Sezione Formazione
Servizio Programmazione e Gestione

NOTE E DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEI DIPLOMI PROFESSIONALI
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
(in vigore dall’Anno Formativo 2013/14)
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Le presenti disposizioni sono una guida per la compilazione dei diplomi professionali,
rilasciati agli allievi che hanno superato l’esame finale dei percorsi di quarto anno di
istruzione e formazione ai sensi dell’art. 20, 1° comma, lettera c. del D. LGS 17 ottobre
2005, n. 226.
Il diploma professionale riprende il modello approvato in allegato 6 all’Accordo 27 luglio
2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante
gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con Decreto
Ministeriale dell’11.11.2011, pubblicato nella G.U n. 296 del 21.12.2011.
Note operative:
I diplomi devono essere stampati fronte/retro e a colori.
Caratteristiche della carta:
Formato
A3
2
Grammatura: 90/100 g/m
Colore carta:
“avoriato” - modalità RGB (R251-G239-B206) / modalità CMYK (C2%-M10%-Y20%-K0%)

FRONTESPIZIO
DENOMINAZIONE: riportare la denominazione del Diploma rilasciato.
FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO: denominazione della Figura nazionale.
AREA PROFESSIONALE: denominazione dell’area professionale di riferimento della classificazione nazionale dell’offerta
del sistema di Istruzione e formazione professionale (come da tabella di raccordo di seguito riportata).
LIVELLO EQF: campo precompilato. Il livello di qualificazione 4 EQF, come definito dal Quadro Nazionale delle Qualifiche
di cui all’European Qualification Framework – EQF (Raccomandazione 2008/C 111/01 del 6/5/2008), comporta i seguenti
risultati di apprendimento:
Conoscenze: Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio.
Abilità:
Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di
lavoro o di studio.
Competenze: Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito
prevedibili, ma soggetti a cambiamenti;
sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il
miglioramento di attività lavorative o di studio.
NATO/A A: indicare il nome del Comune per esteso e la sigla della provincia tra parentesi. Nel caso di Mestre indicare
Venezia o Venezia-Mestre. Nel caso di nati all’estero, indicare la località di nascita e lo Stato estero per esteso e tra
parentesi.
ISTITUZIONE FORMATIVA / SCOLASTICA: inserire la denominazione dell’Organismo di formazione o dell’Istituto
scolastico realizzatore del progetto.
SEDE: indicare il Comune della sede accredita presso la quale è stato realizzato l’intervento.
DATA: inserire la data in cui il Legale Rappresentante dell’Istituzione formativa/Dirigente scolastico o suo delegato
sottoscrive l’attestato.
N°____________: numero progressivo dell’attestato a cura della Regione.
TIMBRO E FIRMA: indicare per esteso il nome e cognome del Legale Rappresentante dell’Istituzione formativa/ Dirigente
scolastico o suo delegato e apporre la firma e timbro dell’Istituto.
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PAGINA 2
COD. ENTE: inserire il codice ente regionale.
ANNO FORMATIVO: inserire l’anno formativo di conseguimento della qualifica.
CODICE PROGETTO: indicare il codice progetto come da provvedimento di approvazione (Esempio: 1000/1/1/1006/2013).
COD. INTERVENTO: inserire il codice intervento come da provvedimento di approvazione.
TIPOLOGIA: campo precompilato.
AUTORIZZATO CON DECRETO DIRIGENZIALE: inserire il numero e la data del provvedimento di approvazione.

A

PROFILO REGIONALE:
DENOMINAZIONE: denominazione del diploma corrispondente all’eventuale Profilo approvato dalla Regione;
nel caso di coincidenza con la Figura nazionale, riportare la denominazione di quest’ultima.
REFERENZIAZIONI REGIONALI: riportare le referenziazioni specifiche (codici ATECO 2007 e codici
NUP/ISTAT 2011, come da tabella inserita in calce alle presenti disposizioni) del diploma corrispondente
all’eventuale Profilo approvato dalla Regione; nel caso di coincidenza con la Figura nazionale, non compilare il
campo.
DESCRIZIONE SINTETICA PROFILO: Riportare la descrizione sintetica dell’eventuale Profilo approvato dalla
Regione; nel caso di coincidenza con la Figura nazionale, non compilare il campo.

B

FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO:
FIGURA: di cui alla Figura nazionale di riferimento.
REFERENZIAZIONI NAZIONALI: riportare le referenziazioni specifiche (codici ATECO 2007 e codici NUP/ISTAT
2011, come da tabella inserita in calce alle presenti disposizioni) della Figura nazionale di riferimento di cui al
Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e formazione professionale.
DESCRIZIONE SINTETICA FIGURA: Riportare la descrizione sintetica della Figura presente nel Repertorio
nazionale dell’ offerta di Istruzione e formazione professionale integrandola ove necessario con la descrizione
sintetica dell’indirizzo (tratto dal medesimo repertorio).

PAGINA 3
C

COMPETENZE ACQUISITE:
STANDARD FIGURA NAZIONALE
Competenze tecnico-professionali specifiche: Riportare le denominazioni di tutte le competenze tecnicoprofessionali specifiche alle Figure nazionali di riferimento (rif. allegato 3 prima e seconda parte, dell’Accordo
Stato-Regioni del 27/07/2011).
Non riportare in questo campo, in quanto non pertinenti con l’oggetto della certificazione, gli elementi relativi alla
progettazione formativa (articolazione in unità formative/moduli, contenuti specifici sviluppati, ecc), alle
discipline/insegnamenti o alla durata del percorso. Utilizzare sempre le denominazioni delle competenze
standard della Figura nazionale.
Competenze di base: campo precompilato (rif. allegato 4 dell’Accordo Stato-Regioni del 27/07/2011).
PROFILO REGIONALE
Competenze tecnico professionali: Riportare solo le denominazioni delle competenze tecnico-professionali
specifiche previste dal Profilo eventualmente approvato dalla Regione, aggiuntive o che rappresentano una
coniugazione di quelle standard nazionali.

PAGINA 4
D

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO IN AMBITO LAVORATIVO: elenco di stage, visite aziendali, esercitazioni
pratiche, ecc. realizzate durante il percorso.

E

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE: Altri eventuali elementi utili alla descrizione del profilo dello studente in esito al
percorso, compreso il riferimento a eventuali patentini e/o attestazioni specifiche.
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Area
Professionale

meccanica,
impianti e
costruzioni

meccanica,
impianti e
costruzioni

meccanica,
impianti e
costruzioni

cultura,
informazione e
tecnologie
informatiche

manifattura e
artigianato

n.
figura

1

2

3

4

5

Diplomi Quarto Anno

Tecnico edile

Tecnico elettrico

Tecnico elettronico

Tecnico grafico

Tecnico delle lavorazioni
artistiche

Qualifiche Terzo Anno

Operatore edile

Operatore elettrico

Operatore elettronico

Operatore grafico: indirizzo
stampa e
allestimento/Operatore
grafico: indirizzo
multimedia

Operatore delle lavorazioni
artistiche

Codice Ploteus

Codice FOT

ATECO 2007

NUP/ISTAT - 2011

582- Edilizia e
ingegneria civile

41 - Costruzione di edifici
43 - Lavori di costruzione specializzati

6
Artigiani, operai specializzati e agricoltori
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)

522- Elettricità ed
energia

35.35 - Fornitura di energia elettrica, gas,
vapore e aria condizionata.
35.12 - Trasmissione di energia elettrica
35.13 - Distribuzione di energia elettrica
43.21 - Installazione di impianti elettrici.

6.
Artigiani, operai specializzati e agricoltori
6.1.3.7 - Elettricisti nelle costruzioni civili ed
assimilati

18 - Industria di
trasformazione

523 - Elettronica e
automazione

26.20.00 - Fabbricazione di computer e unità
periferiche.
33.20.02 - Installazione di apparecchi elettrici
ed elettronici per telecomunicazioni, di
apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di
impianti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (esclusa l'installazione all'interno
degli edifici)
43.21.02 - Installazione di impianti elettronici
(inclusa manutenzione e riparazione)

6.
Artigiani, operai specializzati e agricoltori
6.2.4.3 - Riparatori di apparecchi radio, televisivi ed
affini.
6.2.4.4 - Installatori e riparatori di apparati di
telecomunicazione.

11- Arte

18 - Stampa e riproduzione di supporti
registrati
18.13 - Lavorazioni preliminari alla stampa e
ai media
18.14 - Legatoria e servizi connessi
211- Arti figurative
58 - Attività editoriali
58.11 - Edizione di libri
58.13 - Edizione di quotidiani
58.14 - Edizione di riviste e periodici
58.29 - Edizione di altri software

6- Archittettura ed
edilizia

18 - Industria di
trasformazione

11- Arte

215- Artigianato

4

23.41 - Fabbricazione di prodotti in ceramica
per usi domestici e ornamentali
23.70 - Taglio, modellatura e finitura di pietre
32.12 - Fabbricazione di oggetti di gioielleria e
oreficeria e articoli connessi

6.
Artigiani, operai specializzati e agricoltori
6.3.4.1 - Operatori delle attività poligrafiche di prestampa.
6.3.4.2 - Stampatori offset e alla rotativa.
6.3.4.5 - Rilegatori e professioni assimilati

6.1.1.2 - Tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti
6.3.1.6 - Orafi, gioiellieri e professioni assimilate.
6.3.2.1 - Vasai e professioni assimilate (prodotti in
ceramica e abrasivi).

Area
Professionale

manifattura e
artigianato

meccanica,
impianti e
costruzioni

meccanica,
impianti e
costruzioni

meccanica,
impianti e
costruzioni

n.
figura

6

7

8

9

Diplomi Quarto Anno

Tecnico del legno

Tecnico riparatore di veicoli
a motore

Tecnico per la conduzione e
la manutenzione di impianti
automatizzati

Tecnico per l'automazione
industriale

Qualifiche Terzo Anno

Operatore del legno

Operatore alla riparazione
dei veicoli a motore

Operatore meccanico

Operatore meccanico

Codice Ploteus

18 - Industria di
trasformazione

8 - Servizi di
trasporto

18 - Industria di
trasformazione

18 - Industria di
trasformazione

Codice FOT

ATECO 2007

NUP/ISTAT - 2011

543 - Materiale
(legno, carta,
plastica, vetro)

16
- Industria del legno e dei prodotti in
legno e sughero (esclusi i mobili)
16.2
- Fabbricazione di prodotti in legno,
sughero, paglia e materiali da intreccio.
16.23 - Fabbricazione di altri prodotti di
carpenteria in legno e falegnameria per
l’edilizia
16.23.10 - Fabbricazione di porte e finestre in
legno (escluse porte blindate)
16.23.20 - Fabbricazione di altri elementi in
legno e di falegnameria per l'edilizia
31 - Fabbricazione di mobili
31.01 - Fabbricazione di mobili per uffici e
negozi
31.02 - Fabbricazione di mobili per cucina
31.09 - Fabbricazione di altri mobili

6.
Artigiani, operai specializzati e agricoltori
6.3.3.1 - Artigiani delle lavorazioni artistiche del
legno e di materiali assimilati.
6.5.2.2 - Falegnami ed ed attrezzisti di macchine per
la lavorazione del legno.
7
- Conduttori di impianti, operai di macchinari
fissi e mobili e conducenti di veicoli.
7.2.4.0 - Operai addetti a macchinari in impianti per
la produzione in serie di articoli in legno.

525 - Veicoli a
motore, navi e
aeromobili

45.20.1 - Riparazione meccaniche di
autoveicoli 45.20.3 - Riparazione di impianti
elettrici e di alimentazione per autoveicoli
45.20.4 - Riparazione e sostituzione di
pneumatici per autoveicoli
45.40.3 - Manutenzione e riparazione di
motocicli e ciclomotori (inclusi i peneumatici)

6.
Artigiani, operai specializzati e agricoltori
6.2.3.1 - Meccanici artigianali, riparatori e
manutentori di automobili e professioni assimilate.

Attività manifatturiere e relative sottosezioni
(da "10" a "33")

6.
Artigiani, operai specializzati e agricoltori
6.2.3 - Meccanici artigianali, montatori, riparatori e
manutentori di macchine fisse e mobili (esclusi gli
addetti alle linee di montaggio industriale)
6.2.3.3.1 - Riparatori e manutentori di macchinari e
impianti industriali
7. - Conduttori di impianti, operai di macchinari fissi
e mobili e conducenti di veicoli.
7.1 - Conduttori di impianti industriali

Attività manifatturiere e relative sottosezioni
(da "10" a "33")

6.
Artigiani, operai specializzati e agricoltori
6.2.3 - Meccanici artigianali, montatori, riparatori e
manutentori di macchine fisse e mobili (esclusi gli
addetti alle linee di montaggio industriale)
6.2.3.3.2 - Installatori e montatori di macchinari e
impianti industriali
6.2.4.1. - Installatori e riparatori di apparati elettrici
ed elettromeccanici

521- Meccanica e
lavorazione dei
metalli

521- Meccanica e
lavorazione dei
metalli
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Area
Professionale

n.
figura

Diplomi Quarto Anno

Qualifiche Terzo Anno

Codice Ploteus

Codice FOT

ATECO 2007

Operatore della ristorazione:
22 - Servi ai
indirizzo servizi di sala e
privati
bar

811- servizi
alberghieri e della
ristorazione

10.85 - Produzione di pasti e piatti preparati
55.10 - Alberghi e strutture simili
56.10 - Ristoranti e attività di ristorazione
mobile 56.21 - Fornitura di pasti preparati
(catering per eventi)
56.29 - Mense e catering continuativo su base
contrattuale
56.30 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

NUP/ISTAT - 2011

5.2 - Professioni qualificate nelle attività ricettive e
della ristorazione
5.2.2.3 - Camerieri e professioni assimilate
5.2.2.4 - Baristi e professioni assimilate.
5.2.2.5 - Esercenti nelle attività di ristorazione.

4. - Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio
4.3.2 - Impiegati addetti alla gestione economica,
contabile e finanziaria

turismo e sport

11

Tecnico dei servizi di sala e
bar

servizi
commerciali,
trasporti e
logistica

12

Tecnico dei servizi di
impresa

Operatore amministrativo segretariale

10 - Commercio e
amministrazione

346 - Segreteria e
lavori d'ufficio

Figure trasversali a più settori

13

Tecnico commerciale delle
vendite

Operatore ai servizi di
vendita

10 - Commercio e
amministrazione

341 - Commercio
all'ingrosso e al
dettaglio

5.
- Professioni qualificate nelle attività
46 - Commercio all'ingrosso (escluso quello di
commerciali e nei servizi
autoveicoli e di motocicli)
5.1.1 - Esercenti delle vendite
47 - Commercio al dettaglio (escluso quello di
5.1.1.1 - Esercenti delle vendite all'ingrosso
autoveicoli e di motocicli).
5.1.1.2 - Esercenti delle vendite al minuto

1 - Agricoltura,
silvicoltura, pesca

621- Produzione
agricola e animale

01 - Coltivazioni agricole e produzioni di
prodotti animali, caccia
01.1 - Coltivazioni di colture agricole non
permanenti 01.13 - Coltivazione di ortaggi e
meloni, radici e tuberi
01.19 - Floricoltura e coltivazione di altre
colture non permanenti
01.29 - Coltivazione dia ltre colture
permanenti

22 - Servi ai
privati

812- Viaggi,
turismo e tempo
libero

3.
- Professioni tecniche
93.00 - Attività sportive, di intrattenimento e di 3.4.1.3 - Animatori turistici e professioni assimilati
divertimento
3.4.3.3 - Intrattenitori
96.04 - Servizi dei centri per il benessere fisico 3.4.2.6 - Allenatori e tecnici di discipline sportive
agonistiche

18 - Industria di
trasformazione

542- Prodotti
tessili,
abbigliamento,
calzature, cuoio e
pelle

14 - Confezione di articoli di abbigliamento,
confezione di articoli in pelle e pelliccia.
14.1 - Confezioni di articoli di abbigliamento
(escluso abbigliamento in pelliccia).

servizi
commerciali,
trasporti e
logistica

agroalimentare

turismo e sport

manifattura e
artigianato

14

Tecnico agricolo

15

Tecnico dei servizi di
Operatore ai servizi di
animazione turistico-sportiva
promozione ed accoglienza
e del tempo libero

16

Tecnico dell'abbigliamento

Operatore agricolo

Operatore
dell’abbigliamento

6

6.
Artigiani, operai specializzati e agricoltori
6.4.1 - Agricoltori e operai agricoli specializzati.
6.4.2 - Allevatori e operai specializzati della
zootecnia.
6.4.3 - Allevatori e agricoltori.

6.
Artigiani, operai specializzati e agricoltori
6.5.3.3 - Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e
cappellai.

Area
Professionale

turismo e sport

meccanica,
impianti e
costruzioni

turismo e sport

agroalimentare

n.
figura

18

19

Diplomi Quarto Anno

Tecnico di cucina

Tecnico di impianti termici

Qualifiche Terzo Anno

Codice Ploteus

Operatore della ristorazione: 22 - Servi ai
indirizzo preparazione pasti privati

Operatore di impianti
termoidraulici

20

Tecnico dei servizi di
promozione e accoglienza

Operatore ai servizi di
promozione ed accoglienza

21

Operatore della
Tecnico della trasformazione
trasformazione
agroalimentare
agroalimentare

18 - Industria di
trasformazione

Codice FOT

ATECO 2007

NUP/ISTAT - 2011

811- servizi
alberghieri e della
ristorazione

10.85 - Produzione di pasti e piatti preparati
55.10 - Alberghi e strutture simili
56.10 - Ristoranti e attività di ristorazione
mobile 56.21 - Fornitura di pasti preparati
(catering per eventi)
56.29 - Mense e catering continuativo su base
contrattuale

5.2 - Professioni qualificate nelle attività ricettive e
della ristorazione
5.2.2.1 - Cuochi in alberghi e ristoranti
5.2.2.2 - Addetti alla preparazione, alla cottura e alla
distribuzione di cibi
5.2.2.5 -Esercenti nelle attività di ristorazione

215 - Artigianato

35.30 - Fornitura di vapore e aria condizionata
36.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di
acqua
43.22 - Installazione di impianti idraulici, di
riscaldamento e di condizionamento dell'aria.

6.
Artigiani, operai specializzati e agricoltori
6.1.3.6 - Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e
di gas
6.1.3.6.1 - Idraulici nelle costruzioni civili
6.1.3.6.2 - Installatori di impianti termici nelle
costruzioni civili

22 - Servi ai
privati

812-Viaggi,
turismo e tempo
libero

18 - Industria di
trasformazione

541 Trasformazione
degli alimenti

7

55.10.00 - Alberghi
55.20.10 - Villaggituristici
55.20.20 - Ostelli della gioventù
55.20.30 - Rifugi di montagna
55.20.40 - Colonie marine e montane
55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate
per camper e roulotte
79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 - Attività dei tour operator
79.90.19 - Altri servizi di prenotazione e altre
attività di assistenza turistica non svolte dalle
agenzie di viaggio nca
82.30.00 - Organizzazione di convegni e fiere
91.02.00 - Attività di museri
91.03.00 - Gestione di luoghi e monumenti
storici e attrazioni simili

10 - Industrie alimentari.

3.4.1.1.0 - Tecnici delle attività ricettive e professioni
assimilate
3.4.1.2.1 - Organizzatori di fiere, esposizioni ed
eventi culturali
3.4.1.2.2 - Organizzatori di convegni e ricevimenti

6.
Artigiani, operai specializzati e agricoltori
6.5.1 - Artigiani ed operai specializzati delle
lavorazioni alimentari
7.3.2 - Operai addetti a macchinari fissi per l'industria
alimentare

