LA CLASSIFICAZIONE 

INTERNAZIONALE TIPO DELLE PROFESSIONI (*) 

CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE TIPO 
DELLE PROFESSIONI (Edizione 1988) 

GRANDE GRUPPO 1: LEGISLATORI, ALTI FUNZIO
NARI GOVERNATIVI E DIRIGENTI DI AZIENDE 
PRIVATE 

111 - Legislatori 

112 - Dirigenti organismi governativi 

113 - Capi tradizionali di villaggio 

114 - Dirigenti di organismi colletivi di speciale interesse 

121 - Direttori generali e responsabili di grandi aziende 

122 - Direttori di produzione e di gestione 

123 - Altri dirigenti di grandi aziende 

131 - Direttori ed imprenditori di meçlie e piccole aziende 

GRANDE GRUPPO 2: PROFESSIONISTI DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 

211 - Fisici, chimici e professionisti correlati 

212 - Matematici, statistici e professionisti correlati 

213 - Professionisti di infonnatica 

214 - Architetti, ingegneri e professionisti correlati 

221 - Professionisti di scienze della vita 

222 - Professionisti della salute (esclusi 223) 

223 - Professionisti dell'assistenza infennieristica specializzata 

231 - Docenti universitari 

232 - Insegnanti di scuola media e superiore 

233 - Insegnanti di scuola elementare e materna 

234 - Ir.segnanti di scuole speciali 

235 - Altri professionisti dell'insegnamento scolastico 

241 - Professionisti della gestione aziendale 

242 - Professionisti legali 

243 - Archivisti bibliotecari e correlati 

244 - Professionisti delle scienze sociali e correlati 

245 - Scrittori, artisti, attori e correlati 

246 - Sacerdoti ed assimilati 

GRANDE GRUPPO 3: PROFESSIONI INTERMEDIE E 
TECNICI 

311 - Tecnici di scienze fisiche ed ingegneria 

CLASSIFICAZIONE ITALIANA 

1.1.1 

1.1.2 - 1.1.3 

1.1.4 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.1 - 1.2.2 

2.1.1.1 - 2.1.1.2 

2.1.1.3 

2.1.1.4 

2.2.1 - 2.2.2 

2.3.1 

2.4.1 - 2.4.2 - 2.4.3 

2.6.1 - 2.6.2 

2.6.3 - 2.6.4 

3.4.2.1 - 3.4.2.3 

2.6.5.1 

2.6.5.2 - 2.6.5.3 - 2.6.5.4 

2.5.1 - 3.4.3.2 

2.5.2 

2.5.4.5 - 3.4.3.4 

2.5.3 - 2.5.4.4 - 2.5.4.6 

2.5.6 - 2.5.4.1 - 2.5.4.2 - 2.5.4.3 -
2.5.5.1 - 2.5.5.3 - 5.5.1.1 

2.5.8 

3.1.1.1 - 3.1.1.2 - 3.1.1.6 - 3.1.2.1 -
3.1.2.2 - 3.1.2.3 - 3.1.2.4 - 3.1.2.5 

(.) BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL - Clasification internationale Iype des professions. Edition /988. Geneve /99/ 
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312 - Tecnici intermedi di informatica 3. t'. 1.3 - 3.1.1.4 

313 - Tecnici operatori di attrezzature ottiche ed elettroniche 

314 - Controllori c tecnici della navigazione marittima ed aerea 

315 - Ispettori dei servizi di sicurezza e della qualità ambientale 

321 - Tecnici di scienze della vita e correlati 

322 - Tecnici dell'assistenza medica (esclusi infermieri) 

323 - Infermieri specializzati 

324 - Praticanti la medicina tradizionale e guaritori 

331 - Tecnici intermedi della scuola elementare 

332 - Tecnici intermedi. della scuola materna 

333 - Tecnici intermedi dell'insegnamento specializzato 

334 - Altri tecnici intermedi dell'insegnamento 

341 - Funzionari intermedi e agenti della finanza e del commercio 

342 - Funzionari intermedi dei servizi alle aziende e alle persone 

343 - Funzionari e professionisti amministrativi intermedi 

344 - Funzionari intermedi delle dogane, del fisco e dei servizi 
governativi correlati 

345 - Ispettori di polizia ed equiparati 

346 - Assistenti sociali 

347 - Professionisti intermedi delle attività artistiche, dello 
spettacolo e dello sport 

348 - Religiosi (non sacerdoti) ed associati 

GRANDE GRUPPO 4: IMPIEGATI 

411 - Segretarie ed operatori di macchine di ufficio 

412 - Impiegati contabili 

413 - Impiegati alla registrazione e movimento merci 

414 - Impiegati di biblioteca e al movimento postale e correlati 

419 - Altri impiegati di ufficio 

421 - Cassieri, addetti agli sportelli e impiegati correlati 

422 - Impiegati dei servizi di informazione della clientela 

GRANDE GRUPPO 5: ADDETTI AI SERVIZI E ALLE 
VENDITE 

SII - Accompagnatori, assistenti di viaggio e correlati 

512 - Supervisori domestici, alberghieri e lavoratori dei servizi di 
ristorazione 

2.5.5.2 - 3.1.2.4 - 3.4.3.3 

3.1.2.6 - 3.1.2.7 - 3.1.2.8 

3.2.2.2 - 3.4.4.5 - 3.4.5.3 

3.2.2.1 

3.2.1.3 - 3.2.1.4 - 3.2.1.5 - 3.2.1.6 -
3.2.1. 7 - 3.4.4.6 

3.2.1.1 - 3.2.1.2 

5.3.3. - 3.4.2.2 

3.1.2.7 - 3.4.2.4 - 3.4.2.5 - 5.3.4.3 

3.3.2 - 3.3.3 - 3.3.4 - 3.3.1.4 - 3.3.1.5 -
3.4.1.3 

3.3.1.7 - 5.1.1.3 - 5.1.1.4 - 5.1.1.5 -
5.5.3.6 

3.1.1.5 - 3.3.1.1 - 3.3.1.3 - 3.3.1.6 -
3.4.5.1 

3.4.5.4 - 3.4.5.5 - 3.4.5.6 

3.4.5.2 

3.4.4.1 - 3.4.4.2 - 3.4.4.3 

2.5.7 - 5.3.1 - 5.3.2 - 5.3.4 - 3.4.3.1 -
3.4.3.5 - 3.4.3.6 - 3.4.3.7 

2.5.8 - 3.4.4.7 

4.1.1 - 4.1.4.7 

3.3.1.2 - 4.1.2.1 - 4.1.2.2 - 4.1.2.3 -
4.1.2.6 - 4.1.2.7 - 4.1.4.3 

4.1.3 - 5.1.2.4 

4.1.4.1 - 4.1.4.2 - 4.1.4.5 - 4.1.4.8 

4.1.2.3 - 4.1.2.4 - 4.1.2.5 - 4.1.2.8 -
4.1.4.4 - 4.1.4.6 

4.2.1 

4.2.2.1 - 4.2.2.2 - 4.2.2.3 - 4.2.2.4 -
4.2.2.5 - 4.2.2.8 

3.4.1.2 - 4.2.2.6 - 4.2.2.7 - 5.5.1.2 -
5.5.1.3 

5.2.2 - 3.4.1.1 - 5.2.1.1 - 5.2.1.2 
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513 - Lavoratori addetti alla cura della persona e correlati 5.4.1 - 8.3.2 - 5.5.3.2 - 5.5.3.3 - 5.5.3.4-
5.5.3.5 

514 - Altri lavoratori dei servizi personali 

515 :- Astrologi, indovini e correlati 

516 - Lavoratori dei servizi collettivi di protezione e sicurezza 
521 - Indossatori di moda e modelli di altre attività 
522 - Commessi di negozio e dimostratori commerciali 

523 - Commessi di chioschi di vendita e di banchi di mercato 

GRANDE GRUPPO 6: LAVORATORI SPECIALIZZATI 
DELLA AGRICOLTURA E DELLA PESCA 

611 - Coltivatori di frumento, frutta e verdura 

612 - Allevatori di bestiame in economia di mercato 
613 - Coltivatori-allevatori in economia di mercato 

614 - Addetti alla forestazione e lavoratori correlati 
615 - Pescatori e cacciatori 

621 - Coltivatori e pescatori in economia di sussistenza 

GRANDE GRUPPO 7: ARTIGIANI E LAVORATORI 
CORRELATI 

5.5.9 - 5.5.3.1 - 8.4.3.1 
5.5.1.4 - 5.5.1.5 

5.5.4 - 3.4.4.4 
5.1.3.1 
5.1.1.1 - 5.1.1.2 - 5.1.2.1 - 5.1.2.2 -
5.1.2.5 - 5.1.3.2 - 5.1.3.3 
5.1.2.3 

6.4.1 
6.4.2 

6.4.3 
6.4.4 
6.4.5 

711 - Minatori, esplosivisti, tagliatori di pietre e cavatori 6.1.1 
712 - Lavoratori delle costruzioni edili e di attività correlate 6.1.2 

713 - Lavoratori addetti alle finiture edilizie e correlati 6.1.3 
714 - Pittori edili, addetti alla ripulitura di strutture edilizie e 

lavoratori correlati 6.1.4 
721 - Fonditori, saldatori, lastroferratori e allestitori di carpenteria 

metallica e correlati 6.2.1 
722 - Fabbri ferrai, fabbricanti di utensili e correlati 6.2.2 
723 - Meccanici e montatori di macchinari 6.2.3 

724 - Installatori e manutentori di attrezzature elettromeccaniche 
ed elettroniche 6.2.4 

731 - Lavoratori di precisione su metalli e materiali correlati 6.3.1 
732 - Vasai, artigiani di vetreria e correlati 6.3.2 
733 - Artigiani del legno, dei tessuti, del cuoio e di materiali 

correlati 6.3.3 
734 - Artigiani poligrafici e di attività correlate con la stampa 6.3.4 

741 - Artigiani delle lavorazioni alimentari e correlate 6.5.1 
742 - Artigiani del trattamento del legno, falegnami artigianali e 

correlati 6.5.2 
743 - Artigiani tessili dell'abbigliamento e di attività correlate 6.5.3 
744 - Conciatori di pellicce e pellami e artigiani delle calzature 6.5.4 

GRANDE GRUPPO 8: OPERATORI DI IMPIANTI E 
MACCHINARIO INDUSTRIALE E MONTATORI 

811 - Operatori di impianti per l'estrazione ed il trattamento dei 
minerali 7.1.1 

812 - Operatori di impianti metallurgici 7.1.2 
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813 - Operatori di impianti di vetreria, di ceramica e di prodotti 
correlati 

814 - Operatori di impianti per il trattamento del legno e di impianti 
di cartiera 

815 - Operatori di impianti chimici 

816 - Operatori di centrali elettriche e di impianti correlati 

817 - Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot 
industriali 

821 - Operatori di macchine per la lavorazione dei metalli e di 
prodotti minerali 

822 - Operatori di macchine per la fabbricazione di prodotti 
derivati dalla chimica 

823 - Operatori di macchine per la produzione di articoli di gomma 
e materie plastiche 

824 - Operatori di macchine per la produzione di articoli in legno 

825 - Operatori di impianti cartotecnici per la stampa e la legatoria 
e correlati 

826 - Operatori di macchine per la produzione di tessuti, la 
lavorazione di pellicce e di articoli in pelle 

827 - Operatori di macchine dell'industria alimentare e di 
produzioni correlate 

828 - Montatori-assemblatori 

829 - Altri operatori di macchinari e montatori 

831 - Conduttori di locomotive e lavoratori correlati 

832 - Conduttori di veicoli a motore 

833 - Conduttori di macchine agricole e di altri macchinari mobili 
industriali 

834 - Marinai di coperta e lavoratori correlati 

GRANDE GRUPPO 9: OCCUPAZIONI NON SPECIA
LIZZATE 

911 - Venditori ambulanti e correlati 

912 - Lustrascarpe ed altri addetti ambulanti ai servizi non 
qualificati 

913 - Addetti ai servizi domestici e di pulizia 

914 - Custodi di edifici, pulitori di finestre e lavoratori correlati 

915 - Fattorini, facchini, portieri e lavoratori correlati 

916 - Addetti alla raccolta di rifiuti e manovali correlati 

921 - Manovali dell'agricoltura, della pesca e correlati 

931 - Manovali di miniera e dell'edilizia 

932 - Manovali di stabilimento manifatturiero 

933 - Manovali dei trasporti e delle spedizioni' 

GRANDE GRUPPO lO: FORZE ARMATE 

Oli - Forze armate 

7.1.3 

7.1.4 

7.1.5 

7.1.6 

7.1.7 

7.2.1 

7.2.2 

7.2.3 

7.2.4 

7.2.5 

7.2.6 

7.3.1 - 7.3.2 

7.2.7 

7.4.1 

7.4.2 

7.4.3 - 7.4.4 

7.4.5 

8.2.1 

8.4.3.2 

5.5.2.1 - 5.5.2.2 - 5.5.2.3 - 5.5.2.4 -
8.2.2.1 - 8.4.2.1 - 8.4.2.2 - 8.4.2.3 -
8.4.2.5 

8.3.1 - 5.2.1.3 - 8.4.4.1 

8.1.1 - 8.4.5 - 8.1.2.1 - 8.1.2.3 

8.4.2.4 

8.5.1 

8.6.1 - 8.6.2 

8.6.3 

8.1.2.2 

9.0.0.0 

--
I 
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