ALLEGATO A tabella di correlazione

Specializzazione IFTS

Figure professionali del RRFP correlate alla specializzazione
IFTS

Tecniche per la realizzazione
artigianale di prodotti del made in Tecnico della progettazione e realizzazione di decori con la
Italy
tecnica dell'incisione e interventi di molatura su vetro

ID figura
RRFP RT

Settore di riferimento del
Repertorio regionale

369

Artigianato artistico

Tecnico della progettazione e realizzazione di decori e pitture
su ceramica e vetro

370

Artigianato artistico

Tecnico della progettazione, creazione e realizzazione di oggetti
in metallo

394

Artigianato artistico

Tecnico dell'ideazione, disegno e progettazione di manufatti di
artigianato artistico

474

Artigianato artistico

Tecnico dell'ideazione, progettazione esecutiva e
commercializzazione dell'occhiale

503

Artigianato artistico

Tecnico della progettazione, creazione e realizzazione di opere
di artigianato artistico sacro

417

Artigianato artistico

432

Lavorazioni orafe

Tecnico dell'analisi e interpretazione del disegno, della
modellazione del prototipo, scelta delle pietre preziose e
realizzazione del gioiello

Tecnico delle lavorazioni orafe pregiate (cesellatura, incisione,
incastonatura)

396

Lavorazioni orafe

Tecnico della definizione tecnica del progetto e della
realizzazione di prototipi e modelli

263

Legno, mobili, arredamento

69

Tessile, abbigliamento,
calzature e pelli

Tecnico delle attività di realizzazione e riparazione di scarpe

75

Tessile, abbigliamento,
calzature e pelli

Tecnico delle attività di realizzazione di modelli di
abbigliamento nuovi o preesistenti

60

Tessile, abbigliamento,
calzature e pelli

Tecnico delle attività di realizzazione di modelli di costruzioni di
calzatura nuovi o preesistenti

279

Tessile, abbigliamento,
calzature e pelli

Tecnico delle attività di realizzazione di modelli di pelletteria
nuovi o preesistenti

280

Tessile, abbigliamento,
calzature e pelli

Tecnico delle attività di realizzazione di modelli, di
prototipi/campioni di calzature nuovi o preesistenti

59

Tessile, abbigliamento,
calzature e pelli

Tecnico della lavorazione e produzione di pasticceria e prodotti
dolci da forno

482

Turismo alberghiero
ristorazione

Tecnico dell'esecuzione e riadattamento di capi d'abbigliamento

Tecniche di disegno e
progettazione industriale

Tecniche di industrializzazione
del prodotto e del processo

Tecnico del disegno di prodotti industriali attraverso l'utilizzo di
tecnologie informatiche

345

Produzioni metalmeccaniche

Tecnico della progettazione di prodotti industriali

344

Tecnico della progettazione e del disegno di interni ed esterni
di imbarcazioni e del montaggio e ripristino di allestimenti
nautici

499

Tecnico della progettazione di attrezzature meccaniche
attraverso l'uso di strumenti informatici e programmi CAD-CAM

342

Lavorazioni orafe

Tecnico dell'ideazione, disegno e progettazione di manufatti
orafi

395

Lavorazioni orafe

Tecnico della realizzazione di disegni tecnici attraverso
rappresentazioni bidimensionali e tridimensionali
fotorealistiche

264

Legno, mobili, arredamento

Tecnico del controllo della qualità

384

Produzioni metalmeccaniche

Tecnico delle attività di ottimizzazione dei processi di
produzione

305

Tessile, abbigliamento,
calzature e pelli

Tecnico delle attività di progettazione del tessuto e
industrializzazione del prodotto

68

Tessile, abbigliamento,
calzature e pelli

Produzioni metalmeccaniche

Produzioni metalmeccaniche

Tecnico della gestione della produzione conciaria, della
realizzazione del manufatto finito e del controllo dello standard
qualitativo di produzione

461

Tessile, abbigliamento,
calzature e pelli

Tecnico della pianificazione e manutenzione degli impianti
agroindustriali

124

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

Tecnico dello sviluppo di coltivazioni, allevamenti e attività
d'impresa agricola e dell'analisi e monitoraggio delle produzioni

128

Agricoltura, silvicoltura e
pesca

155

Logistica e trasporti

Responsabile delle attività di programmazione,
implementazione e monitoraggio dell'immagazzinamento e di
trasporto e spedizione della merce

154

Logistica e trasporti

Responsabile della programmazione dei lavori, della
elaborazione del piano di approvvigionamento e del controllo
del piano di produzione nel settore nautico - Project manager
della nautica

500

Logistica e trasporti

Tecnico di programmazione delle produzioni orafe

338

Lavorazioni orafe

398

fabbricazione di prodotti in
materiali non metalliferi,
estrazione e lavorazione
pietre - area marmo

401

fabbricazione di prodotti in
materiali non metalliferi,
estrazione e lavorazione
pietre - area marmo

Tecniche per la programmazione
della produzione e la logistica Tecnico della pianificazione, implementazione e controllo di
movimentazione, stoccaggio e lavorazioni di magazzino

Tecnico della gestione della logistica di cava, di
movimentazione, e dell'organizzazione della logistica di
approvvigionamento

Tecnico della programmazione e organizzazione del ciclo
produttivo in cava, dell'implementazione dei piani di
coltivazione e della formazione del personale

79

Tessile, abbigliamento,
calzature e pelli

347

Produzioni metalmeccaniche

308

fabbricazione di prodotti in
materiali non metalliferi,
estrazione e lavorazione
pietre - area marmo

39

Ambiente ecologia e
sicurezza

Tecnico della progettazione di impianti di trattamento e
smaltimento dei rifiuti e valutazione dell'impatto ambientale

44

Ambiente ecologia e
sicurezza

Tecnico delle attività di analisi e monitoraggio di sistemi di
gestione ambientale e del territorio

40

Ambiente ecologia e
sicurezza

502

Settori di riferimento chimica
e farmaceutica

Tecnico della programmazione, coordinamento e controllo di
cantieri

228

Edilizia ed impiantistica

Tecnico della progettazione ed elaborazione di sistemi di
risparmio energetico

42

Ambiente ecologia e
sicurezza

Tecnico della gestione delle fasi di produzione
Tecniche di installazione e
manutenzione di impianti civili ed Responsabile della progettazione e realizzazione degli
interventi di manutenzione e della predisposizione e controllo
industriali
del budget di manutenzione

Tecnico delle operazioni di riparazione e manutenzione di
macchinari e impianti meccanici ed elettrici
Tecniche dei sistemi di sicurezza
ambientale e qualità dei processi Tecnico dell'elaborazione del piano di sicurezza aziendale,
pianificazione dei programmi di adeguamento e manutenzione,
industriali
formazione ed informazione sulla sicurezza in azienda
Tecniche di monitoraggio e
gestione del territorio e
dell’ambiente

Tecniche di manutenzione,
Tecnico della manutenzione e riparazione di apparecchi e
riparazione e collaudo degli
apparecchi dispositivi diagnostici dispositivi diagnostici e del collaudo sugli interventi di
manutenzione/riparazione
Tecniche di organizzazione e
gestione del cantiere edile

Tecniche innovative per l'edilizia

Tecniche innovative per l'edilizia

Tecniche per la sicurezza delle
reti e dei sistemi

Tecnico di rilevamento, misurazione e riduzione
dell'inquinamento acustico

37

Responsabile della sicurezza di reti informatiche e della
protezione di dati

179

ICT Security Specialist (Responsabile)

485

Tecniche per la progettazione e lo
sviluppo di applicazioni
Developer (Sviluppatore) - Tecnico
informatiche
Tecniche per l’integrazione dei
sistemi e di apparati TLC

Tecnico delle attività di installazione, configurazione, collaudo,
manutenzione e riparazione di sistemi di telecomunicazioni

Tecniche per la progettazione e
gestione di database
Tecnico della progettazione, implementazione e manutenzione
di sistemi di gestione di database

489

184

178

Database Administrator (Amministratore di Database) - Tecnico

481

Digital Media Specialist

487

Ambiente ecologia e
sicurezza

Informatica

Informatica

Informatica

Informatica

Informatica

Informatica

Tecniche di informatica medica

Tecniche di produzione
multimediale

Informatica

Tecniche di produzione
multimediale

Tecnico delle rappresentazioni grafiche di messaggi pubblicitari

213

Comunicazione pubblicità
pubbliche relazioni

Tecnico delle attività di ideazione e sviluppo dell'immagine di
campagne pubblicitarie

208

Comunicazione pubblicità
pubbliche relazioni

Responsabile del coordinamento delle attività di palcoscenico

90

Spettacolo

Tecnico delle operazioni di montaggio, smontaggio,
movimentazione e cambio di scenografia

92

Spettacolo

Tecniche di allestimento scenico

Tecniche per l'amministrazione
economico-finanziaria
Tecnico della pianificazione del sistema di amministrazione e
contabilità del personale

382

Trasversale

Tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del
bilancio

373

Tecnico della definizione e gestione della contabilità analitica e
della predisposizione del budget

374

Responsabile della pianificazione e valorizzazione dell'attività
agrituristica

247

Turismo alberghiero e
ristorazione

Tecniche per la promozione di
prodotti e servizi turistici con Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani
attenzione alle risorse,
di sviluppo turistico e promozione del territorio
opportunità ed eventi del territorio

248

Turismo alberghiero e
ristorazione

Tecniche di progettazione e
realizzazione di processi
artigianali di trasformazione
agroalimentare con produzioni
tipiche del territorio e della
tradizione enogastronomia

Trasversale

Trasversale

Tecniche per la promozione di
prodotti e servizi turistici con
attenzione alle risorse,
opportunità ed eventi del territorio

Responsabile della gestione, promozione e valorizzazione delle
destinazioni turistiche - Destination Manager

504

Turismo alberghiero e
ristorazione

