
Tabella delle figure, dei profili e dei diplomi regionali di riferimento per 

l’assunzione di apprendisti ai sensi dell’articolo 3 del Testo Unico di cui 

al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. 
 

La seguente Tabella riporta le denominazioni delle 22 Figure triennali approvate a livello nazionale e dei relativi 33 Profili 
approvati a livello regionale a cui obbligatoriamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, devono riferirsi tutti i 
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzati al rilascio di una qualifica triennale regionale o di un 
diploma professionale regionale. 

La seguente Tabella rappresenta, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Regolamento regionale il quadro di figure nazionali e 
di profili regionali con riferimento al quale è possibile assumere un apprendista ai sensi dell’articolo 3 del Testo Unico 
(apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale) 

Ai fini dell’individuazione di una qualifica di avviamento coerente con il quadro di figure nazionali e profili regionali le 

imprese sono invitate a contattare, prima dell’assunzione dell’apprendista, l’Associazione Temporanea EFFE.PI 
(soggetto accreditato dalla Regione alla formazione degli apprendisti per il conseguimento dell’attestato regionale di 
qualifica e di diploma professionale).  

All’interno del Piano formativo individuale e del Piano formativo individuale di dettaglio dovrà essere riportata la 
denominazione della figura o del profilo (laddove previsto) nel caso di contratto di apprendistato finalizzato al 
conseguimento di un attestato regionale di qualifica professionale, ovvero la denominazione del diploma nel caso di 

contratto di apprendistato finalizzato all’acquisizione del diploma professionale regionale. 

 
 

N. 

Figura nazionale 
(percorsi triennali finalizzati 

all’acquisizione di un attestato 
di qualifica regionale) 

N. 

Profilo regionale di IeFP 
(percorsi triennali finalizzati 

all’acquisizione di un attestato di 
qualifica regionale) 

Diplomi di IFP 
(percorsi quadriennali finalizzati 

all’acquisizione di un diploma 
professionale regionale) 

1 Operatore agricolo 
1a Operatore agroambientale 

Tecnico agricolo 
1b Operatore ambientale montano 

2 
Operatore della trasformazione 

agroalimentare 
2a 

Addetto lavorazioni panetteria, 
pasticceria e gelateria 

Tecnico della trasformazione 
agroalimentare 

3 
Operatore del mare e delle acque 

interne 
   

4 
Operatore delle produzioni 

chimiche 
   

5 
Operatore delle lavorazioni 

artistiche 
  Tecnico delle lavorazioni artistiche 

6 Operatore del legno 6a 
Addetto alle lavorazioni di 

falegnameria 
Tecnico del legno 

7 Operatore dell’abbigliamento    Tecnico dell’abbigliamento 

8 Operatore delle calzature    

9 
Operatore elettrico 

 

9a 
 

Installatore impianti elettrici civili ed 
industriali Tecnico elettrico 

Tecnico per l’automazione 
industriale 9b 

 
Installatore di impianti di automazione 

industriale 

9c 
Installatore e manutentore di impianti 

per la produzione sostenibile di 
energia 

 

10 
Operatore elettronico 

 
10a 

Installatore apparecchiature 
elettroniche civili/industriali 

Tecnico elettronico 
 

11 
Operatore alla riparazione dei 

veicoli a motore 
 

11a 
Manutentore autovetture e motocicli 

  Tecnico riparatore dei veicoli a 
motore 

 11b Autocarrozziere 



N. 

Figura nazionale 
(percorsi triennali finalizzati 

all’acquisizione di un attestato 
di qualifica regionale) 

N. 

Profilo regionale di IeFP 
(percorsi triennali finalizzati 

all’acquisizione di un attestato di 
qualifica regionale) 

Diplomi di IFP 
(percorsi quadriennali finalizzati 

all’acquisizione di un diploma 
professionale regionale) 

12 
Operatore di impianti 

termoidraulici 
12a Installatore impianti di climatizzazione 

Tecnico di impianti termici 
 

13 Operatore meccanico 

13a Conduttore macchine utensili Tecnico per la conduzione e 
manutenzione di impianti 

automatizzati 
 

13b Montatore di sistemi meccanici 

13c 
Montatore/Manutentore di sistemi 

elettromeccanici 

13d Saldocarpentiere  

13e 
Meccanico attrezzista procedure cad-

cam 
 

14 
Operatore edile 

 

14a 
Addetto alle lavorazioni di cantiere 

edile 
Tecnico edile 

 14b Addetto ai lavori di costruzione 

14c Addetto ai lavori di completamento 

15 
Operatore del montaggio e della 
manutenzione di imbarcazioni da 

diporto 
   

16 
Operatore grafico 

 

16a Addetto alla pre-stampa 

Tecnico grafico 16b Addetto alla stampa 

16c Addetto alla computer grafica 

17 Operatore ai servizi di vendita 
17a Addetto alle vendite 

Tecnico commerciale delle vendite 
17b Addetto alle Relazioni Commerciali 

18 
Operatore amministrativo-

segretariale 

18a Addetto alla segreteria Tecnico dei servizi di impresa 
 18b Addetto alla contabilità 

19 
Operatore dei sistemi e dei servizi 

logistici 
19a 

Addetto alla logistica integrata e alla 
gestione dei processi di magazzino 

 

20 Operatore della ristorazione 
20a Cuoco Tecnico di cucina 

20b Cameriere di sala e bar Tecnico dei servizi di sala e bar 

21 
Operatore ai servizi di promozione 

ed accoglienza 

21° 
Addetto alla promozione e accoglienza 

turistica 
Tecnico dei servizi di promozione e 

accoglienza 
Tecnico dei servizi di animazione 

turistico-sportiva e del tempo libero 21b Addetto ai servizi turistici 

22 
Operatore del benessere 

 

22a Acconciatore Tecnico dell’acconciatura 

22b Estetista Tecnico dei trattamenti estetici 

 
 


