
DESCRIZIONE SINTETICA DEI PERCORSI COSI’ COME INDICATI NEL REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI DELLA REGIONE SCILIANA, 

REPERIBILI AL LINK:  

https://repertoriodellequalificazioni.siciliafse1420.it/repertorio/aWR0aXBvbG9naWFjYXRlZ29yaWE9MQ== 

 

OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO 

Professioni    - Artigiani, operai specializzati e agricoltori 
  - Sarti e tagliatori artigianali, modellisti e cappellai 

  - Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia 
  - Confezione di articoli di abbigliamento, escluso abbigliamento in pelliccia 

Descrizione L’Operatore dell’abbigliamento, interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione tessile e 
abbigliamento con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche 
della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere attività con competenze relative alla realizzazione di figurini e 
modelli, all’esecuzione delle operazioni di taglio, all’assemblaggio e confezionamento del prodotto 

 

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI 
VEICOLI A MOTORE 

Indirizzi   - RIPARAZIONE PARTI E SISTEMI MECCANICI E ELETTROMECCANICI    DEL VEICOLO A 
MOTORE 

  - RIPARAZIONI DI CARROZZERIA 

https://repertoriodellequalificazioni.siciliafse1420.it/repertorio/aWR0aXBvbG9naWFjYXRlZ29yaWE9MQ==


   - Artigiani, operai specializzati e agricoltori 
  - Meccanici artigianali, riparatori e manutentori di automobili ed assimilati 

   - Riparazione meccaniche di autoveicoli 
 - Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli 
  - Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli 
  - Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) 

Descrizione L’Operatore alla riparazione di veicoli a motore, interviene, a livello esecutivo, nel processo di riparazione di 
veicoli a motore con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della 
sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni 
gli consentono di svolgere seconda dell’indirizzo, attività relative alle riparazioni e manutenzioni dei sistemi 
meccanici ed elettromeccanici del veicolo e alle lavorazioni di carrozzeria con competenze nella manutenzione 
di gruppi, dispositivi, organi e impianti nonché nelle lavorazioni di riquadratura e risagomatura di lamierati e di 
verniciatura delle superfici. Collabora nella fase di accettazione e in quella di controllo/collaudo di efficienza e 
funzionalità in fase di riconsegna del veicolo 

 

OPERATORE DEL BENESSERE 

Indirizzi  - ACCONCIATURA 
  - ESTETICA 

Professioni    - Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 
  - Parrucchieri, estetisti ed assimilati 

   - Altre attività di servizi per le persone 
  - Servizi di barbieri e parrucchieri 
 - Servizi degli istituti di bellezza 
  - Servizi per il benessere fisico 



Descrizione L’Operatore del benessere, interviene, a livello esecutivo, nel processo di trattamento dell’aspetto della 
persona con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della 
sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività di trattamento e servizio 
(acconciatura ed estetica), relative al benessere psico-fisico che non implicano prestazioni di carattere 
medico, curativo o sanitario, ma che favoriscono il mantenimento, il miglioramento e la protezione 
dell’aspetto della persona, con competenze negli ambiti dell’accoglienza, dell’analisi dei bisogni, 
dell’acconciatura e del trattamento estetico di base. Collabora al funzionamento e alla promozione 
dell’esercizio 

 

OPERATORE DEL LEGNO 

Professioni   - Artigiani, operai specializzati ed agricoltori 
  - Artigiani delle lavorazioni artistiche del legno e di materiali similari 
  - Ebanisti, falegnami ed operatori artigianali specializzati di macchine per la lavorazione del 

legno 
  - Conduttori di impianti ed operai semi- qualificati addetti a macchinari fissi e mobili 
  - Operai addetti a macchinari in impianti per la produzione in serie di mobili e di articoli in legno 

  - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili) 
  - Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio 
  - Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia 
  - Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) 
  - Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l’edilizia 
  - Fabbricazione di mobili 
  - Fabbricazione di mobili per uffici e negozi 
  - Fabbricazione di mobili per cucina 
  - Fabbricazione di altri mobili 

Descrizione L'operatore del legno interviene nel processo di produzione di manufatti lignei, con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le prescrizioni in termini di procedure e metodiche riguardo 
alla sua operatività. La sua qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e 



di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla realizzazione ed assemblaggio di 
componenti lignei (elementi di arredo, serramenti, prodotti di carpenteria, ecc.) in pezzi singoli o in serie, 
con competenze nella pianificazione, organizzazione e controllo del proprio lavoro 

 

OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA 
MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO 

Professioni    - Artigiani, operai specializzati e agricoltori 
 - Montatori di carpenteria metallica 
  - Carpentieri navali 

  - Costruzione di navi e imbarcazioni 
 - Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 

Descrizione L’operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto interviene nel 
processo di costruzione delle imbarcazioni da diporto, con autonomia e responsabilità limitate 
a ciò che prevedono le prescrizioni in termini di procedure e metodiche riguardo alla sua 
operatività. La sua qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di 
strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività con competenze relative al 
montaggio, alla finitura e alla manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da diporto (a 
motore e a vela) e dei loro componenti nell’ambito delle lavorazioni della cantieristica da diporto 

 

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 

Indirizzi   - PREPARAZIONE PASTI 
  - SERVIZI DI SALA E BAR 



Professioni    - Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 
  - Cuochi in alberghi e ristoranti 
 - Addetti alla preparazione e cottura di cibi 
  - Camerieri ed assimilati 
  - Baristi e assimilati 

   - Produzione di pasti e piatti preparati 
  - Alberghi e strutture simili 
  - Ristoranti e attività di ristorazione mobile 
  - Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) 
  - Mense e catering continuativo su base contrattuale 
  - Bar e altri esercizi simili senza cucina 

Descrizione L’ Operatore della ristorazione interviene, a livello esecutivo, nel processo della ristorazione con 
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 
operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività relative alla preparazione dei 
pasti e ai servizi di sala e di bar con competenze nella scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio 
di materie prime e semilavorati, nella realizzazione di piatti semplici cucinati e allestiti, nel servizio di 
sala. 

 

OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE 
AGROALIMENTARE 

Professioni   - Artigiani, operai specializzati e agricoltori 
  - Artigiani ed operai specializzati delle lavorazioni alimentari 
  - Conduttori di impianti e operai semiqualificati adetti a macchinari fissi e mobili 
  - Operai addetti a macchinari fissi per l’industria alimentare 
  - Industrie alimentari 



Descrizione L’Operatore della trasformazione agroalimentare interviene, a livello esecutivo, nel processo 
lavorativo di trasformazione alimentare con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono 
le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di 
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla 
trasformazione alimentare con competenze nello svolgimento delle operazioni fondamentali del ciclo 
di trasformazione, conservazione, confezionamento e stoccaggio dei prodotti alimentari. 

 

OPERATORE DI IMPIANTI TERMO-
IDRAULICI 

Professioni    - Artigiani, operai specializzati e agricoltori 
  - Meccanici e montatori di apparecchi termici, idraulici e di condizionamento 

  - Lavori di costruzione specializzati 
  - Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione 
  - installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria 

Descrizione L’ Operatore di impianti termo-idraulici interviene, a livello esecutivo, nel processo di impiantistica 
termo-idraulica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le 
metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, 
di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla posa in opera di impianti 
termici, idraulici, di condizionamento e di apparecchiature idro-sanitarie, con competenze 
nell’installazione, nel collaudo, manutenzione e riparazione degli impianti stessi 

 

 

 



OPERATORE EDILE 

Professioni   - Artigiani, operai specializzati e agricoltori 
 - Muratori in pietra, mattoni, refrattari 
  - Muratori in cemento armato 
  - Carpentieri e falegnami nell'edilizia 
  - Pavimentatori e posatori di rivestimenti 
  - Intonacatori 
  - Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione 

   - Costruzione di edifici 
  - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 
  - Lavori di costruzione specializzati 
  - Preparazione del cantiere edile 
  - Intonacatura 
  - Rivestimento di pavimenti e di muri 

Descrizione L’Operatore edile interviene nel processo delle costruzioni edili, con autonomia e responsabilità 
limitate a ciò che prevedono le prescrizioni in termini di procedure e metodiche riguardo alla sua 
operatività. La sua qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e 
di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla realizzazione e finitura di opere edili, 
con competenze nell’allestimento del cantiere edile, nella pianificazione e controllo, verifica di 
conformità e adeguatezza del proprio lavoro 

 

 

OPERATORE ELETTRICO 

Professioni    - Artigiani, operai specializzati e agricoltori 
  - Elettricisti nelle costruzioni civili ed assimilati 



   - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
  - Trasmissione di energia elettrica 
  - Distribuzione di energia elettrica 
 - Installazione di impianti elettrici 

Descrizione L’Operatore elettrico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di realizzazione dell’impianto 
elettrico con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche 
della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti e di 
informazioni gli consentono di svolgere attività con competenze relative all’installazione e 
manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi 
artigianali ed industriali nel rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici; pianifica 
e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle 
canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, della verifica e della 
manutenzione dell’impianto 

 

 

OPERATORE GRAFICO 

Indirizzi  - STAMPA E ALLESTIMENTO 
 - MULTIMEDIA 

  - Artigiani, operai specializzati e agricoltori 

 - Compositori tipografici 
 - Tipografi impressori 
  - Stampatori offset e alla rotativa 
  - Rilegatori ed assimilati 
  - Fototipografi e fototecnici 



  - Stampa e riproduzione di supporti registrati 
  - Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media 
  - Legatoria e servizi connessi 
  - Attività editoriali 
  - Edizione di libri 
  - Edizione di quotidiani 
  - Edizione di riviste e periodici 
  - Edizione di altri software 

Descrizione L’Operatore grafico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione grafica con autonomia 
e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La 
qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 
consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività relative alla realizzazione del prodotto grafico, 
seguendo le istruzioni ricevute, e alla produzione dei file per la pubblicazione su supporto cartaceo e 
multimediale. Utilizza competenze di elaborazione grafica impiegando software professionali per il 
trattamento delle immagini e per l’impaginazione di stampati; possiede, a seconda degli indirizzi, 
competenze per la gestione della stampa e dell’allestimento e competenze per la produzione 
multimediale. 

 

 

 


