PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Raccordo qualifiche e codici PLOTEUS - FOT - ATECO - NUP/ISTAT
repertorio nazionale dell'offerta di
istruzione e formazione
professionale

codice PLOTEUS

1

manifattura e
artigianato

operatore dell’abbigliamento

18 - Industria di
trasformazione

2

manifattura e
artigianato

operatore delle calzature

18 - Industria di
trasformazione

3

manifattura e
artigianato

operatore delle produzioni chimiche

18 - Industria di
trasformazione

operatore edile

6- Archittettura ed
edilizia

582- Edilizia e
ingegneria civile

41.20 - Costruzione di edifici residenziali e non
residenziali.

6.1.2.1 - Muratori in pietra, mattoni, refrattari.

operatore elettrico

18 - Industria di
trasformazione

522- Elettricità ed
energia

43.21 - Installazione di impianti elettrici.

6.1.3.7 . Elettricisti nelle costruzioni civili ed
assimilati.

N.
figura

4

5

6

Area
professionale

meccanica,
impianti e
costruzioni
meccanica,
impianti e
costruzioni

meccanica,
impianti e
costruzioni

6

meccanica,
impianti e
costruzioni

7

cultura,
informazione e
tecnologie
informatiche

operatore elettronico

operatore elettronico: profilo
regionale informatica e
telecomunicazioni

operatore grafico: indirizzo stampa e
allestimento

18 - Industria di
trasformazione

18 - Industria di
trasformazione

11- Arte

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

ATECO 2007

NUP/ISTAT

14 - Confezione di articoli di abbigliamento,
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).
15.2 - Fabbricazione di calzature.

6.5.4.2 - Artigiani ed operai specializzati delle
calzature ed assimilati.

20 - Fabbricazione di prodotti chimici.
7.2.2.9 - Altri operai addetti a macchinari per la
524- Chimica e
21 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica e
chimica dei processi
preparati farmaceutici.
lavorazioni affini

523 - Elettronica e
automazione

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.
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
trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
43.21.02 -Installazione di impianti elettronici (inclusa
manutenzione e riparazione).
62 - Produzioni di software, consulenza informatica e
attività connesse

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.

6.3.4.1 - Operatori delle attività poligrafiche e di pre18 - Stampa e riproduzione di supporti registrati.
stampa
211- Arti figurative 18.13 - Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media. 6.3.4.2 - Tipografia impressori.
18.14 - Legatoria e servizi connessi.
6.3.4.3 - Stampatori offset e alla rotativa.
6.3.4.7 - Fototipografi e fototecnici.
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Raccordo qualifiche e codici PLOTEUS - FOT - ATECO - NUP/ISTAT

N.
figura

7

8

8

9

9

10

Area
professionale
cultura,
informazione e
tecnologie
informatiche
meccanica,
impianti e
costruzioni
meccanica,
impianti e
costruzioni

manifattura e
artigianato

manifattura e
artigianato

manifattura e
artigianato

repertorio nazionale dell'offerta di
istruzione e formazione
professionale

codice PLOTEUS

operatore grafico: indirizzo
multimedia

11- Arte

operatore di impianti termoidraulici

18 - Industria di
trasformazione

215 - Artigianato

43.22 - installazione di impianti idraulici, di
riscaldamento e di condizionamento dell'aria.

6.2.3.5 - Meccanici e montatori di apparecchi
termici, idraulici e di condizionamento.

operatore di impianti termoidraulici:
profilo regionale impianti per il
risparmio energetico

18 - Industria di
trasformazione

215 - Artigianato

43.22 - installazione di impianti idraulici, di
riscaldamento e di condizionamento dell'aria.

6.2.3.5.2 - Installatori e montatori di apparecchi e
impianti termoidraulici industriali

215- Artigianato

23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione
di minerali non metalliferi.
23.4 - Fabbricazione di altri prodotti in porcellana e in
ceramica.
23.41 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi
domestici e ornamentali.
23.70 - Taglio, modellatura e finitura di pietre.
32.1 - Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli
connessi; lavorazione delle pietre preziose.
32.12 - Fabbricazione di oggetti di gioielleria e
oreficeria e articoli connessi.

6.3.1.6 - Gioiellieri, orafi e assimilati.
6.3.2.1 - Vasai e assimilati (prodotti in ceramica e
abrasivi).
6.3.2.4 - Pittori e decoratori su v

215- Artigianato

15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili.
15.12 - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e
simili, pelletteria e selleria.
15.12.09 - Fabbricazione di altri articoli da viaggio,
borse e simili, pelletteria e selleria.

6 - Artigiani, operai specializzati e agricoltori.
6.5.4.3 - Valigiai, borsettieri ed affini.

operatore delle lavorazioni artistiche

operatore delle lavorazioni artistiche:
profilo regionale pelletteria

operatore del legno

11- Arte

11- Arte

18 - Industria di
trasformazione

codice FOT

ATECO 2007

211- Arti figurative 58.29 - Edizioni di altri software.

16.2 - Fabbricazione di prodotti in legno, sughero,
543 - Materiale
paglia e materiali da intreccio.
(legno, carta, plastica, 16.23 - Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria
vetro)
in legno e falegnameria per l’edilizia.
31 - Fabbricazione di mobili.
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6.3.4.1 - Compositori tipografici.
6.3.4.7 - Fototipografi e fototecnici.

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.
7.2.4.0 - Operai addetti ai macchinari in impianti per
la produzione in serie di mobili e di articoli in legno.
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N.
figura

Area
professionale

repertorio nazionale dell'offerta di
istruzione e formazione
professionale
operatore del montaggio e della
manutenzione di imbarcazioni da
diporto

codice PLOTEUS

codice FOT

ATECO 2007

NUP/ISTAT

8 - Servizi di
trasporto

525 - Veicoli a
motore, navi e
aeromobili

30 - Costruzione di navi e imbarcazioni.
30.12 - Costruzione di imbarcazioni da diporto e
sportive.

6.2.1.4 - Montatori di carpenteria metallica.
6.2.5.2 - Carpentieri navali.

11

meccanica,
impianti e
costruzioni

12

meccanica,
impianti e
costruzioni

operatore alla riparazione dei veicoli
a motore: indirizzo riparazioni parti e
sistemi meccanici ed elettromeccanici
del veicolo a motore

8 - Servizi di
trasporto

525 - Veicoli a
motore, navi e
aeromobili

45.20.1 - Riparazione meccaniche di autoveicoli.

6.2.3.1 - Meccanici artigianali, riparatori e
manutentori di automobili ed assimilati.

12

meccanica,
impianti e
costruzioni

operatore alla riparazione dei veicoli
a motore: indirizzo riparazioni di
carrozzeria

8 - Servizi di
trasporto

525 - Veicoli a
motore, navi e
aeromobili

45.20.2 - Riparazione di carrozzerie di autoveicoli.

6.2.1.8.1 - Carrozzieri.

25 - Fabbricazione di prodotti in metallo.
28 - Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature
NCA

6.2.1.4 - Montatori di carpenteria metallica.
6.2.2.3 - Attrezzisti di macchine utensili e
professioni assimilate
6.2.3.3 - Meccanici e montatori di macchinari
industriali e assimilati.
7.2.7.1 - Assemblatori in serie di parti di macchine.

96.02.01 - Servizi di barbieri e parrucchieri.

5.5.3.1 - Parrucchieri, estetisti ed assimilati.

96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza.

5.5.3.1 - Parrucchieri, estetisti ed assimilati.

10.85 - Produzione di pasti e piatti preparati.

5.2.2.2 - Addetti alla preparazione, alla cottura e alla
distribuzione di cibi.

56.30 - Bar e altri esercizi simili senza cucina.

5.2.2.3 - Camerieri ed assimilati.

55.10 - Alberghi e strutture simili.

5.2.1.3 - Addetti all'accoglimento, portieri di albergo
ed assimilati.

13

14
14

meccanica,
impianti e
costruzioni

operatore meccanico

servizi alla
persona
servizi alla
persona

operatore del benessere: indirizzo
acconciatura
operatore del benessere: indirizzo
estetica

15

turismo e sport

15

turismo e sport

16

turismo e sport

16

turismo e sport

17

servizi
commerciali,
trasporti e
logistica

18 - Industria di
trasformazione

521- Meccanica e
lavorazione dei
metalli

815 - Acconciature ed
estetica
815 - Acconciature ed
22 - Servizi ai privati
estetica
811- Servizi
operatore della ristorazione: indirizzo
22 - Servizi ai privati alberghieri e della
preparazione pasti
ristorazione
811- Servizi
operatore della ristorazione: indirizzo
22 - Servizi ai privati alberghieri e della
servizi di sala e bar
ristorazione
operatore ai servizi di promozione ed
812 - Viaggi, turismo
accoglienza: indirizzo strutture
22 - Servizi ai privati
e tempo libero
ricettive
operatore ai servizi di promozione ed
812 - Viaggi, turismo
accoglienza: indirizzo servizi del
22 - Servizi ai privati
e tempo libero
turismo
operatore amministrativo segretariale

22 - Servizi ai privati

10 - Commercio e
amministrazione

346 - Segreteria e
lavori d'ufficio

79.90 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di 5.2.1.3 - Addetti all'accoglimento, portieri di albergo
assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio. ed assimilati.
82 - Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri
4.1.1.4 - Personale di segreteria.
servizi di supporto alle imprese.
4.1.2.1 - Aiuto contabile e assimilati.
82.11 - Servizi integrati di supporto.
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N.
figura

18

19

Area
professionale
servizi
commerciali,
trasporti e
logistica
servizi
commerciali,
trasporti e
logistica

repertorio nazionale dell'offerta di
istruzione e formazione
professionale

codice PLOTEUS

codice FOT

operatore ai servizi di vendita

10 - Commercio e
amministrazione

341 - Commercio
all'ingrosso e al
dettaglio

operatore dei sistemi e dei servizi
logistici

8 - Servizi di
trasporto

840 - Trasporti

ATECO 2007
46 - Commercio all'ingrosso.
47 - Commercio al dettaglio (escluso quello di
autoveicoli e di motocicli).

5.1.2.1 - Commessi e assimilati.

52 - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti.

4.1.3.1 - Personale addetto alla gestione degli stock,
dei magazzini ed assimilati.

20

agro-alimentare

operatore della trasformazione
agroalimentare

18 - Industria di
trasformazione

21

agro-alimentare

operatore agricolo: indirizzo
allevamento animali

1 - Agricoltura,
silvicoltura, pesca

621- Produzione
agricola e animale

01 - Coltivazioni agricole e produzioni di prodotti
animali, caccia.

21

agro-alimentare

operatore agricolo: indirizzo
coltivazioni arboree erbacee
ortifloricole

1 - Agricoltura,
silvicoltura, pesca

621- Produzione
agricola e animale

01 - Coltivazioni agricole e produzioni di prodotti
animali, caccia.

21

agricoltura e
ambiente

operatore agricolo: indirizzo
silvicoltura, salvaguardia
dell'ambiente

1 - Agricoltura,
silvicoltura, pesca

623 - Silvicoltura

01 - Coltivazioni agricole e produzioni di prodotti
animali, caccia

22

agricoltura e
ambiente

operatore del mare e delle acque
interne

1 - Agricoltura,
silvicoltura, pesca

541 - Trasformazione
10 - Industrie alimentari.
degli alimenti

624 - Pesca

NUP/ISTAT

03.11.0 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi
connessi.
03.21.0 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o
lagunare e servizi connessi.
03.22.0 - Acquacoltura in acque dolci e servizi
connessi.
50.10.0 - Trasporto marittimo e costiero di passeggeri.
50.20.0 - Trasporto marittimo e costiero di merci.
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6.5.1 - Artigiani ed operai specializzati nelle
lavorazioni alimentari.
6.4.1 - Agricoltori e operai agricoli specializzati.
6.4.2 - Allevatori e operai specializzati della
zootecnia.
6.4.3 - Allevatori 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.
6.4.1 - Agricoltori e operai agricoli specializzati.
6.4.2 - Allevatori e operai specializzati della
zootecnia.
6.4.3 - Allevatori e agricoltori.
6.4.5.1 - Acquacoltori e professioni assimilate.
6.4.5.2 - Pescatori della pesca costiera ed in acque
interne.
6.4.5.3 - Pescatori d'alto mare.
7.3.1.1 - Operai addetti agli impianti fissi in
agricoltura e nell'allevamento.
7.4.5.1 - Marinai di coperta.

