PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DI QUARTO ANNO
Raccordo qualifiche e codici PLOTEUS-FOT-ATECO-NUP/ISTAT
N.
Area Professionale
figura
1

2

3

Diplomi Quarto Anno

meccanica, impianti e
Tecnico edile
costruzioni

meccanica, impianti e
Tecnico elettrico
costruzioni

meccanica, impianti e
Tecnico elettronico
costruzioni

Tecnico elettronico: profilo

3

meccanica, impianti e
regionale informatica e
costruzioni

telecomunicazioni

4

cultura, informazione
e tecnologie
Tecnico grafico
informatiche

Qualifiche Terzo Anno

Operatore edile

Codice PLOTEUS
6- Archittettura ed
edilizia

Operatore elettrico

18 - Industria di
trasformazione

Operatore elettronico

18 - Industria di
trasformazione

Operatore elettronico: profilo
regionale informatica e
telecomunicazioni

18 - Industria di
trasformazione

Operatore grafico: indirizzo
stampa e allestimento/Operatore 11- Arte
grafico: indirizzo multimedia

Codice FOT
582- Edilizia e
ingegneria civile

ATECO 2007
41 - Costruzione di edifici
43 - Lavori di costruzione specializzati

35.35 - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e
aria condizionata.
522- Elettricità ed
35.12 - Trasmissione di energia elettrica
energia
35.13 - Distribuzione di energia elettrica
43.21 - Installazione di impianti elettrici.
26.20.00 - Fabbricazione di computer e unità
periferiche.
33.20.02 - Installazione di apparecchi elettrici ed
elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi
523 - Elettronica e
trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di
automazione
apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa
l'installazione all'interno degli edifici)
43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa
manutenzione e riparazione)
26.20.00 - Fabbricazione di computer e unità
periferiche.
33.20.02 - Installazione di apparecchi elettrici ed
elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi
523 - Elettronica e trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di
automazione
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
43.21.02 -Installazione di impianti elettronici (inclusa
manutenzione e riparazione).
62 - Produzioni di software, consulenza informatica e
attività connesse
18
- Stampa e riproduzione di supporti registrati
18.13 - Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media
18.14 - Legatoria e servizi connessi
58
- Attività editoriali
211- Arti figurative
58.11 - Edizione di libri
58.13 - Edizione di quotidiani
58.14 - Edizione di riviste e periodici
58.29 - Edizione di altri software

NUP/ISTAT - 2011
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
6.
Artigiani, operai specializzati e agricoltori
6.1.3.7 - Elettricisti nelle costruzioni civili ed
assimilati

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
telecomunicazioni

6.2.4.3 - Riparatori di apparecchi radio, televisivi ed
affini.
6.2.4.4 - Installatori e riparatori di apparati di
telecomunicazione.
6.2.4.6 - Installatori, manutentori e riparatori di
apparecchiature informatiche.

6.
Artigiani, operai specializzati e agricoltori
6.3.4.1 - Compositori tipografici.
6.3.4.2 - Tipografia impressori.
6.3.4.3 - Stampatori offset e alla rotativa.
6.3.4.6 - Rilegatori ed assimilati
6.3.4.7 - Fototipografi e fototecnici

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DI QUARTO ANNO
Raccordo qualifiche e codici PLOTEUS-FOT-ATECO-NUP/ISTAT
N.
Area Professionale
figura

5

manifattura e
artigianato

Diplomi Quarto Anno

Tecnico delle lavorazioni
artistiche

6

manifattura e
artigianato

7

meccanica, impianti e Tecnico riparatore di veicoli a
costruzioni
motore

Tecnico del legno

Qualifiche Terzo Anno

Operatore delle lavorazioni
artistiche

meccanica, impianti e
manutenzione di impianti
costruzioni

automatizzati

11- Arte

Codice FOT

215- Artigianato

Operatore del legno

18 - Industria di
trasformazione

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

Operatore alla riparazione dei
veicoli a motore

8 - Servizi di
trasporto

525 - Veicoli a
motore, navi e
aeromobili

Tecnico per la conduzione e la

8

Codice PLOTEUS

Operatore meccanico

18 - Industria di
trasformazione

521- Meccanica e
lavorazione dei
metalli

ATECO 2007

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

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
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)

NUP/ISTAT - 2011

6.1.1.3 - Tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti
6.3.1.6 - Gioiellieri, orafi e assimilati.
6.3.2.1 - Vasai e assimilati (prodotti in ceramica e
abrasivi).

6.
Artigiani, operai specializzati e agricoltori
6.3.3.1 - Artigiani delle lavorazioni artistiche del
legno e di materiali similari.
6.5.2.2 - Ebanisti, falegnami ed operatori artigianali
specializzati di macchine per la lavorazione del legno
7
- Conduttori di impianti ed operai semiqualificati addetti a macchinari fissi e mobili
7.2.4.0 - Operai addetti ai macchinari in impianti per
la produzione in serie di mobili e di articoli in legno

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

6.
Artigiani, operai specializzati e agricoltori
6.2.3 - Meccanici artigianali, montatori, riparatori e
manutentori di macchine fisse e mobili
Attività manifatturiere e relative sottosezioni (da "10" a 6.2.3.3.1 - Riparatori e manutentori di macchinari e
"33")
impianti industriali
7. - Conduttori di impianti ed operai semiqualificati
addetti a macchinari fissi e mobili
7.1 - Conduttori di impianti industriali

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DI QUARTO ANNO
Raccordo qualifiche e codici PLOTEUS-FOT-ATECO-NUP/ISTAT
N.
Area Professionale
figura

9

Diplomi Quarto Anno

meccanica, impianti e Tecnico per l'automazione
costruzioni
industriale

Qualifiche Terzo Anno

Operatore meccanico

Codice PLOTEUS

18 - Industria di
trasformazione

Codice FOT

ATECO 2007

NUP/ISTAT - 2011

521- Meccanica e
lavorazione dei
metalli

6.
Artigiani, operai specializzati e agricoltori
6.2.3 - Meccanici artigianali, montatori, riparatori e
manutentori di macchine fisse e mobili
6.2.3.3.2 - Installatori e montatori di macchinari ed
Attività manifatturiere e relative sottosezioni (da "10" a
impianti industriali
"33")
6.2.4 - Meccanici artigianali, montatori, riparatori e
manutentori di macchine fisse e mobili
6.2.4.1. - installatori e riparatori di apparati elettrici
ed elettromeccanici
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

5.2 - Professioni qualificate nelle attività
commerciali e nei servizi
5.2.2.3 - Camerieri ed assimilati
5.2.2.4 - baristi e assimilati
5.2.2.5 - Esercenti di servizi di riatorazione e
assimilati

11

turismo e sport

Tecnico dei servizi di sala e bar

Operatore della ristorazione:
indirizzo servizi di sala e bar

22 - Servizi ai
privati

811- servizi
alberghieri e della
ristorazione

12

servizi commerciali,
trasporti e logistica

Tecnico dei servizi di impresa

Operatore amministrativo segretariale

10 - Commercio e
amministrazione

346 - Segreteria e
lavori d'ufficio

Figure trasversali a più settori

4.
- Impiegati
4.1.2. - Personale con funzioni specifiche in campo
amministrativo, gestionale e finanziario

13

servizi commerciali,
trasporti e logistica

Tecnico commerciale delle
vendite

Operatore ai servizi di vendita

10 - Commercio e
amministrazione

341 - Commercio
all'ingrosso e al
dettaglio

46 - Commercio all'ingrosso (escluso quello di
autoveicoli e di motocicli)
47 - Commercio al dettaglio (escluso quello di
autoveicoli e di motocicli).

5. - Professioni qualificate nelle attività commerciali
e nei servizi
5.1.1 - Esercenti ed addetti delle vendite all'ingrosso
5.1.2 - Esercenti ed addetti delle vendite al minuto

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

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

93.00 - Attività sportive, di intrattenimento e di
divertimento
96.04 - Servizi dei centri per il benessere fisico

3.
- Professioni tecniche
3.4.1.3 - Animatori turistici e assimilati
3.4.3.3 - Istruttori di discipline sportive non
agonistiche
3.4.3.5 - Allenatori e tecnici di discipline sportive
agonistiche

14

15

agricoltura e ambiente Tecnico agricolo

turismo e sport

Operatore agricolo

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

1 - Agricoltura,
silvicoltura, pesca

22 - Servizi ai
privati

812- Viaggi,
turismo e tempo
libero

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DI QUARTO ANNO
Raccordo qualifiche e codici PLOTEUS-FOT-ATECO-NUP/ISTAT
N.
Area Professionale
figura
16

18

19

20

21

manifattura e
artigianato

turismo e sport

Diplomi Quarto Anno

Tecnico dell'abbigliamento

Tecnico di cucina

meccanica, impianti e
Tecnico di impianti termici
costruzioni

turismo e sport

agro-alimentare

Tecnico dei servizi di
promozione e accoglienza

Tecnico della trasformazione
agroalimentare

Qualifiche Terzo Anno

Operatore dell’abbigliamento

Operatore della ristorazione:
indirizzo preparazione pasti

Operatore di impianti
termoidraulici

Operatore ai servizi di
promozione ed accoglienza:
indirizzo servizi del turismo

Codice PLOTEUS
18 - Industria di
trasformazione

22 - Servizi ai
privati

18 - Industria di
trasformazione

22 - Servizi ai
privati

Operatore della trasformazione 18 - Industria di
agroalimentare
trasformazione

Codice FOT

ATECO 2007

NUP/ISTAT - 2011

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

14 - Confezione di articoli di abbigliamento,
6.
Artigiani, operai specializzati e agricoltori
confezione di articoli in pelle e pelliccia.
6.5.3.3 - Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e
14.1 - Confezioni di articoli di abbigliamento (escluso
cappellai.
abbigliamento in pelliccia).

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 turistiche ed
alberghiere
5.2.2.1 - Cuochi in alberghi e ristoranti
5.2.2.2 - Addetti alla preparazione e cottura dei cibi
5.2.2.5 -Esercenti di servizi di ristorazione ed
assimilati

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

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
812-Viaggi, turismo 79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 - Attività dei tour operator
e tempo libero
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
541 Trasformazione
degli alimenti

10 - Industrie alimentari.

3.4.1.1.0 - tecnici delle attività ricettive ed assimilati
3.4.1.2.1 - Organizzatori di fiere ed esposizioni
3.4.1.2.2 - Organizzatori di convegni e ricevimenti

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

