
Allegato 1  
  
Criteri metodologici di descrizione degli standard minimi formativi delle qualifiche  e  dei  diplomi  relativi 
alle figure  ricomprese  nel  Repertorio  Nazionale  dell'offerta  di Istruzione e Formazione Professionale  
  
 A - Premessa  
  
1. Il profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione  e  formazione  professionale   si   

realizza   attraverso l'acquisizione unitaria:  
- delle competenze di base1 di carattere linguistico, matematico, scientifico, tecnologico, storico 

sociale ed economico;  
- delle competenze     tecnico-professionali   specifiche caratterizzanti il contenuto della figura 

nazionale  di riferimento.  
2. Le competenze tecnico-professionali specifiche, le  competenze tecnico-professionali ricorsive e comuni 

nonché  le competenze di base,  e  i  relativi standard  minimi  formativi,   sono   assunti   come   risultati   
di apprendimento  per  il  conseguimento   di   qualifiche   e   diplomi professionali secondo le diverse 
modalità  formative  previste  dalla normativa vigente, compreso l'apprendistato.  

 
3. Gli standard minimi  formativi  dei  percorsi  di  istruzione  e formazione  professionale   hanno   come   

oggetto   di   riferimento fondamentale la competenza,  intesa  comprovata capacità di utilizzare, in 
situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di 
conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, e 
sono definiti in base  alle  indicazioni descrittivo-costruttive di cui all'Allegato (A).  
 

4. Nel contesto dei livelli essenziali dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, il  Repertorio  
nazionale  dell'offerta  di Istruzione  e  Formazione  Professionale   (di   seguito   Repertorio nazionale) 
e' costituito dalle figure  di  differente  livello  -  di riferimento delle qualifiche e dei diplomi 
professionali  -  aggregate per settori economico produttivi / aree professionali, articolabili in  specifici  
profili  regionali sulla base dei fabbisogni del territorio.  

  
  B - Criteri di descrizione delle figure nazionali e dei profili regionali di riferimento  
 
1. Per figura nazionale di riferimento si intende uno standard minimo formativo con competenze 

declinate in rapporto ai processi di lavoro e alle connesse attività che caratterizzano il contenuto 
professionale della figura stessa; 

2. La figura nazionale è: 
- referenziata ai codici ATECO, di norma, sino al livello di gruppo (III digit) e/o classe (IV digit) 
- referenziata ai codici CP, di norma,  sino a livello di Unità professionale (V digit) 
- correlata ai settori economico professionali; la correlazione può riguardare uno o più settori 

economico professionale ed esplicita i processi, le sequenze di processo e le aree di attività di cui 
alla nomenclatura dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni nella versione vigente;  

3. La figura può articolarsi in indirizzi formativi nazionali;  tale articolazione è presente qualora vi siano 
almeno due indirizzi formativi; L’articolazione per indirizzi formativi è presente qualora la figura 
necessiti, in termini di competenze tecnico-professionali, di specifiche caratterizzazioni di “processo” o 
“di prodotto/servizio” 

4. L’indirizzo formativo fa riferimento, se opportuno alle “sequenze di processo” previste dalla 
nomenclatura dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni e ne assume, di norma, la denominazione 

5. Le competenze tecnico-professionali comuni agli indirizzi formativi si connotano per descrittivi/costrutti 
privi di riferimenti a specifiche tecnologie e/o a prodotti/servizi; 

                                                           

1 Le competenze di base includono e sviluppano  le  competenze previste per l'obbligo di istruzione 



6. Le competenze tecnico-professionali che esprimono la caratterizzazione di “processo, prodotto, 
servizio” della figura, collocate nell’indirizzo formativo, si connotano per descrittivi/costrutti con 
riferimenti a specifiche tecnologie e/o a prodotti/servizi; ogni indirizzo formativo non può, di norma,  
esprimere più di due competenze tecnico-professionali; 

7. I profili di riferimento dell’offerta regionale di Istruzione e formazione professionale assumono, ai fini 
della correlazione al Repertorio nazionale, tutte le competenze della figura, ivi comprese quelle 
caratterizzanti almeno uno degli indirizzi tra quelli previsti a livello nazionale; 

8. I profili regionali possono caratterizzarsi:  
a) per l’utilizzo di indirizzi formativi anche di diverse figure nazionali; in questo caso, la figura 

nazionale di correlazione del profilo regionale è quella “core” per  indirizzo formativo scelto nel 
rispetto del criterio di cui al precedente punto 7; 

b) attraverso l’arricchimento e/o declinazione delle competenze della figura nazionale con 
ulteriori competenze tecnico professionali richieste da specifiche esigenze territoriali; in questo 
caso quest’ultime devono considerarsi sempre aggiuntive rispetto allo standard nazionale che 
non può mai subire riduzioni, sia in termini di competenze che di abilità e conoscenze;  

9. Le competenze tecnico-professionali della figura nazionale e dei profili regionali sono proposte in 
coerenza con i differenti livelli e secondo l’approccio del Quadro Nazionale delle Qualificazioni 
(QNQ/EQF); 

10. Tutte le competenze della figura nazionale e di quelle connotative il profilo regionale sono correlate 
alle aree di attività di cui alla nomenclatura dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni nella versione 
vigente; le correlazioni sono riportate  nelle attestazioni finali dei percorsi formativi . 

11. Figure e indirizzi formativi sono descritti secondo il format di cui all’Allegato (B). 
 



 
Allegato (A) 

Indicazioni descrittive-costruttive delle competenze, delle abilità e delle conoscenze 

Per identificare le competenze tecnico-professionali ci si riferisce ai processi di lavoro ed alle attività 
specifiche fondamentali, che connotano la Figura/Indirizzo in modo necessario e sufficiente, e la 
caratterizzano in modo essenziale. Per questo motivo è opportuno indicare solo le competenze 
effettivamente connotative o caratterizzanti sia le Figure che gli eventuali Indirizzi. Ai fini dell’individuazione 
dei processi di lavoro di riferimento è necessario avvalersi delle informazioni desunte dalla nomenclatura 
dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni (Settore economico professionale, Processi di lavoro, Sequenze 
di processo, Aree di attività, Attività). 
In coerenza con i criteri di referenziazione al Quadro nazionale/europeo delle qualificazioni per 
l’apprendimento permanente (QNQ/EQF), la competenza può essere espressa sia attraverso locuzioni 
semplici sia attraverso locuzioni più articolate e complesse, ma comunque sempre in rapporto alle 
dimensioni di responsabilità e autonomia, ai processi di lavoro e agli output attesi. Particolare attenzione 
deve essere prestata a che gli elementi costitutivi – abilità e conoscenze – siano sempre coerenti e non 
esuberanti, in termini di estensione e di livello di complessità, rispetto alla competenza cui si riferiscono. 
Con riferimento alla denominazione della competenza: 
1. essa esprime una o più attività presidiate attraverso l’uso sistematico del verbo all’infinito o di un 

sostantivo di azione, seguiti dal complemento e da eventuali elementi descrittivi di contesto e di 
esercizio; 

2. è consigliabile l’utilizzo di verbi o sostantivi che facilitino l’identificazione dei livelli di complessità, 
responsabilità e autonomia necessari al presidio dell’attività (quali ad esempio: esecuzione o eseguire, 
controllo o controllare, coordinamento o coordinare, gestione o gestire); 

3. non è consentito l’utilizzo di locuzioni generiche (quali ad esempio: “correttamente”, “adeguatamente”, 
“con un certo grado di autonomia”). 

 
Le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare un saper fare per portare a termine 
compiti e risolvere problemi; esprimono le componenti tecniche, applicative o relazionali per l’esercizio 
della competenza; sono di tipo cognitivo (in relazione all'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e 
pratico (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti). I descrittivi di abilità devono 
essere adeguati a porre in evidenza la dimensione applicativa ovvero di utilizzo di tecniche, procedure o 
metodi. Tali descrittivi: 
1. sono articolati attraverso l’uso sistematico del verbo all’infinito (preferibilmente uno) seguito dal 

complemento; 
2. non prevedono l’utilizzo di locuzioni generiche del tipo: “correttamente”, “adeguatamente”, “con un 

certo grado di autonomia”. 
E’ opportuno che ogni competenza contenga almeno due abilità. 
 
Le conoscenze riguardano i saperi di riferimento dell’attività professionale e possono essere: 

a) teoriche: relative ad ambiti e contenuti disciplinari (ad esempio: teorie, principi, concetti, modelli, 
tipologie, nozioni, regole). 

b) metodologiche: relative a tecniche, strumenti e modalità di esercizio dell’attività professionale (ad 
esempio: metodologie professionali, metodi di lavorazione, norme e standard di riferimento, 
tecniche operative, procedure gestionali, programmi applicativi, tecnologie e supporti strumentali, 
materiali, documenti). 

c) contestuali: relative al contesto organizzativo entro cui si realizza l’attività professionale e al 
connesso ambiente di riferimento (ad esempio: organizzazione produttiva, sistemi di gestione, 
settore e comparto produttivo, prodotti o servizi erogati, ambiente e mercato di riferimento). 

 
Le conoscenze sono individuate rispetto alle singole competenze secondo criteri di essenzialità e di effettiva 
significatività in relazione all’attività professionale. Il loro spessore è sempre legato al livello della 



competenza cui si riferiscono. I descrittivi di conoscenza si esprimono attraverso sostantivi indicanti 
discipline, tipologie o oggetti di sapere; ulteriori sostantivi possono eventualmente specificare l’estensione, 
e il livello dei saperi, l’ambito e l’oggetto di riferimento, così da ancorare la conoscenza a un contesto di 
applicazione professionale (“principi di….”, “elementi di …..”, “cenni di …..”); in mancanza di tale 
specificazione il descrittivo indica l’intero ambito disciplinare. 



Allegato (B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAT DESCRITTIVO 
 

DELLE FIGURE DI RIFERIMENTO RELATIVE A QUALIFICHE E DIPLOMI PROFESSIONALI DI CUI  
AL REPERTORIO NAZIONALE DELL’OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 



FIGURE DI RIFERIMENTO RELATIVE A QUALIFICHE – PRIVE DI INDIRIZZO 

 

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA   

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA FIGURA  

REFERENZIAZIONE QNQ/EQF LIVELLO III° 

REFERENZIAZIONE 

ATECO/ISTAT 2007 

 

REFERENZIAZIONE 

CP/ISTAT 2011 

 

CORRELAZIONE AI SETTORI 
ECONOMICO PROFESSIONALI 

SETTORE: denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 
PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 
SEQUENZA DI PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 
ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 
ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 
SEQUENZA DI PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 
ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 
ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 
SEQUENZA DI PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 
ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 
ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 
 
(eventualmente duplicare schema descrittivo per Settore/processo/sequenze 
di processo) 
 

COMPETENZE TECNICOPROFESSIONALI RICORSIVE 

1. ……………… 

2. ……………... 

3. ……………… 

 



 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI CONNOTATIVE 

AREE DI ATTIVITA’(ADA) AFFERENTI COMPETENZE 

ADA: codice e denominazione da Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni 

descrittivo della competenza 

 

ADA: codice e denominazione da Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni 

descrittivo della competenza 

 

ADA: codice e denominazione da Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni 

descrittivo della competenza 

 

 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI RICORSIVE 

 

COMPETENZA 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

-  -  
 

COMPETENZA 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE  

-  -  

 



 

COMPETENZE TECNICOPROFESSIONALI CONNOTATIVE 

 

COMPETENZA 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

-  -  
 

COMPETENZA 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

-  -  
 



FIGURE DI RIFERIMENTO RELATIVE A QUALIFICHE – CON INDIRIZZI 
 

 

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA   

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA FIGURA  

DENOMINAZIONE INDIRIZZI - ………… 
- ………… 

REFERENZIAZIONE QNQ/EQF LIVELLO III° 

REFERENZIAZIONE 

ATECO/ISTAT 2007 

 

 

In riferimento all’Indirizzo “…denominazione indirizzo …” 

(ATECO DA SEQUENZE DI PROCESSO RELATIVE ALLE ADA AFFERENTI LE SOLE 
COMPETENZE CONNOTATIVE OGNI INDIRIZZO) 

In riferimento all’Indirizzo “…denominazione indirizzo …” 

(ATECO DA SEQUENZE DI PROCESSO RELATIVE ALLE ADA AFFERENTI LE SOLE 
COMPETENZE CONNOTATIVE OGNI INDIRIZZO) 

REFERENZIAZIONE 

CP/ISTAT 2011 

 

 

In riferimento all’Indirizzo “…denominazione indirizzo …” 

(NUP DA ADA AFFERENTI LE SOLE COMPETENZE CONNOTATIVE l’INDIRIZZO) 

In riferimento all’Indirizzo “…denominazione indirizzo ” 

(NUP DA ADA AFFERENTI LE SOLE COMPETENZE CONNOTATIVE l’INDIRIZZO) 

In riferimento all’Indirizzo “…denominazione indirizzo ” 

(NUP DA ADA AFFERENTI LE SOLE COMPETENZE CONNOTATIVE l’ INDIRIZZO) 

 

COMPETENZE TECNICOPROFESSIONALI RICORSIVE 

1. ………… 
2. ………… 
3. ………… 

 



 

 

COMPETENZE TECNICOPROFESSIONALI COMUNI AGLI INDIRIZZI 

CORRELAZIONE AI SETTORI 
ECONOMICO PROFESSIONALI 

SETTORE: denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

SEQUENZA DI PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

SEQUENZA DI PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

SEQUENZA DI PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

 

(eventualmente duplicare schema descrittivo per Settore/processo/sequenze 
di processo) 

AREE DI ATTIVITA’(ADA) AFFERENTI COMPETENZE 

ADA: codice e denominazione da 
Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da 
Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

 

Descrittivo competenza comune agli indirizzi 

 

ADA: codice e denominazione da 
Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da 
Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

Descrittivo competenza comune agli indirizzi 

 

 

 

 



COMPETENZE TECNICOPROFESSIONALI CONNOTATIVE L’INDIRIZZO 

(DENOMINAZIONE DELL’INDIRIZZO) 

CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO 
PROFESSIONALI 

SETTORE: denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

SEQUENZA DI PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

SEQUENZA DI PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

SEQUENZA DI PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

 

(eventualmente duplicare schema descrittivo per 
Settore/processo/sequenze di processo) 

 

AREE DI ATTIVITA’(ADA) AFFERENTI COMPETENZE 

ADA: codice e denominazione da Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni 

descrittivo della competenza 

 

ADA: codice e denominazione da Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni 

descrittivo della competenza 

 

ADA: codice e denominazione da Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni 

descrittivo della competenza 

 

 



COMPETENZE TECNICOPROFESSIONALI CONNOTATIVE L’INDIRIZZO 

(DENOMINAZIONE DELL’INDIRIZZO) 

CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO 
PROFESSIONALI 

SETTORE: denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

 

PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

SEQUENZA DI PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

SEQUENZA DI PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

SEQUENZA DI PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

 

(eventualmente duplicare schema descrittivo per 
Settore/processo/sequenze di processo) 

 

AREE DI ATTIVITA’(ADA) AFFERENTI COMPETENZE 

ADA: codice e denominazione da Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni 

 

descrittivo della competenza 

 

ADA: codice e denominazione da Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni 

 

descrittivo della competenza 

 



COMPETENZE TECNICOPROFESSIONALI RICORSIVE 

 

COMPETENZA 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

-  -  
 

COMPETENZA 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

-  -  
 

COMPETENZE TECNICOPROFESSIONALI COMUNI AGLI INDIRIZZI 

 

 

COMPETENZA 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

-  -  
 

 

COMPETENZA 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

-  -  
 



 

COMPETENZE TECNICOPROFESSIONALI CONNOTATIVE L’INDIRIZZO 

(DENOMINAZIONEDELL’INDIRIZZO) 

 

COMPETENZA 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

-  -  
 

 

COMPETENZA 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

-  -  
 

 

COMPETENZE TECNICOPROFESSIONALI CONNOTATIVE L’INDIRIZZO 

(DENOMINAZIONEDELL’INDIRIZZO) 

 

 

COMPETENZA 

 

ABILITA’  

 

CONOSCENZE 

-  -  
 

 

COMPETENZA 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

-  -  
 



FIGURE DI RIFERIMENTO RELATIVE A DIPLOMI PROFESSIONALI – SENZA INDIRIZZI 
 

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA   

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA FIGURA  

REFERENZIAZIONE QNQ/EQF LIVELLO IV° 

REFERENZIAZIONE 

ATECO/ISTAT 2007 

 

REFERENZIAZIONE 

CP/ISTAT 2011 

  

CORRELAZIONE AI SETTORI 
ECONOMICO PROFESSIONALI 

SETTORE: denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

SEQUENZA DI PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

SEQUENZA DI PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

SEQUENZA DI PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

 

(eventualmente duplicare schema descrittivo per Settore/processo/sequenze 
di processo) 

 

 

AREE DI ATTIVITA’(ADA) AFFERENTI COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI 

 Descrittivo della competenza relativa alla sicurezza sul lavoro 



ADA: codice e denominazione da 
Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da 
Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

Descrittivo della competenza  

ADA: codice e denominazione da 
Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da 
Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

Descrittivo della competenza  

 

COMPETENZA  

Descrittivo della competenza relativa alla sicurezza sul lavoro 

QNQ/EQF – Livello X 

 

ABILITA’  

 

CONOSCENZE  

 

-  -  
 

COMPETENZA 

QNQ/EQF – Livello X 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

-  -  
 

COMPETENZA 

QNQ/EQF – Livello X 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

-  -  
 

 

 



FIGURE DI RIFERIMENTO RELATIVE A DIPLOMI PROFESSIONALI – CON INDIRIZZI 
 
 

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA   

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA FIGURA  

DENOMINAZIONE INDIRIZZI - ……….. 
- ……….. 

REFERENZIAZIONE QNQ/EQF LIVELLO IV° 

REFERENZIAZIONE 

ATECO/ISTAT 2007 

 

 

In riferimento all’Indirizzo “…denominazione indirizzo …” 

(ATECO DA SEQUENZE DI PROCESSO RELATIVE ALLE ADA AFFERENTI LE 
SOLECOMPETENZE CONNOTATIVE OGNI INDIRIZZO) 

In riferimento all’Indirizzo “…denominazione indirizzo …” 

(ATECO DA SEQUENZE DI PROCESSO RELATIVE ALLE ADA AFFERENTI LE SOLE 
COMPETENZE CONNOTATIVE OGNI INDIRIZZO) 

 

REFERENZIAZIONE 

CP/ISTAT 2011 

 

 

In riferimento all’Indirizzo “…denominazione indirizzo …” 

(NUP DA ADA AFFERENTI LE SOLECOMPETENZE CONNOTATIVE l’INDIRIZZO) 

In riferimento all’Indirizzo “…denominazione indirizzo ” 

(NUP DA ADA AFFERENTI LE SOLE COMPETENZE CONNOTATIVE l’INDIRIZZO) 

In riferimento all’Indirizzo “…denominazione indirizzo ” 

(NUP DA ADA AFFERENTI LE SOLE COMPETENZE CONNOTATIVE l’ INDIRIZZO) 

 

 



 

COMPETENZE TECNICOPROFESSIONALI COMUNI AGLI INDIRIZZI 

CORRELAZIONE AI SETTORI 
ECONOMICO PROFESSIONALI 

SETTORE: denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

SEQUENZA DI PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

SEQUENZA DI PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

SEQUENZA DI PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

 

(eventualmente duplicare schema descrittivo per Settore/processo/sequenze 
di processo) 

 

AREE DI ATTIVITA’(ADA) AFFERENTI COMPETENZE 

 Descrittivo della competenza relativa alla sicurezza sul lavoro 

ADA: codice e denominazione da 
Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da 
Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

Descrittivo competenza comune agli indirizzi 

ADA: codice e denominazione da 
Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da 
Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

Descrittivo competenza comune agli indirizzi 

 

 

 



COMPETENZE TECNICOPROFESSIONALI CONNOTATIVE L’INDIRIZZO 

(DENOMINAZIONE DELL’INDIRIZZO) 

CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO 
PROFESSIONALI 

SETTORE: denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

SEQUENZA DI PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

SEQUENZA DI PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

SEQUENZA DI PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

 

(eventualmente duplicare schema descrittivo per 
Settore/processo/sequenze di processo) 

 

AREE DI ATTIVITA’(ADA) AFFERENTI COMPETENZE 

ADA: codice e denominazione da Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni 

 

 

descrittivo della competenza 

 

ADA: codice e denominazione da Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni 

 

descrittivo della competenza 

 

 



COMPETENZE TECNICOPROFESSIONALI CONNOTATIVE L’INDIRIZZO 

(DENOMINAZIONE DELL’INDIRIZZO) 

CORRELAZIONE AI SETTORI ECONOMICO 
PROFESSIONALI 

SETTORE: denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

SEQUENZA DI PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

SEQUENZA DI PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

SEQUENZA DI PROCESSO: denominazione da Atlante del lavoro e delle 
qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante del lavoro e delle qualificazioni 

 

(eventualmente duplicare schema descrittivo per 
Settore/processo/sequenze di processo) 

 

AREE DI ATTIVITA’(ADA) AFFERENTI COMPETENZE 

ADA: codice e denominazione da Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni 

 

 descrittivo della competenza 

 

ADA: codice e denominazione da Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni 

ADA: codice e denominazione da Atlante 
del lavoro e delle qualificazioni 

descrittivo della competenza 

 

 

 

 



COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI COMUNI AGLI INDIRIZZI 

 

COMPETENZA  

Descrittivo della competenza relativa alla sicurezza sul lavoro 

QNQ/EQF – Livello X 

 

ABILITA’  

 

CONOSCENZE  

 

-  -  
 

COMPETENZA 

QNQ/EQF – Livello X 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

-  -  
 

 

COMPETENZA 

QNQ/EQF – Livello X 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

-  -  
 



 

COMPETENZE TECNICOPROFESSIONALI CONNOTATIVE L’INDIRIZZO 

(DENOMINAZIONE DELL’INDIRIZZO) 

 

COMPETENZA 

QNQ/EQF – Livello X 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

-  -  
 

COMPETENZA 

QNQ/EQF – Livello X 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

-  -  
 

COMPETENZE TECNICOPROFESSIONALI CONNOTATIVE L’INDIRIZZO 
(DENOMINAZIONE DELL’INDIRIZZO) 

 

COMPETENZA 

QNQ/EQF – Livello X 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

-  -  
 

COMPETENZA 

QNQ/EQF – Livello X 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

-  -  
 


