Classificazione analitica per categorie di professioni

1 – LEGISLATORI, DIRIGENTI E IMPRENDITORI
1.1 – Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti amministrativi e giudiziari della pubblica
amministrazione e di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale
1.1.1 – Membri di organismi di governo e di assemblee con potestà legislativa e regolamentare
1.1.1.1 – Nazionali
1.1.1.2 – Regionali
1.1.1.3 – Provinciali
1.1.1.4 – Comunali e sub– provinciali
1.1.2 – Dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti dell’amministrazione statale ed equiparati
1.1.2.1 – Ambasciatori, ministri plenipotenziari ed altri dirigenti della carriera diplomatica
1.1.2.2 –Commissari di governo, prefetti e vice prefetti, capi e vice capi della polizia di
stato, questori, segretari generali ed assimilati
1.1.2.3 – Sovrintendenti sanitari, scolastici e al patrimonio culturale nazionale ed equiparati
1.1.2.4 – Direttori generali, dipartimentali ed equiparati delle amministrazioni dello Stato,
delle aziende autonome, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle
istituzioni scolastiche, delle università, degli enti di ricerca e delle istituzioni
sanitarie
1.1.2.5 –Direttori, dirigenti, primi dirigenti ed equiparati delle amministrazioni dello Stato, delle aziende autonome, degli enti pubblici non economici, degli enti locali,
delle istituzioni scolastiche, delle università, degli enti di ricerca e delle istituzioni sanitarie
1.1.3 – Dirigenti della magistratura
1.1.3.1 –Dirigenti della magistratura ordinaria (preture, tribunali, corti di appello, corte di
cassazione)
1.1.3.2 –Dirigenti della magistratura amministrativa e delle giurisdizioni speciali (tribunali amministrativi regionali, consiglio di stato, corte dei conti e corte costituzionale)

1.1.4 – Dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale
1.1.4.1 – Dirigenti di organizzazioni per la rappresentanza di interessi collettivi (partiti, sindacati, associazioni per la tutela dei consumatori)
1.1.4.2 – Dirigenti di altre associazioni di interesse nazionale o sovranazionale (umanitarie, culturali, scientifiche)
1.2 – Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende private
1.2.1 – Imprenditori e amministratori di grandi aziende private
1.2.1.1 –Imprenditori e amministratori di aziende private nell’agricoltura, nelle foreste,
nella caccia e nella pesca
1.2.1.2 – Imprenditori e amministratori di aziende private nell’industria in senso stretto
1.2.1.3 –Imprenditori e amministratori di aziende private nelle costruzioni (edilizia)
1.2.1.4 –Imprenditori e amministratori di aziende private nel commercio
1.2.1.5 –Imprenditori e amministratori di aziende private negli alberghi e pubblici esercizi
1.2.1.6 –Imprenditori e amministratori di aziende private nei trasporti e comunicazioni
1.2.1.7 –Imprenditori e amministratori di aziende private nei servizi per le imprese,
bancari e assimilati
1.2.1.8 –Imprenditori e amministratori di aziende private nei servizi alle persone, di pulizia e servizi assimilati
1.2.1.9 –Imprenditori e amministratori di aziende private in altri settori di attività economica
1.2.2 – Direttori di grandi aziende private
1.2.2.1 – Direttori di aziende private nell’agricoltura, nelle foreste, nella caccia e nella pesca
1.2.2.2 – Direttori di aziende private nell’industria in senso stretto
1.2.2.3 –Direttori di aziende private nelle costruzioni (edilizia)
1.2.2.4 –Direttori di aziende private nel commercio
1.2.2.5 –Direttori di aziende private negli alberghi e pubblici esercizi
1.2.2.6 –Direttori di aziende private nei trasporti e comunicazioni
1.2.2.7 –Direttori di aziende private nei servizi per le imprese, bancari ed assimilati
1.2.2.8 –Direttori di aziende private nei servizi alle persone, di pulizia e servizi assimilati
1.2.2.9 –Direttori di aziende private in altri settori di attività economica
1.2.3 – Direttori dipartimentali in grandi aziende private
1.2.3.1 –Direttori del dipartimento finanza ed amministrazione
1.2.3.2 –Direttori del dipartimento relazioni industriali
1.2.3.3 –Direttori del dipartimento vendite e commercializzazione
1.2.3.4 –Direttori del dipartimento pubblicità e pubbliche relazioni
1.2.3.5 –Direttori del dipartimento approvvigionamento e distribuzione
1.2.3.6 –Direttori del dipartimento servizi informatici
1.2.3.7 – Direttori del dipartimento ricerca e sviluppo
1.2.3.9 – Altri direttori di dipartimento non altrove classificati

1.3 – Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese
1.3.1 – Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese
1.3.1.1 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nell’agricoltura, nelle foreste, nella caccia e nella pesca
1.3.1.2 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nell’industria in senso stretto
1.3.1.3 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nelle costruzioni (edilizia)
1.3.1.4 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nel commercio
1.3.1.5 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese negli alberghi e pubblici
esercizi
1.3.1.6 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nei trasporti e comunicazioni
1.3.1.7 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nei servizi per le imprese,
bancari e assimilati
1.3.1.8 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nei servizi alle persone, di
pulizia e servizi assimilati
1.3.1.9 –Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese in altri settori di attività
economica

2 – PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE
2.1 – Specialisti in scienze matematiche, fisiche, naturali ed assimilati
2.1.1 – Specialisti in scienze matematiche, fisiche e naturali
2.1.1.1 – Fisici e astronomi
2.1.1.2 – Chimici
2.1.1.3 – Matematici e statistici e professioni correlate
2.1.1.4 – Informatici e telematici
2.1.1.5 – Geologi, meteorologi, geofisici e professioni correlate
2.2 – Ingegneri, architetti e professioni assimilate
2.2.1 – Ingegneri e professioni assimilate
2.2.1.1 – Ingegneri meccanici
2.2.1.2 – Ingegneri metallurgico– minerari
2.2.1.3 – Ingegneri elettrotecnici
2.2.1.4 – Ingegneri elettronici e in telecomunicazioni
2.2.1.5 – Ingegneri chimici
2.2.1.6 – Ingegneri civili
2.2.1.9 – Altri ingegneri ed assimilati
2.2.2 – Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio
2.2.2.0 – Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio

2.3 – Specialisti nelle scienze della vita
2.3.1 – Specialisti nelle scienze della vita
2.3.1.1 – Biologi, botanici, zoologi ed assimilati
2.3.1.2 – Farmacologi, batteriologi ed assimilati
2.3.1.3 – Agronomi ed assimilati
2.3.1.4 – Veterinari ed assimilati
2.3.1.5 – Farmacisti e professioni assimilate
2.4 – Specialisti della salute
2.4.1 – Medici
2.4.1.1 – Medici generici
2.4.1.2 – Specialisti in terapie mediche
2.4.1.3 – Specialisti in terapie chirurgiche
2.4.1.4 – Laboratoristi e patologi clinici
2.4.1.5 – Dentisti e odontostomatologi
2.4.1.6 – Specialisti in diagnostica per immagini e radioterapia
2.4.1.7 – Specialisti in igiene, epidemiologia e sanità pubblica
2.4.1.8 – Anestesisti e rianimatori
2.4.2 – Infermieri ed ostetrici professionisti
2.4.2.0 – Infermieri ed ostetrici professionisti
2.5 – Specialisti in scienze umane, sociali e gestionali
2.5.1 – Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie
2.5.1.1 –
2.5.1.2 –
2.5.1.3 –
2.5.1.4 –
2.5.1.5 –
2.5.1.6 –

Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione
Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private
Specialisti di problemi del personale e dell’organizzazione del lavoro
Specialisti in contabilità e problemi finanziari
Specialisti nei rapporti con il mercato
Specialisti nelle pubbliche relazioni, dell’immagine e simili

2.5.2 – Specialisti in scienze giuridiche
2.5.2.1 – Procuratori legali ed avvocati
2.5.2.2 – Esperti legali in imprese o enti pubblici
2.5.2.3 – Notai
2.5.2.4 – Magistrati

2.5.3 – Specialisti in scienze sociali
2.5.3.1 – Specialisti in scienze economiche
2.5.3.2 – Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche
2.5.3.3 – Specialisti in scienze psicologiche e psicoterapeutiche
2.5.3.4 – Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche
2.5.4 – Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali
2.5.4.1 – Scrittori ed assimilati
2.5.4.2 – Giornalisti
2.5.4.3 – Interpreti e traduttori a livello elevato
2.5.4.4 – Linguisti e filologi
2.5.4.5 – Archivisti, bibliotecari, conservatori di musei e specialisti assimilati
2.5.5 – Specialisti in discipline artistico– espressive
2.5.5.1 – Pittori, scultori, restauratori d’arte ed assimilati
2.5.5.2 – Registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi
2.5.5.3 – Coreografi e ballerini
2.5.5.4 – Compositori e musicisti
2.5.5.5 – Cantanti
2.5.6 – Specialisti in discipline religiose e teologiche
2.5.6.0 – Specialisti in discipline religiose e teologiche
2.6 – Specialisti della formazione, della ricerca ed assimilati
2.6.1 – Docenti universitari (ordinari e associati)
2.6.1.1 – Docenti universitari in scienze statistiche, matematiche, fisiche, chimiche e della
terra
2.6.1.2 – Docenti universitari in scienze della vita
2.6.1.3 – Docenti universitari in scienze ingegneristiche e dell’informazione
2.6.1.4 – Docenti universitari in scienze dell’antichità, filologico– letterarie e storico
artistiche
2.6.1.5 – Docenti universitari in scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
2.6.1.6 – Docenti universitari in scienze giuridiche e sociali
2.6.2 – Ricercatori e tecnici laureati
2.6.2.0 – Ricercatori, tecnici laureati ed assimilati

2.6.3 – Professori di scuola secondaria, post– secondaria ed assimilati
2.6.3.1 – Professori delle accademie, dei conservatori e delle istituzioni scolastiche assimilate
2.6.3.2 – Professori di scuola secondaria superiore
2.6.3.3 – Professori di scuola secondaria inferiore
2.6.4 – Professori di scuola primaria, pre– primaria ed assimilati
2.6.4.1 – Professori di scuola primaria
2.6.4.2 – Professori di scuola pre– primaria
2.6.5 – Altri specialisti dell’educazione e della formazione
2.6.5.1 – Insegnanti specializzati nell’educazione e nella formazione degli handicappati
(in possesso di laurea)
2.6.5.2 – Dirigenti scolastici ed assimilati
2.6.5.3 – Ispettori scolastici ed assimilati
2.6.5.4 – Formatori ed esperti nella progettazione formativa e curricolare
2.6.5.5 – Consiglieri dell’orientamento

3 – PROFESSIONI TECNICHE
3.1 – Professioni tecniche nelle scienze fisiche, naturali, nell’ingegneria ed assimilate
3.1.1 – Tecnici delle scienze quantitative, fisiche e chimiche
3.1.1.1 –
3.1.1.2 –
3.1.1.3 –
3.1.1.4 –

Tecnici fisici
Tecnici chimici
Tecnici informatici
Tecnici statistici

3.1.2 – Tecnici delle scienze ingegneristiche
3.1.2.1 – Tecnici meccanici
3.1.2.2 – Tecnici metallurgico– minerari
3.1.2.3 – Elettrotecnici
3.1.2.4 – Tecnici elettronici
3.1.2.5 – Tecnici delle costruzioni civili ed assimilati
3.1.2.6 – Disegnatori industriali ed assimilati
3.1.2.9 – Altri tecnici in scienze ingegneristiche ed assimilati
3.1.3 – Tecnici del trasporto aereo e navale
3.1.3.1 – Tecnici e comandanti navali
3.1.3.2 – Piloti di aereo, tecnici dell’aviazione civile
3.1.3.3 – Controllori e tecnici del traffico aereo

3.1.4 – Tecnici e operatori di apparecchiature ottiche, elettroniche ed assimilati
3.1.4.1 – Fotografi ed assimilati
3.1.4.2 – Operatori di apparecchi per la trasmissione radio– televisiva e per le telecomunicazioni
3.1.4.3 – Operatori di apparecchi per la ripresa e la produzione audio– video
3.1.4.4 – Operatori di apparecchi medicali e per la diagnostica medica
3.1.4.9 – Altri operatori di apparati ottici ed elettronici
3.1.5 – Tecnici della sicurezza, della protezione ambientale e della qualità industriale
3.1.5.1 –
3.1.5.2 –
3.1.5.3 –
3.1.5.4 –

Tecnici della sicurezza degli edifici e della sicurezza sul lavoro
Tecnici del controllo della qualità industriale
Tecnici del controllo ambientale
Tecnici dello smaltimento dei rifiuti

3.2 – Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita
3.2.1 – Tecnici paramedici
3.2.1.1 –
3.2.1.2 –
3.2.1.3 –
3.2.1.4 –
3.2.1.5 –
3.2.1.6 –
3.2.1.7 –
3.2.1.9 –

Infermieri ed assimilati
Optometristi ed assimilati
Odontotecnici ed assimilati
Chinesiterapisti, fisioterapisti, riabilitatori ed assimilati
Levatrici e ostetriche diplomate
Dietisti, igienisti ed assimilati
Assistenti medici
Altri tecnici paramedici

3.2.2 –Tecnici nelle scienze della vita
3.2.2.1 – Tecnici agronomi e forestali
3.2.2.2 – Zootecnici
3.2.2.3 – Tecnici biochimici ed assimilati
3.3 – Professioni tecniche nell’amministrazione e nelle attività finanziarie e commerciali
3.3.1 – Tecnici dell’amministrazione e dell’organizzazione
3.3.1.1 –
3.3.1.2 –
3.3.1.3 –
3.3.1.4 –
3.3.1.5 –

Segretari, archivisti, tecnici degli affari generali ed assimilati
Contabili ed assimilati
Tecnici addetti all’organizzazione e al controllo della produzione
Tecnici del trasferimento e del trattamento delle informazioni.
Corrispondenti in lingue estere ed assimilati

3.3.2 – Tecnici delle attività finanziarie ed assicurative
3.3.2.1 –
3.3.2.2 –
3.3.2.3 –
3.3.2.4 –
3.3.2.5 –
3.3.2.9 –

Tecnici della gestione finanziaria
Tecnici del lavoro bancario
Agenti assicurativi
Periti, valutatori di rischio, liquidatori ed assimilati
Agenti di borsa e cambio, tecnici dell’intermediazione titoli ed assimilati
Altre professioni intermedie finanziario– assicurative

3.3.3 – Tecnici dei rapporti con i mercati
3.3.3.1 –
3.3.3.2 –
3.3.3.3 –
3.3.3.4 –
3.3.3.5 –
3.3.3.6 –

Approvvigionatori e responsabili acquisti
Responsabili di magazzino e della distribuzione interna
Commissari, stimatori e aggiudicatori d’asta commerciali
Tecnici della vendita e della distribuzione
Tecnici del marketing
Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni

3.3.4 – Tecnici della distribuzione commerciale ed assimilati
3.3.4.1 –
3.3.4.2 –
3.3.4.3 –
3.3.4.4 –
3.3.4.5 –
3.3.4.6 –
3.3.4.9 –

Spedizionieri e tecnici della distribuzione
Agenti di commercio
Agenti concessionari
Agenti di pubblicità
Agenti immobiliari
Rappresentanti di commercio
Altri tecnici della distribuzione commerciale ed assimilati

3.4 – Professioni tecniche nei servizi pubblici e alle persone
3.4.1 – Professioni tecniche delle attività turistiche, ricettive ed assimilate
3.4.1.1 –
3.4.1.2 –
3.4.1.3 –
3.4.1.4 –
3.4.1.5 –

Tecnici delle attività ricettive ed assimilati
Tecnici dell’organizzazione di fiere, convegni ed assimilati
Animatori turistici e assimilati
Agenti di viaggio
Guide ed accompagnatori specializzati

3.4.2 – Insegnanti
3.4.2.1 – Insegnanti elementari
3.4.2.2 – Insegnanti per handicappati, di sostegno ed altri insegnanti di scuole speciali (diplomati)
3.4.2.3 – Insegnanti di scuole materne
3.4.2.4 – Tutor, istitutori, insegnanti nella formazione professionale ed assimilati

3.4.3 – Istruttori, allenatori, atleti e assimilati
3.4.3.1 – Istruttori di guida
3.4.3.2 – Istruttori nel campo artistico– letterario
3.4.3.3 – Istruttori di discipline sportive non agonistiche
3.4.3.4 – Professioni organizzative nel campo dell’educazione fisica e dello sport
3.4.3.5 – Allenatori e tecnici di discipline sportive agonistiche
3.4.3.6 – Atleti
3.4.4 – Tecnici dei servizi ricreativi e culturali
3.4.4.1 –
3.4.4.2 –
3.4.4.3 –
3.4.4.4 –
3.4.4.5 –

Annunciatori e presentatori della radio, della televisione e di altri spettacoli
Disegnatori artistici ed assimilati
Tecnici dei musei, delle biblioteche ed assimilati
Periti, stimatori d’arte ed assimilati
Tecnici dell’organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e
teatrale
3.4.4.6 – Artisti di strada, di varietà, acrobati ed assimilati
3.4.5 – Tecnici dei servizi sociali
3.4.5.1 –
3.4.5.2 –
3.4.5.3 –
3.4.5.4 –
3.4.5.5 –
3.4.5.6 –
3.4.5.7 –

Assistenti sociali ed assimilati
Tecnici della assistenza e della previdenza sociale
Tecnici dei servizi di informazione e di orientamento scolastico e professionale
Tecnici dei servizi di collocamento
Tecnici dei servizi di sicurezza privati ed assimilati
Tecnici della cura estetica
Tecnici delle attività religiose e di culto

3.4.6 – Tecnici dei servizi pubblici e di sicurezza
3.4.6.1 –
3.4.6.2 –
3.4.6.3 –
3.4.6.4 –
3.4.6.5 –
3.4.6.6 –

Tecnici dei servizi giudiziari
Ufficiali della polizia di stato
Comandanti dei vigili urbani e dei vigili del fuoco e del corpo forestale
Ufficiali di finanza
Controllori fiscali
Tecnici dei servizi pubblici di concessioni licenze ed assimilati

4 – IMPIEGATI
4.1 – Impiegati di ufficio
4.1.1 – Personale di segreteria ed operatori su macchine di ufficio
4.1.1.1 – Dattilografi, stenodattilografi
4.1.1.2 – Operatori su macchine di calcolo e di elaborazione dati
4.1.1.3 – Operatori su macchine per la riproduzione di documenti ed assimilati
4.1.1.4 – Personale di segreteria
4.1.1.5 – Personale addetto allo smistamento di materiali e documenti
4.1.1.6 – Personale addetto agli affari generali
4.1.1.7 – Personale addetto alla ricezione di materiali e documenti
4.1.2 – Personale con funzioni specifiche in campo amministrativo, gestionale e finanziario
4.1.2.1 –
4.1.2.2 –
4.1.2.3 –
4.1.2.4 –

Aiuto contabili e assimilati
Personale addetto alle rilevazioni elementari (in merito a costi, ecc.) ed assimilati
Personale addetto a compiti di controllo, verifica ed assimilati
Personale ausiliario nel campo della pianificazione, della progettazione ed
assimilati
4.1.2.5 – Personale addetto alla gestione del personale
4.1.2.6 – Personale addetto ai servizi finanziari
4.1.2.7 – Scrivani ed assimilati
4.1.3 – Personale addetto alla gestione degli stock, degli approvvigionamenti e alla gestione
amministrativa dei trasporti
4.1.3.1 –
4.1.3.2 –
4.1.3.3 –
4.1.3.4 –

Personale addetto alla gestione degli stock, dei magazzini ed assimilati
Personale addetto alla gestione degli approvvigionamenti
Personale addetto alla gestione amministrativa dei trasporti
Personale addetto al controllo della documentazione di viaggio

4.1.4 – Personale addetto alla raccolta, conservazione e trasmissione della documentazione
4.1.4.1 –
4.1.4.2 –
4.1.4.3 –
4.1.4.4 –
4.1.4.5 –
4.1.4.6 –
4.1.4.7 –
4.1.4.8 –

Personale addetto ad archivi, schedari ed assimilati
Personale addetto a biblioteche ed assimilati
Personale addetto a servizi statistici, di documentazione ed assimilati
Personale addetto a servizi studi e ricerche
Personale addetto alla codifica ed assimilati
Personale addetto alla pubblicizzazione dei testi e della documentazione
Personale addetto all’inoltro e allo smistamento di posta e documentazione
Personale addetto a telescriventi e ad altri mezzi di diffusione telematica della
documentazione

4.2 – Impiegati a contatto diretto con il pubblico
4.2.1 – Cassieri, addetti allo sportello ed assimilati
4.2.1.1 – Cassieri, bigliettai (esclusi i commessi di negozio)
4.2.1.2 – Addetti allo sportello bancario
4.2.1.3 – Addetti a sportelli assicurativi ed assimilati
4.2.1.4 – Addetti allo sportello di altri intermediari finanziari
4.2.1.5 – Esattori di fatture e di crediti
4.2.1.6 – Personale addetto ad agenzie di pegno ed assimilati
4.2.1.7 – Allibratori, croupiers ed assimilati
4.2.2 – Personale addetto all’accoglienza, all’informazione ed all’assistenza della clientela
4.2.2.1 – Addetti all’accoglienza ed assimilati
4.2.2.2 – Addetti ad uffici stampa ed assimilati
4.2.2.3 – Centralinisti e telefonisti
4.2.2.4 – Hostess, steward ed assimilati

5 – PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI E NEI SERVIZI
5.1 – Professioni qualificate nelle attività commerciali
5.1.1 – Esercenti ed addetti alle vendite all’ingrosso
5.1.1.1 – Esercenti e gestori delle vendite all’ingrosso
5.1.1.2 – Addetti ad attività organizzative delle vendite all’ingrosso
5.1.1.3 – Addetti alla vendita all’ingrosso
5.1.2 – Esercenti ed addetti alle vendite al minuto
5.1.2.1 – Commessi e assimilati
5.1.2.2 – Esercenti delle vendite al minuto
5.1.2.3 – Esercenti di distributori di carburanti ed assimilati
5.1.2.4 – Addetti ai distributori di carburanti ed assimilati
5.1.2.5 – Venditori a domicilio, a distanza ed assimilati
5.1.2.6 – Cassieri di esercizi commerciali
5.1.3 – Altre professioni qualificate nelle attività commerciali
5.1.3.1 – Indossatori, modelli e assimilati
5.1.3.2 – Dimostratori ed assimilati
5.1.3.3 – Vetrinisti ed assimilati
5.1.3.4 – Addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti

5.2 – Professioni qualificate nelle attività turistiche ed alberghiere
5.2.1 – Esercenti ed addetti ai servizi alberghieri ed extralberghieri (esclusi gli addetti alla ristorazione)
5.2.1.1 – Esercenti e gestori di servizi alberghieri ed assimilati
5.2.1.2 – Esercenti e gestori di servizi extralberghieri ed assimilati
5.2.1.3 – Addetti all’accoglimento, portieri di albergo ed assimilati
5.2.2 – Esercenti ed addetti alla ristorazione ed ai pubblici esercizi
5.2.2.1 – Cuochi in alberghi e ristoranti
5.2.2.2 – Addetti alla preparazione e cottura di cibi
5.2.2.3 – Camerieri ed assimilati
5.2.2.4 – Baristi e assimilati
5.2.2.5 – Esercenti di servizi di ristorazione e assimilati
5.3 – Maestri di arti e mestieri, addestratori ed assimilati
5.3.1 – Maestri di arti e mestieri, addestratori ed assimilati
5.3.1.1 – Maestri d’arte nel campo dell’artigianato
5.3.1.2 – Maestri di attività per il tempo libero, per la cura della persona ed assimilati
5.3.1.3 – Addestratori, custodi di animali ed assimilati
5.4 – Professioni qualificate nei servizi sanitari
5.4.1 – Professioni qualificate nei servizi sanitari
5.4.1.0 – Professioni qualificate nei servizi sanitari
5.5 – Professioni qualificate nei servizi sociali, culturali, di sicurezza, di pulizia ed assimilati
5.5.1 – Professioni qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati
5.5.1.1 – Esercenti e gestori di cinema, teatri e attività sportive e ricreative
5.5.1.2 – Guide ed accompagnatori urbani
5.5.1.3 – Astrologi, preveggenti, chiromanti ed assimilati
5.5.2 – Professioni qualificate nei servizi di tintoria e lavanderia
5.5.2.1 – Tintori, lavandai e assimilati
5.5.2.2 – Esercenti di tintorie, lavanderie e assimilati

5.5.3 – Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
5.5.3.1 –
5.5.3.2 –
5.5.3.3 –
5.5.3.4 –
5.5.3.5 –
5.5.3.6 –
5.5.3.7 –
5.5.3.8 –
5.5.3.9 –

Parrucchieri, estetisti ed assimilati
Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie
Addetti alla sorveglianza di bambini ed assimilati
Addetti all’assistenza personale in istituzioni
Addetti all’assistenza personale a domicilio
Gestori di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate
Addetti di agenzie per il disbrigo di pratiche ed assimilate
Gestori di agenzie di pompe funebri
Addetti alle agenzie di pompe funebri

5.5.4 – Professioni qualificate nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia
5.5.4.1 – Personale addetto alla custodia di edifici, impianti ed attrezzature
5.5.4.2 – Vigili urbani ed assimilati
5.5.4.3 – Agenti della polizia di stato ed assimilati
5.5.4.4 – Vigili del fuoco ed assimilati
5.5.4.5 – Agenti di istituti di pena e rieducazione
5.5.4.6 – Guardie private di sicurezza
5.5.4.7 – Bagnini ed assimilati
5.5.4.8 – Gestori di garage ed autorimesse

6 – ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTORI
6.1 –Artigiani e operai specializzati dell’ industria estrattiva e dell’ edilizia
6.1.1 – Minatori, cavatori, tagliatori di pietre e affini
6.1.1.1 – Minatori
6.1.1.2 – Brillatori (addetti alle esplosioni)
6.1.1.3 – Tagliatori di pietre, scalpellini e marmisti
6.1.1.4 – Coltivatori di cave ed assimilati
6.1.1.5 – Assistenti e agenti di miniere e cave
6.1.1.6 – Armatori e binaristi di miniera
6.1.2 – Artigiani ed operai specializzati addetti alle costruzioni e al mantenimento di strutture edili
6.1.2.1 – Muratori in pietra, mattoni, refrattari
6.1.2.2 – Muratori in cemento armato
6.1.2.3 – Carpentieri e falegnami nell’edilizia (esclusi i parchettisti)
6.1.2.4 – Pontatori e ponteggiatori
6.1.2.5 – Armatori di gallerie, addetti all’armamento ferroviario ed assimilati
6.1.2.6 – Pavimentatori stradali ed assimilati
6.1.2.9 – Altri artigiani ed operai addetti all’edilizia

6.1.3 – Artigiani ed operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni
6.1.3.1 – Copritetti ed assimilati
6.1.3.2 – Pavimentatori e posatori di rivestimenti
6.1.3.3 – Intonacatori
6.1.3.4 – Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione
6.1.3.5 – Vetrai
6.1.3.6 – Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas
6.1.3.7 – Elettricisti nelle costruzioni civili ed assimilati
6.1.3.8 – Installatori di infissi e serramenta
6.1.4 – Artigiani ed operai specializzati addetti alla pitturazione ed alla pulizia degli esterni degli
edifici ed assimilati
6.1.4.1 – Pittori, stuccatori, laccatori e decoratori
6.1.4.2 – Parchettisti e posatori di pavimenti sintetici
6.1.4.3 – Pulitori di facciate
6.1.5 – Artigiani ed operai specializzati addetti alla pulizia ed all’igiene degli edifici
6.1.5.1 – Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia
6.1.5.2 – Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognanti ed assimilati
6.2 – Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati ed assimilati
6.2.1 – Fonditori, saldatori, lattonieri– calderai, montatori di carpenteria metallica ed assimilati
6.2.1.1 – Fonditori e animisti di fonderia
6.2.1.2 – Saldatori e tagliatori a fiamma
6.2.1.3 – Lattonieri e calderai, compresi i tracciatori
6.2.1.4 – Montatori di carpenteria metallica
6.2.1.5 – Attrezzatori e montatori di cavi metallici per uso industriale e di trasporto
6.2.1.6 – Sommozzatori e lavoratori subacquei
6.2.1.7 – Specialisti di saldatura elettrica ed a norme ASME
6.2.1.8 – Lastroferratori
6.2.2 – Fabbri ferrai costruttori di utensili ed assimilati
6.2.2.1 – Fabbri, lingottai e operatori di presse per forgiare
6.2.2.2 – Costruttori di utensili modellatori e tracciatori meccanici
6.2.2.3 – Attrezzisti di macchine utensili e affini
6.2.2.4 – Rettificatori, levigatori e affilatori di metalli

6.2.3 – Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (esclusi
gli addetti alle linee di montaggio industriale)
6.2.3.1 –
6.2.3.2 –
6.2.3.3 –
6.2.3.4 –
6.2.3.5 –
6.2.3.6 –
6.2.3.7 –

Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili ed assimilati
Meccanici e riparatori di motori di aerei
Meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati
Frigoristi
Meccanici e montatori di apparecchi termici, idraulici e di condizionamento
Meccanici collaudatori
Verniciatori artigiani ed industriali

6.2.4 – Artigiani e operai specializzati dell’installazione e della manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche
6.2.4.1 – Installatori e riparatori di apparati elettrici ed elettromeccanici
6.2.4.2 – Manutentori e riparatori di apparati elettronici industriali e di misura
6.2.4.3 – Riparatori di apparecchi radio, televisivi ed affini
6.2.4.4 – Installatori e riparatori di apparati telegrafici e telefonici
6.2.4.5 – Installatori di linee elettriche, riparatori e cavisti
6.2.5 – Meccanici, montatori, riparatori e manutentori di macchine su navi
6.2.5.1 – Meccanici e attrezzisti navali
6.2.5.2 – Carpentieri navali
6.2.5.3 – Frigoristi navali
6.2.5.4 – Elettomeccanici navali
6.3 – Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell’artigianato artistico, della
stampa ed assimilati
6.3.1 – Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione su metalli e materiali similari
6.3.1.1 – Meccanici e riparatori di strumenti di precisione, calibristi, armaioli
6.3.1.2 – Meccanici e riparatori di protesi (dentali ed ortopediche)
6.3.1.3 – Artigiani ed operai addetti alla costruzione, al montaggio e all’accordatura di
strumenti musicali
6.3.1.4 – Addetti alla costruzione e riparazione di orologi
6.3.1.5 – Costruttori di strumenti ottici e lenti
6.3.1.6 – Gioiellieri, orafi ed assimilati
6.3.2 – Vasai, soffiatori e formatori di vetrerie ed assimilati
6.3.2.1 – Vasai ed assimilati (prodotti in ceramica ed abrasivi)
6.3.2.2 – Soffiatori, modellatori, tagliatori, molatori e levigatori di vetro
6.3.2.3 – Incisori ed acquafortisti su vetro
6.3.2.4 – Pittori e decoratori su vetro e ceramica

6.3.3 – Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno, del tessuto e del cuoio e dei materiali affini
6.3.3.1 – Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno e di materiali similari
6.3.3.2 – Artigiani delle lavorazioni artistiche a mano di tessili, cuoio e simili
6.3.4 – Artigiani ed operai specializzati delle attività poligrafiche e dei laboratori fotografici
6.3.4.1 – Compositori tipografici
6.3.4.2 – Tipografi impressori
6.3.4.3 – Stampatori offset e alla rotativa
6.3.4.4 – Zincografi, stereotipisti ed elettrotipisti
6.3.4.5 – Incisori, acquafortisti, serigrafisti assimilati
6.3.4.6 – Rilegatori ed assimilati
6.3.4.7 – Fototipografi e fototecnici
6.4 – Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della
caccia
6.4 1 – Agricoltori e operai agricoli specializzati
6.4.1.1 – Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture in pieno campo
6.4.1.2 – Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni legnose agrarie (vite,
olivo, agrumi e alberi da frutta)
6.4.1.3 – Agricoltori e operai agricoli specializzati di vivai, di coltivazioni di fiori, piante
ornamentali, di ortive protette o di orti stabili
6.4.1.4 – Agricoltori e operai agricoli specializzati di colture miste
6.4.2 – Allevatori e operai specializzati della zootecnia
6.4.2.1 –
6.4.2.2 –
6.4.2.3 –
6.4.2.4 –
6.4.2.5 –
6.4.2 9 –

Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini
Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di ovini e caprini
Allevatori e operai specializzati degli allevamenti di suini
Allevatori e operai specializzati degli allevamenti avicoli
Allevatori e operai specializzati degli allevamenti misti
Altri allevatori e operai specializzati della zootecnia

6.4.3 – Allevatori e agricoltori
6.4.3.0 – Allevatori e agricoltori
6.4.4 – Lavoratori forestali specializzati
6.4.4.0 – Lavoratori forestali specializzati

6.4.5 – Pescatori e cacciatori
6.4.5.1 – Acquacoltori ed assimilati
6.4.5.2 – Pescatori della pesca costiera ed in acque interne
6.4.5.3 – Pescatori d’alto mare
6.4.5.4 – Cacciatori
6.5 – Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell’abbigliamento, delle pelli, del cuoio ed assimilati
6.5.1 – Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari
6.5.1.1 –
6.5.1.2 –
6.5.1.3 –
6.5.1.4 –
6.5.1.5 –
6.5.1.6 –

Macellai, pesciaioli ed assimilati
Panettieri e pastai artigianali
Pasticceri, gelatai e conservieri artigianali
Degustatori e classificatori di prodotti alimentari e di bevande
Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni artigianali casearie
Operai della preparazione e della lavorazione delle foglie di tabacco

6.5.2 – Ebanisti, attrezzisti, operai e artigiani del trattamento del legno ed assimilati
6.5.2.1 – Artigiani ed operai specializzati del trattamento del legno (curvature a vapore,
stagionatura artificiale, trattamenti chimici)
6.5.2.2 – Ebanisti, falegnami ed operatori artigianali specializzati di macchine per la lavorazione del legno
6.5.2.3 – Impagliatori, cestai, spazzolai, sugherai ed assimilati
6.5.3 – Artigiani ed operai specializzati del tessile e dell’abbigliamento
6.5.3.1 – Preparatori di fibre
6.5.3.2 – Tessitori e maglieristi a mano e su telai manuali
6.5.3.3 – Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai
6.5.3.4 – Pellicciai, modellatori di pellicceria ed assimilati
6.5.3.5 – Biancheristi, ricamatori a mano ed assimilati
6.5.3.6 – Tappezzieri e materassai
6.5.4 – Artigiani ed operai specializzati della lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature ed
assimilati
6.5.4.1 – Conciatori di pelli e di pellicce e pellettieri
6.5.4.2 – Artigiani ed operai specializzati delle calzature ed assimilati
6.5.4.3 – Valigiai, borsettieri ed affini (anche su articoli di similpelle e stoffa)
6.6 – Artigiani ed operai specializzati dell’industria dello spettacolo
6.6.1 – Artigiani ed operai specializzati dell’industria dello spettacolo
6.6.1.0 – Macchinisti ed attrezzisti di scena

7 – CONDUTTORI DI IMPIANTI E OPERAI SEMIQUALIFICATI ADDETTI A MACCHINARI FISSI
E MOBILI
7.1 – Conduttori di impianti industriali
7.1.1 – Conduttori di impianti per l’estrazione ed il trattamento dei minerali
7.1.1.1 – Conduttori di impianti di miniere e di cave
7.1.1.2 – Conduttori di impianti per il trattamento di minerali e di pietre
7.1.1.3 – Trivellatori e sondatori di pozzi petroliferi, di gas naturale e operatori di prospezione ed assimilati
7.1.2 – Conduttori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.2.1 – Fonditori– conduttori di altoforno, di convertitori e di forni di raffinazione (siderurgia)
7.1.2.2 – Conduttori di forni di seconda fusione, colatori di metalli e leghe e conduttori di
laminatoi
7.1.2.3 – Conduttori di impianti per il trattamento termico dei metalli
7.1.2.4 – Trafilatori ed estrusori di metalli
7.1.2.5 – Conduttori di impianti per la produzione e la raffinazione di metalli non ferrosi
7.1.3 – Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali similari
7.1.3.1 – Conduttori di forni e di altri impianti per la lavorazione del vetro
7.1.3.2 – Conduttori di forni e di altri impianti per la produzione di piastrelle e articoli di
ceramica e terracotta
7.1.3.3 – Conduttori di forni e di altri impianti per la produzione di laterizi, tegole ed affini
7.1.3.9 – Altri conduttori di impianti industriali per la lavorazione del vetro, della ceramica e dei laterizi
7.1.4. – Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.4.1 – Conduttori di impianti per la fabbricazione in serie di pannelli in legno (compensati, truciolati ed assimilati)
7.1.4.2 – Conduttori di impianti per la preparazione della pasta di legno e di altri materiali
per cartiera
7.1.4.3 – Conduttori di impianti per la fabbricazione della carta
7.1.5 – Conduttori di impianti chimici e petrolchimici e cementifici
7.1.5.1 –
7.1.5.2 –
7.1.5.3 –
7.1.5.4 –
7.1.5.5 –
7.1.5.6 –
7.1.5.9 –

Conduttori di frantumatrici, mulini e impastatrici
Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
Conduttori di apparecchi di filtraggio e di separazione
Conduttori di distillatori e di reattori chimici
Conduttori di impianti per la raffinazione dei prodotti petroliferi
Strumentisti e quadristi di impianti chimici e assimilati
Altri conduttori di impianti chimici

7.1.6 – Conduttori di impianti per la produzione di energia elettrica e di impianti assimilati
7.1.6.1 – Conduttori di impianti di centrale elettrica (caldaie, turbine, generatori e apparati
di distribuzione dell’energia)
7.1.6.2 – Conduttori di caldaie a vapore e di motori termici in impianti industriali
7.1.6.3 – Conduttori di reattori nucleari di potenza e assimilati
7.1.6.4 – Conduttori di impianti di incenerimento dei rifiuti, del trattamento e della distribuzione delle acque ed assimilati
7.1.7 – Conduttori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali
7.1.7.1 – Conduttori di catene di montaggio automatizzate
7.1.7.2 – Conduttori di robot industriali ed assimilati
7.2 –Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.2.1 –

Operai addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e per prodotti minerali
7.2.1.1 – Operai addetti a macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali
7.2.1.2 – Operai addetti a macchinari per la produzione di manufatti in cemento ed affini
7.2.1.3 – Operai addetti a macchinari per la produzione di altri manufatti minerali
7.2.2 – Operai addetti a macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica e lavorazioni affini
7.2.2.1 – Operai addetti a macchinari per prodotti farmaceutici e di toilette
7.2.2.2 – Operai addetti a macchinari per la fabbricazione di esplosivi e munizioni
7.2.2.3 – Finitori, operai dei rivestimenti metallici, della galvanoplastica ed affini
7.2.2.4 – Operai addetti a macchinari per la fabbricazione di prodotti fotografici (film,
pellicole ed affini)
7.2.2.9 – Altri operai addetti a macchinari per la fabbricazione di prodotti derivati dalla
chimica e lavorazioni affini
7.2.3 – Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
7.2.3.1 – Conduttori di macchinari per la confezione e vulcanizzazione dei pneumatici
7.2.3.2 – Conduttori di macchinari per la fabbricazione di altri articoli in gomma
7.2.3.3 – Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in plastica e affini
7.2.4 – Operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di articoli in legno
7.2.4.0 – Operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di mobili e di
articoli in legno
7.2.5 – Conduttori di macchinari per cartotecnica
7.2.5.1 – Conduttori di macchinari per tipografia e stampa su carta e cartone
7.2.5.2 – Conduttori di macchinari per la fabbricazione di prodotti in carta e cartone
7.2.5.3 – Conduttori di macchinari per rilegatura di libri ed affini

7.2.6 – Operai addetti a macchinari dell’industria tessile e delle confezioni ed assimilati
7.2.6.1 – Operai addetti a macchinari per la filatura e la bobinatura
7.2.6.2 – Operai addetti a telai meccanici per la tessitura e la maglieria
7.2.6.3 – Operai addetti a macchinari industriali per confezioni di abbigliamento in stoffa
e affini
7.2.6.4 – Operai addetti a macchinari per il trattamento di filati e tessuti, candeggio, tintura, lavatura e trattamenti affini
7.2.6.5 – Operai addetti a macchinari per la stampa dei tessuti
7.2.6.9 – Altri operai addetti a macchinari dell’industria tessile e delle confezioni ed assimilati
7.2.7 – Operai addetti all’assemblaggio di prodotti industriali
7.2.7.1 –
7.2.7.2 –
7.2.7.3 –
7.2.7.4 –
7.2.7.5 –
7.2.7.6 –
7.2.7.9 –

Assemblatori in serie di parti di macchine
Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche
Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazioni
Assemblatori in serie di articoli vari in metallo, in gomma e in materie plastiche
Assemblatori in serie di articoli in legno e in materiali affini
Assemblatori in serie di articoli in cartone, in tessuto e materie similari
Altri operai addetti all’assemblaggio ed alla produzione in serie di articoli industriali

7.2.8 – Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali
7.2.8.0 – Operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali
7.3 – Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.3.1 – Operai addetti a macchinari fissi nell’agricoltura e nella prima trasformazione dei prodotti
agricoli
7.3.1.1 – Operai addetti agli impianti fissi in agricoltura e nell’allevamento
7.3.1.2 – Operai addetti agli impianti per la trasformazione delle olive
7.3.1.3 – Operai addetti alla refrigerazione, trattamento igienico e prima trasformazione
del latte

7.3.2 – Operai addetti a macchinari fissi per l’industria alimentare
7.3.2.1 – Conduttori di macchinari per la conservazione e la lavorazione della carne e del
pesce
7.3.2.2 – Conduttori di apparecchi per la lavorazione industriale di prodotti lattiero caseari
7.3.2.3 – Conduttori di macchinari industriali per la lavorazione dei cereali e delle spezie
e per prodotti a base di cereali (pasta ed affini)
7.3.2.4 – Conduttori di macchinari per il trattamento e la conservazione della frutta, delle
mandorle, delle verdure, dei legumi e del riso
7.3.2.5 – Conduttori di macchinari per la produzione e la raffinazione dello zucchero
7.3.2.6 – Conduttori di macchinari per la preparazione e la produzione del the, del caffé,
del cacao e della cioccolata
7.3.2.7 – Conduttori di macchinari per la lavorazione dei prodotti del tabacco
7.3.2.8 – Vinificatori industriali, birrai ed operai addetti a macchinari per la preparazione
di liquori e bevande analcoliche e gassate
7.3.2 9 – Conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria e prodotti da forno
7.4 – Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
7.4.1 – Conduttori di locomotive, altri manovratori di veicoli su rotaie ed assimilati
7.4.1.1 – Conduttori di locomotive
7.4.1.2 – Frenatori, segnalatori ed agenti di manovra
7.4.1.3 – Manovratori di impianti di funivia
7.4.2 – Conduttori di veicoli a motore e a trazione animale
7.4.2.1 – Guidatori di motociclette e furgoncini
7.4.2.2 – Autisti di taxi, conduttori di automobili e di furgoni
7.4.2.3 – Conduttori di autobus, di tram e di filobus
7.4.2.4 – Conduttori di mezzi pesanti e camion
7.4.2.5 – Conduttori di veicoli a trazione animale
7.4.3 – Conduttori di macchine agricole
7.4.3.1 –
7.4.3.2 –
7.4.3.3 –
7.4.3.4 –

Conduttori di trattori agricoli
Conduttori di macchine raccoglitrici, trinciatrici e pressatrici agricole
Conduttori di mietitrebbiatrici
Conduttori di macchine per la raccolta di prodotti agricoli (barbabietola, patata,
frutta, uva e ortive)
7.4.3.5 – Conduttori di macchine forestali
7.4.4 – Conduttori di macchine per movimento terra, di macchine di sollevamento e di maneggio
dei materiali
7.4.4.1 – Conduttori di macchinari per il movimento terra
7.4.4.2 – Conduttori di macchinari mobili per la perforazione in edilizia
7.4.4.3 – Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento
7.4.4.4 – Conduttori di carrelli elevatori

7.4.5 – Marinai di coperta e operai assimilati
7.4.5.1 – Marinai di coperta
7.4.5.2 – Conduttori di caldaie ed altre attrezzature navali
7.4.5.3 – Conduttori di barche e battelli a motore

8 – PROFESSIONI NON QUALIFICATE
8.1 – Professioni non qualificate nelle attività gestionali
8.1.1 – Personale non qualificato di ufficio
8.1.1.1 – Uscieri, commessi ed assimilati
8.1.1.2 – Lettori di contatori, collettori di monete ed assimilati
8.1.2 – Personale ausiliario di magazzino, dello spostamento merci, delle comunicazioni ed assimilati
8.1.2.1 – Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
8.1.2.2 – Personale ausiliario addetto all’imballaggio, al magazzino ed alla consegna
merci
8.1.2.3 – Portalettere e fattorini postali
8.2 – Professioni non qualificate nelle attività commerciali e nei servizi
8.2.1 – Commercianti ambulanti
8.2.1.1 – Venditori ambulanti di ortofrutticoli
8.2.1.2 – Venditori ambulanti di altri prodotti alimentari
8.2.1.3 – Venditori ambulanti di manufatti o di servizi
8.2.2 – Personale non qualificato nei servizi turistici
8.2.2.1 –Personale addetto alla pulizia in esercizi alberghieri ed extralberghieri
8.2.2.2 – Personale non qualificato addetto alla ristorazione
8.3 – Professioni non qualificate nei servizi di istruzione e sanitari
8.3.1 – Personale non qualificato nei servizi di istruzione ed assimilati
8.3.1.0 – Bidelli ed assimilati
8.3.2 – Personale non qualificato nei servizi sanitari ed assimilati
8.3.2.0 – Portantini ed assimilati

8.4 – Professioni non qualificate nei servizi alle persone ed assimilati
8.4.1 – Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali
8.4.1.0 – Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali
8.4.2 – Personale non qualificato addetto a servizi di pulizia, igienici, di lavanderia ed assimilati
8.4.2.1 – Collaboratori domestici ed assimilati
8.4.2.2 – Addetti non qualificati a servizi di pulizia in imprese ed enti pubblici ed
assimilati
8.4.2.3 – Spazzini e altri raccoglitori di rifiuti ed assimilati
8.4.2.4 – Lavandai, stiratori a mano ed assimilati
8.4.3 – Personale non qualificato addetto a servizi personali e collettivi
8.4.3.1 – Garzoni di barbiere, di parrucchiere, manicure ed assimilati
8.4.3.2 – Lustrascarpe ed altri mestieri di strada
8.4.4 – Personale non qualificato addetto ai servizi di sicurezza
8.4.4.0 – Personale non qualificato addetto alla custodia di edifici, di impianti e di attrezzature
8.5 – Professioni non qualificate dell’agricoltura, dell’allevamento, della pesca e della forestazione
8.5.1 – Personale non qualificato dell’agricoltura
8.5.1.0 – Braccianti agricoli
8.5.2 – Personale non qualificato addetto alle foreste, alla cure degli animali, alla pesca ed alla
caccia
8.5.2.1 – Personale forestale non qualificato
8.5.2.2 – Personale non qualificato addetto alla cura degli animali
8.5.2.3 – Personale non qualificato addetto alla pesca ed alla caccia
8.6 – Professioni non qualificate delle miniere, delle costruzioni e delle attività industriali
8.6.1 – Personale non qualificato delle miniere
8.6.1.0 – Manovali ed altro personale non qualificato delle miniere e delle cave
8.6.2 – Personale non qualificato delle costruzioni ed assimilati
8.6.2.1 – Manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile ed assimilati
8.6.2.2 – Manovali e personale non qualificato della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche

8.6.3 – Personale non qualificato delle attività industriali ed assimilati
8.6.3.0 – Personale non qualificato delle attività industriali ed assimilati

9 – FORZE ARMATE
9.0 – Forze armate
9.0.0 – Forze armate
9.0.0.0 – Forze armate

