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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 9 AGOSTO 2016, n. 686
Approvazione del “Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla
base di specifiche Norme di settore” (RRQPN).
la Dirigente del Servizio Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:
Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca del 10 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre
2005, recante “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino”;
Vista la DIRETTIVA 2013/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013
recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del
regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione
del mercato interno («regolamento IMI»), pubblicata nella GUCE L354/132 del 28 dicembre 2013;
Vista la Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in
una prospettiva di crescita” e in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell’articolo 4;
Visto il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e
degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell’articolo
4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
Vista l’Intesa del 22.1.15 sullo schema di decreto interministeriale (Mlps-Miur) concernente la definizione
di un quadro operativo per il riconoscimento al livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative
competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali;
Visto il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MiUR, del 30 giugno 2015
“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e
delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.”
Visto il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183”;
Visto il D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 (1) Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE;
Vista la Legge regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione professionale) e s.m.i.
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25 e Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34, che disciplinano
le modalità dell’accreditamento dei soggetti pubblici e privati che intendono entrare a far parte della rete dei
Servizi per il lavoro.
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Vista la DGR n. 172 del 26 febbraio 2007 “Trasferimento di funzioni alle province per le attività formative
autofinanziate”;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i. recante le “Linee guida per l’accreditamento
degli organismi formativi”.
Vista la DGR n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle
Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
Vista la DGR n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
Impianto descrittivo metodologico”;
Nell’ambito dell’Asse V “Transnazionalità/Interregionalita” del Programma Operativo FSE 2007-2013,
è stato attivato con la Regione Toscana un accordo al fine di dare un primo contributo alla realizzazione
del Sistema Regionale delle Competenze della Regione Puglia. Pertanto, con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1604 del 12 luglio 2011, pubblicata nel BURP n. 121 del 02.08.2011, è stato adottato lo schema
di “Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia e Regione Toscana per la collaborazione in materia di standard
per il riconoscimento e la certificazione delle competenze”, nel quale, tra l’altro, è sancito l’interesse della
Regione Toscana a collaborare con la Regione Puglia attraverso lo scambio di esperienze e di materiali per la
definizione dei rispettivi sistemi per il governo regionale delle politiche di lifelong learning, al fine di garantire
l’effettiva mobilità dei cittadini toscani e pugliesi.
Il percorso di sperimentazione del Sistema Regionale di Competenze, si è confrontato e adeguato alle
innovazioni intervenute in materia a livello europeo e, soprattutto, nazionale che impongono adempimenti
specifici da adottarsi da parte delle Regioni entro tempi stabiliti. Dall’avvio effettivo del progetto, avvenuto
nel gennaio 2012, sino ad oggi sono stati realizzati gli interventi sperimentali previsti e, con l’approvazione di
alcuni atti amministrativi, sono stati raggiunti importanti risultati che rappresentano la base dell’infrastruttura
del Sistema Regionale di Competenze, come la D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per
la creazione del Sistema Regionale di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale” e la D.G.R. n.
327 del 07 marzo 2013 “Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali”.
Il Repertorio regionale delle figure professionali della Regione Puglia, al momento, non include gli standard
formativi e di certificazione relativi a specifici percorsi formativi regolamentati da leggi statali e/o Accordi
Stato-Regioni. La recente accelerazione nella produzione di norme nazionali e regionali per la realizzazione di
percorsi regolamentati, impone la definizione di una precisa metodologia di messa in trasparenza e successiva
sistematizzazione delle informazioni relative a professioni normate e regolamentate nella Regione Puglia.
Tale percorso impegna tutte le regioni alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 59 della direttiva
2013/55/CE del 17/01/2014, relative all’esercizio di trasparenza, con cui si prevede di attivare un processo
attraverso il quale ogni Stato dovrà esaminare tutta la propria regolamentazione delle professioni.
Con questa finalità, la Commissione ha proposto agli Stati membri una metodologia che prevede una serie
di passi, primo tra tutti l’aggiornamento del data base delle professioni regolamentate attraverso la raccolta
e lo screening di tutta la normativa esistente su ogni professione regolamentata. L’esito dei lavori prodotti
a livello nazionale è confluito nel Piano Nazionale di riforma delle professioni che il Dipartimento Politiche
Europee ha inviato alla Commissione europea e che ha permesso l’aggiornamento del database nazionale
delle 174 professioni regolamentate. Il successivo passaggio attuativo dell’art. 59, è l’istituzione di un tavolo
tecnico dedicato alle professioni la cui formazione professionale è demandata alle Regioni.
Pertanto, considerata la necessità di intervenire tempestivamente in tal senso e vista la specificità dei temi
trattati, con Determinazione dirigenziale n. 1173 del 05/12/2014 e successivo A.D. n. 83 del 09/02/2015,
la Sezione Formazione Professionale ha stabilito di procedere alla realizzazione di una “Mappatura delle
professioni e delle attività regolamentate in Regione Puglia”. I lavori di ricerca e sistematizzazione si sono
svolti tra giugno e dicembre 2015 ed hanno dato luogo alla definizione di un “Repertorio Regionale delle
qualificazioni professionali e dei percorsi disciplinati sulla base di specifiche norme di settore” (RRQPN),
che contiene le qualificazioni e i percorsi disciplinati da normative di settore a livello nazionale e/o regionale,
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il cui conseguimento è necessario per lo svolgimento di determinate attività lavorative e professionali.
Inoltre, l’approvazione di un Repertorio afferente a questa tipologia di qualificazioni/percorsi, assolve
anche l’obbligo ricadente sulle Regioni, ai sensi del D.I. 30/06/2015, di istituire Repertori codificati quali
riferimento per il rilascio delle attestazioni previste nei sistemi di individuazione, validazione e certificazione
delle competenze, coerenti con i requisiti richiesti dal medesimo Decreto e con il Quadro Nazionale delle
Qualificazioni regionali.
A tal fine saranno attivati gli opportuni processi che consentano l’individuazione, nell’ambito del Repertorio
Regionale delle Figure Professionali e del Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali, di standard attinenti
alla formazione regolamentata ai fini di una progressiva standardizzazione dei profili professionali rispetto
alle Aree di Attività (ADA) del repertorio nazionale.
Occorre, inoltre, evidenziare che La Legge 56 del 7/4/2014 (legge Delrio) ha ridisegnato le funzioni e
le competenze delle amministrazioni provinciali e che in tale quadro la Regione Puglia con DDL n. 13 del
22/03/2016 “Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30
ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)” ha proceduto a richiamare a
sé la competenza in materia di formazione professionale. A fronte di ciò, nelle more della definizione del
nuovo assetto organizzativo, con nota prot. 10359 del 07/07/2016 della Dirigente della Sezione Formazione
Professionale, è stata confermata la gestione delle attività formative autonomamente finanziate (di cui alla
DGR n. 172/2007), in capo alle amministrazioni provinciali.
Con nota prot. n. 11134 del 27/07/2016 il Servizio competente ha trasmesso a InnovaPuglia spA, le schede
tecniche relative alle 41 qualificazioni/percorsi del Repertorio in oggetto, al fine del caricamento sul portale
www.sistema.puglia.it.
Con il presente atto si intende, pertanto, approvare il “Repertorio Regionale delle Qualificazioni
professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore” (RRQPN), le cui specifiche
tecniche sono definite nell’allegato A al presente atto e di disporre la pubblicazione dello stesso nel BURP e
sul portale www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente
regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni
ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di approvare il “Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla
base di specifiche Norme di settore” (RRQPN), le cui specifiche tecniche sono definite nell’allegato A
al presente atto, recependo e valorizzando i risultati dei lavori di ricerca svolti nell’ambito del progetto
“Mappatura delle professioni e delle attività regolamentate in Regione Puglia”;
• di dare atto che detto Repertorio si configura come una raccolta sistematizzata dei contenuti afferenti a n.
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41 qualificazioni/percorsi, così come già presenti nella specifica normativa di settore (nazionale o regionale),
e nello stesso richiamata;
• di approvare l’elenco di qualificazioni/percorsi contenuti in suddetto repertorio, come riportati
nell’’Allegato B al presente provvedimento;
• di disporre che il “Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla
base di specifiche Norme di settore” (RRQPN), con i relativi contenuti descrittivi, venga pubblicato sul
portale www.sistema.puglia.it, nella sezione Formazione Professionale;
• di stabilire che a seguito della pubblicazione del presente provvedimento, con i relativi allegati, nel
BURP e sul portale www.sistema.puglia.it, il Repertorio con i relativi contenuti descrittivi costituisca,
per le qualificazioni/percorsi ivi contenuti, il riferimento per la programmazione, l’autorizzazione, il
riconoscimento e l’attuazione dei corsi di formazione, per il rilascio delle certificazioni/attestazioni previste,
per la ricostruzione delle competenze nei percorsi di validazione e certificazione;
• di dare atto che il Repertorio potrà nel tempo essere aggiornato, integrato ed uniformato con le procedure
attualmente in corso a livello europeo e nazionale (Piano di Riforma Nazionale delle professioni, Tavolo
tecnico dedicato e istituito secondo quanto disposto dall’art. 59 della direttiva 2013/55/CE, Decreto
Interministeriale 30/06/2015;
• di rinviare a successivi specifici provvedimenti la definizione delle procedure per l’aggiornamento del
Repertorio stesso;
• di disporre la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento,con i relativi allegati, ai sensi della L.R. n.
13/94, art. 6.
Il presente provvedimento, composto da n. 5 pagine, più gli allegati A e B, composti rispettivamente da n.
2 pagine e n. 2 pagine, per complessive n. 9 pagine:
- è redatto in un unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica
all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata (P.E.C.).
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Anna Lobosco
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ALLEGATO A

IMPIANTO DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI E DEI PERCORSI
DISCIPLINATI SULLA BASE DI SPECIFICHE NORME DI SETTORE” (RRQPN)
Con un progetto di collaborazione interregionale finanziato nell’ambito delle risorse dell’Asse V
“Transnazionalità/Interregionalità” del Programma Operativo FSE 2007-2013 la Regione Puglia - Sezione Formazione
Professionale - ha attivato con la Regione Toscana un accordo al fine di dare un primo contributo alla realizzazione del
Sistema regionale basato sulle Competenze (D.G.R. n. 1604 del 12 luglio 2011).
Il progetto ha dato avvio ad un percorso di sperimentazione che, nel tempo, si è confrontato e adeguato alle
innovazioni intervenute in materia a livello europeo e, soprattutto, nazionale e che impongono adempimenti specifici
da adottarsi da parte delle Regioni entro tempi stabiliti. Dall’avvio effettivo del progetto, avvenuto nel gennaio 2012,
sino ad oggi sono stati realizzati gli interventi sperimentali previsti e, con l’approvazione di alcuni atti amministrativi,
sono stati raggiunti importanti risultati che rappresentano la base dell’infrastruttura del Sistema Regionale di
Competenze, come la D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale
di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale” e, soprattutto, la D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013
“Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali”.
Il Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP) della Regione Puglia, al momento, non include gli
standard formativi e di certificazione relativi a specifici percorsi formativi regolamentati da leggi statali e/o Accordi
Stato-Regioni. La recente accelerazione nella produzione di norme nazionali e regionali per la realizzazione di percorsi
regolamentati, impone la definizione di una precisa metodologia di messa in trasparenza e successiva
sistematizzazione delle informazioni relative a professioni normate e regolamentate nella Regione Puglia.
Tale percorso impegna tutte le regioni alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 59 della direttiva
2013/55/CE del 17/01/2014, relative all’esercizio di trasparenza con cui si prevede di attivare un processo attraverso il
quale ogni Stato dovrà esaminare tutta la propria regolamentazione delle professioni. Con questa finalità, la
Commissione ha proposto agli Stati membri una metodologia che prevede una serie di passi, primo tra tutti
l’aggiornamento del data base delle professioni regolamentate attraverso la raccolta e lo screening di tutta la
normativa esistente su ogni professione regolamentata. Per fornire adeguata e tempestiva risposta alle prescrizioni
innanzi esposte, il percorso di messa in trasparenza e sistematizzazione dovrà uniformarsi ai percorsi già in atto nelle
altre regioni.
Pertanto, considerata la necessità di intervenire tempestivamente in tal senso e vista la specificità dei temi
trattati, con Determinazione dirigenziale n. 1173 del 05/12/2014 e successivo A.D. n. 83 del 09/02/2015, la Sezione
Formazione Professionale ha stabilito di procedere alla realizzazione di una “Mappatura delle professioni e delle
attività regolamentate in Regione Puglia”. I lavori di ricerca e sistematizzazione si sono svolti tra giugno e dicembre
2015 ed hanno previsto l’analisi della normativa in vigore ed il confronto diretto con le Sezioni regionali competenti in
materia. Il risultato della ricerca è la definizione di un “Repertorio Regionale delle qualificazioni professionali e dei
percorsi disciplinati sulla base di specifiche norme di settore” (RRQPN), che contiene le qualificazioni e i percorsi
disciplinati da normative di settore a livello nazionale e/o regionale, il cui conseguimento è necessario per lo
svolgimento di determinate attività lavorative e professionali.
Nello specifico, in analogia al percorso individuato dal “Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia e Regione
Toscana per la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze” e in
un’ottica di prosecuzione del lavoro avviato nel 2011, la Regione Puglia ha mutuato e adattato il processo attuato in
Regione Toscana per la realizzazione del Repertorio regionale delle qualificazioni professionali e dei percorsi
disciplinati sulla base di specifiche normative di settore.
Le specifiche discipline di settore possono prevedere:
x

x

l’acquisizione di una qualifica professionale, per il conseguimento della quale, costituendo essa uno
dei requisiti per l’esercizio di una determinata attività lavorativa/professionale, sono definiti specifici
standard formativi;
lo svolgimento di un percorso formativo non finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale
la cui frequenza e, talvolta, anche il superamento di una prova finale, costituiscono uno dei requisiti
per lo svolgimento di specifiche attività lavorative.

Occorre chiarire che detto Repertorio non è esaustivo di tutte le qualificazioni e di tutti i percorsi disciplinati
da specifica normativa, ma data la natura circoscritta del progetto di ricerca realizzato, è rappresentativo delle attività
maggiormente svolte in Puglia, siano esse autorizzate dall’Amministrazione regionale, che da altre autorità
competenti.
Il “Repertorio Regionale delle qualificazioni professionali e dei percorsi disciplinati sulla base di specifiche
norme di settore” (RRQPN) si configura, pertanto, come una raccolta sistematizzata dei contenuti afferenti a n. 41
qualificazioni e percorsi, così come già presenti nella specifica normativa di settore richiamata nel Repertorio stesso.
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ALLEGATO A
Nel contesto del Sistema regionale il RRQPN rappresenta un riferimento per le Amministrazioni e per gli
operatori da utilizzare:
- per la programmazione, l’autorizzazione, il riconoscimento e l’attuazione dei corsi di formazione finalizzati
all’acquisizione della certificazione/attestazione finale della qualifica/percorso contenuti nel Data Base;
- per il rilascio delle certificazioni/attestazioni previste;
- quale traccia per la ricostruzione delle competenze nei percorsi di validazione e certificazione.
Per ciascun percorso, resta fermo in ogni caso l’obbligo di rispettare le normative di settore e gli atti di riferimento
vigenti e quelli che saranno in seguito approvati.
La Sezione Formazione Professionale, si riserva di integrare nel tempo il database con ulteriori qualificazioni/percorsi
ed, eventualmente, di attivare strumenti partecipati di alimentazione dello stesso (es. attraverso procedure aperte di
inserimento di percorsi/qualificazioni già normati).
Dal punto di vista tecnico, il Repertorio è stato costruito tenendo distinte le attività lavorative che delineano un
profilo professionale ben preciso, la cui formazione prevede percorsi medio-lunghi e porta al conseguimento della
qualificazione professionale (ad esempio l’estetista e l’acconciatore), dalle attività professionali che - per la delicatezza
delle operazioni svolte soprattutto dal punto di vista della sicurezza e della tutela della salute - richiedono
l’acquisizione di competenze specifiche. Per il conseguimento di tali competenze è necessaria una formazione
professionale di natura più breve, con o senza superamento di esame finale, oppure di semplice aggiornamento (come
ad esempio la formazione obbligatoria per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande).
Per entrambe le tipologie (qualificazione professionale e percorso formativo) il recepimento della norma di
settore, a seguito del processo di analisi e confronto effettuato, è stato realizzato con la definizione di contenuti
specifici all’interno del Database ed è articolato in schede descrittive standard contenenti informazioni dettagliate
relative alle caratteristiche della qualificazione/percorso (Denominazione, Codici identificativi, Settori di riferimento,
Livello EQF, Requisiti ingresso, Durata percorso, Requisiti docenti, ecc.), nonché alle competenze, capacità/abilità, e
conoscenze da acquisire, quando previste dalla normativa stessa.
Il repertorio con i relativi contenuti è consultabile sul portale www.sistema.puglia.it .
SCHEMA DI SCHEDA STANDARD DI QUALIFICAZIONE/PERCORSO

DENOMINAZIONE DEL
DESCRITTORE
Denominazione
qualificazione / percorso
Codice
Qualificazione / percorso
Settori di riferimento
Livello EQF
Normativa di riferimento
ISTAT Professioni CP 2011
ATECO 2007
Descrizione
Soggetto attuatore
Altre modalità descrittive
dello standard formativo
Requisiti ingresso

DENOMINAZIONE DEL
DESCRITTORE
Durata percorso
Requisiti docenti
Modalità di realizzazione
delle verifiche finali
Certificazione rilasciata
Specificazione della
certificazione rilasciata
Autorità competente al
rilascio
Note
Codice UC
Denominazione Competenza
Capacità/abilità
Conoscenze
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ALLEGATO B - ELENCO PERCORSI/QUALIFICAZIONI

ELENCO DELLE QUALIFICAZIONI/PERCORSI
TIPOLOGIA
QUALIFICAZIONE/PE
RCORSO

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
Q
Q

DENOMINAZIONE
Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e
di spettacolo in luoghi aperti al pubblico e in pubblici esercizi
Insegnante di autoscuola
Istruttore di autoscuola
Direttore tecnico/addetto alla trattazione d'affari (attività funebre)
Operatore funebre/necroforo
Formazione per alimentaristi
Formazione alimentaristi in materia di celiachia e alimentazione senza
glutine
Utilizzatore professionale prodotti fitosanitari
Distributore prodotti fitosanitari
Consulente prodotti fitosanitari
Formazione per l'attività di esercizio dell’attività commerciale al dettaglio,
all’ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande
Formazione micologica raccolta funghi
Operatore agrituristico
Operatore attività didattica (ittiturismo e pescaturismo didattici)
Operatore attività didattica (masserie didattiche)
Imprenditore agricolo professionale (IAP)
Addetti montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi e preposti alla
sorveglianza
Addetti sistemi accesso e posizionamento mediante funi per l'attività
lavorativa sugli alberi
Addetti sistemi accesso e posizionamento mediante funi per l'attività
lavorativa in siti naturali o artificiali
Preposto con funzione di sorveglianza degli addetti all'impiego disistemi di
accesso e posizionamento mediante funi - formazione suppletiva
Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei
lavori nei cantieri temporanei o mobili
Agente e rappresentante di commercio
Agente di affari in mediazione (sezione immobiliare e sezione
merceologica)
Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei motoveicoli e
dei ciclomotori
Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a
motore e loro rimorchi
Guida esclusiva del Parco Nazionale della Regione Puglia
Tecnico meccatronico delle autoriparazioni
Responsabile tecnico di tintolavanderia
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ALLEGATO B - ELENCO PERCORSI/QUALIFICAZIONI

TIPOLOGIA
QUALIFICAZIONE/PE
RCORSO
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
P
P
Q
Q
P
P

DENOMINAZIONE
Estetista
Specializzazione estetista
Formazione teorica per estetista imprenditore
Acconciatore
Specializzazione per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di
"Acconciatore"
Formazione teorica per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale
di "Acconciatore"
Riqualificazione professionale per l'abilitazione all'esercizio dell'attività
professionale di "Acconciatore"
Tecnico competente in acustica ambientale
Certificatore di sostenibilità ambientale degli edifici
Tecnico del restauro dei beni culturali
Operatore Socio Sanitario - O.S.S.
Addetto ai servizi di Prevenzione e Protezione
Responsabile ai servizi di Prevenzione e Protezione

