Allegato A
Elenco delle/dei figure/profili professionali del Repertorio Regionale correlate con le figure nazionali di
cui agli Accordi Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 per la progettazione dei
percorsi formativi finalizzati al rilascio della qualifica professionale di IeFP
Denominazione figura del Repertorio Regionale delle
Figure Professionali della Regione Toscana
Addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura di capi di
abbigliamento
Addetto al montaggio meccanizzato della tomaia
Addetto al trattamento, alla lavorazione e alla
conservazione di materie prime, semilavorati e prodotti
chimici
Addetto alla realizzazione di opere murarie
Addetto alla preparazione, installazione, controllo e
manutenzione degli impianti elettrici
Addetto alla preparazione, installazione, controllo e
manutenzione degli impianti elettronici
Addetto all’organizzazione del processo di
realizzazione grafica, di elaborazione di un prodotto
grafico e di produzione e allestimento degli stampati
Addetto all’organizzazione del processo di
realizzazione grafica, di elaborazione di un prodotto
grafico e di realizzazione di prodotti multimediali
Addetto alla preparazione, installazione, controllo e
manutenzione degli impianti termo-idraulici
Addetto alle lavorazioni orafe
Addetto alle lavorazioni del marmo
Addetto alla realizzazione di prototipi e alla lavorazione
di prodotti di pelletteria
Addetto alla realizzazione di manufatti lignei
Addetto alle operazioni di montaggio, finitura e
manutenzione di imbarcazioni da diporto
Addetto alla riparazione, sostituzione e verniciatura di
elementi accessori di autoveicoli
Addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione di
parti meccaniche
Addetto all'approvvigionamento della cucina,
conservazione e trattamento delle materie prime e alla
preparazione dei pasti
Addetto all'approvvigionamento della cucina,
conservazione e trattamento delle materie prime e alla
distribuzione di pietanze e bevande
Addetto al servizio di accoglienza, all'acquisizione di
prenotazioni, alla gestione dei reclami ed
all'espletamento delle attività di segreteria
amministrativa
Addetto alle attività di assistenza e consulenza turistica
al banco e/o al telefono
Addetto all'organizzazione e gestione delle attività di
segreteria, all'accoglienza e alle informazioni
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Denominazione figura nazionale/indirizzo
Operatore dell’abbigliamento
Operatore delle calzature
Operatore delle produzioni chimiche
Operatore edile
Operatore elettrico
Operatore elettronico
Operatore grafico – Stampa e allestimento
Operatore grafico – Multimedia
Operatore di impianti termo-idraulici

Operatore delle lavorazioni artistiche
Operatore del legno
Operatore del montaggio e della
manutenzione delle imbarcazioni da diporto
Operatore alla riparazione dei veicoli a
motore - riparazione di carrozzerie
Operatore meccanico
Operatore della ristorazione – Preparazione
pasti
Operatore della ristorazione – Servizi di sala
e bar
Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza – Strutture ricettive
Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza – Servizi del turismo
Operatore amministrativo segretariale

Denominazione figura del Repertorio Regionale delle
Denominazione figura nazionale/indirizzo
Figure Professionali della Regione Toscana
Addetto alle operazioni di assistenza, orientamento,
informazione del cliente e all'allestimento e rifornimento Operatore ai servizi di vendita
degli scaffali
Addetto alle operazioni di spedizione

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici

Addetto alla conduzione di impianti di lavorazione e
confezionamento di prodotti agroalimentari
Addetto agli interventi tecnici ed agronomici sulle
coltivazioni e alla gestione di impianti, macchine ed
attrezzature
Addetto alle operazioni relative alle specie faunistiche e
alla gestione di impianti, macchine ed attrezzature
Addetto alle operazioni relative alla silvicoltura, alla
salvaguardia dell’ambiente e alla gestione di impianti,
macchine ed attrezzature
Addetto alle operazioni di navigazione, pesca e prima
preparazione del pescato e di controllo degli impianti di
acquacoltura/maricoltura

Operatore della trasformazione
agroalimentare

Denominazione profilo del Repertorio Regionale
delle Qualifiche disciplinate da normativa di settore

Operatore agricolo – Coltivazioni arboree,
erbacee, orto-floricole
Operatore agricolo – Allevamento animali
domestici
Operatore agricolo – Silvicoltura,
salvaguardia dell'ambiente
Operatore del mare e delle acque interne

Denominazione figura nazionale/Indirizzo

Acconciatore (addetto)

Operatore del benessere – Acconciatura

Estetista (addetto)

Operatore del benessere – Estetica

Tecnico meccatronico delle autoriparazioni (addetto)

Operatore alla riparazione dei veicoli a
motore - riparazione parti meccaniche ed
elettromeccanici del veicolo a motore
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