
Passaggi tra IP e IeFP e viceversa 
Possibilità per gli studenti IP di 
sostenere l’esame di qualifica 
triennale o di diploma quadriennale 

Correlazione tra  percorsi di 
istruzione professionale 
e Qualifiche e Diplomi 

quadriennali di IeFP  
Allegato 4 – DM 92/2018   

(da aggiornare) 

Nuovo Repertorio nazionale* 
26 figure di OPERATORI (36 
indirizzi)  
Tot. 53 Percorsi qualifica triennale 
29 figure di TECNICO ( 54 Indirizzi ) 
Tot -63 percorsi per DIPLOMA 
QUADRIENNALE 

Raccordo IP e IeFP 

11 indirizzi di studio 

Istruzione professionale 

Istruzione e formazione 
professionale 

* Sostituisce il Repertorio nazionale delle 22 Qualifiche e 21 Diplomi di cui 
All’Accordo del 2011  
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LE OPPORTUNITA’ PER GLI 
STUDENTI DELL’ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE 

le Istituzioni scolastiche di IP 
per consentire agli studenti 

di sostenere l’esame di 
qualifica triennale 

possono progettare  
interventi integrativi  

dei percorsi di IP con 
attività … 

COME: Nel biennio: attraverso la quota di 264 ore del monte orario per la 
              personalizzazione degli apprendimenti; 

               Nel terzo anno: attraverso gli spazi di flessibilità (entro il 40% dell’orario 
               complessivo) 

RACCORDO IP E IeFP 

che consentano agli studenti di 
acquisire conoscenze, abilità e 
competenze utili ai fini del 
conseguimento della qualifica: 

attraverso la progettazione 
all’interno del PFI 

anche in accordo con le istituzioni 
formative di IeFP 
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GLI STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI  
INTERVENTI INTEGRATIVI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

PROFILO  
Descrizione sintetica 

della Figura 
 

Standard formativo 
minimo con 
competenze 

declinate in rapporto 
ai processi/sequenze 

di lavoro e alle 
connesse 

attività che 
caratterizzano la 

Figura  

-  Referenziazione al QNQ 
(3° o 4° liv.) 

-  Referenziazione ai 
codici ATECO (fino al 4° 
digit) 

-  Referenziazione CP Istat 
(NUP) 

-  Correlazione ai Settori 
Economico Professionali 
esplicitati in 

Processi 
Sequenze di processi 

Aree di attività 
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GLI STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI  
INTERVENTI INTEGRATIVI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

PROFILO  
Descrizione sintetica 

della Figura 
 

Standard formativo 
minimo con 
competenze 

declinate in rapporto 
ai processi/sequenze 

di lavoro e alle 
connesse 

attività che 
caratterizzano la 

Figura  

q COMPETENZE DI BASE  

q COMPETENZE TECNICO-
PROFESSIONALI  

 
 

COMPETENZE RICORSIVE 
(3 competenze comuni a tutte le 

figure) …  
 

COMPETENZE 
CONNOTATIVE 

(da 1 a 5 competenze connotative 
della figura o dell’indirizzo se 

la figura è declinata in indirizzi)  
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COMPETENZE RICORSIVE COMUNI A TUTTE  
LE FIGURE  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

1)  Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto 
della normativa sulla sicurezza, sulla base delle istruzioni ricevute, della 
documentazione di appoggio (schemi disegni procedure distinte 
materiali) e del sistema di relazioni 

2)  Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di 
strumenti, utensili, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di 
lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, 
delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

3)  Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di 
salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni di 
rischio per sé, per altri e per l’ambiente 

Le competenze ricorsive sono declinate in abilità e conoscenze  
anch’esse uniche per tutte le figure                                                   …  
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Figure di riferimento macro aree  
Indirizzo ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

FIGURE DI RIFERIMENTO QUALIFICHE 
TRIENNALI: 
1.  OPERATORE AI SERVIZI DI 

PROMOZIONE E ACCOGLIENZA 
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE: 
2.  Preparazione degli alimenti e 

allestimento piatti 
3.  Allestimento sala e somministrazione 

piatti e bevande 
OPERATORE DELLE PRODUZIONI 
ALIMENTARI 
6 INDIRIZZI tra cui: 
4.  Lavorazione e produzione di 

pasticceria, pasta e prodotti da forno 

Referenziazione codici ATECO 
  
 I – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI 
RISTORAZIONE 

I – 55 ALLOGGIO 
I - 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

 
 C - 10 INDUSTRIE ALIMENTARI  
 
N - 79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI 
VAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI 
PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 
 
Referenziazione Settori Economico-
Professionali 
 
SERVIZI TURISTICI 
PRODUZIONI ALIMENTARI  

PROFILO UNITARIO 
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Figure di riferimento macro aree  
Indirizzo ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

FIGURE DI RIFERIMENTO DIPLOMI 
PROFESSIONALI QUADRIENNALI 
TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA 

1.  Ricettività turistica 
2.  Agenzie turistiche 
3.  Convegnistica ed eventi culturali 

4. TECNICO DI CUCINA 
5. TECNICO DEI SERVIZI DI SALA - BAR 
TECNICO DELLE PRODUZIONI 
ALIMENTARI 

 6 INDIRIZZI tra cui: 
6.  Lavorazione e produzione di 

pasticceria, pasta e prodotti da forno 

Referenziazione codici ATECO 
  
 I – ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI 
RISTORAZIONE 

I – 55 ALLOGGIO 
I - 56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

 
 C - 10 INDUSTRIE ALIMENTARI  
 
N - 79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI 
VAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI 
PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 
 
Referenziazione Settori Economico-
Professionali 
 
SERVIZI TURISTICI 
PRODUZIONI ALIMENTARI  

PROFILO UNITARIO 
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FASE TRANSITORIA 

 
q Repertorio nazionale attivabile dall’a.s. 2020/2021 
    previa adozione dell’Accordo da parte delle singole  
    Regioni che dovranno prevedere anche forme  
    adeguate per garantire il graduale passaggio dal  
    vecchio al nuovo ordinamento 
 
q Assicurare che per i percorsi di IeFP già avviati secondo 
il precedente Repertorio sia garantita la prosecuzione 

q Ridefinizione della fase dei passaggi tra IP e IeFP e 
revisione dell’Allegato 4 (Tabella di correlazione IP/IeFP)  
    al DM 92/2018 
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FIGURE PROFESSIONALI DI OPERATORE  
QUALIFICA/INDIRIZZI 

QUALIFICA	   INDIRIZZO	  

OPERATORE	  AGRICOLO	   Gestione	  di	  allevamenti	  

Coltivazione	  di	  piante	  erbacee	  orticole	  e	  legnose	  in	  pieno	  campo	  
e	  in	  serra	  

Produzione	  di	  piante	  ornamentali	  e	  fiori	  in	  vivaio	  

Costruzione	  e	  manutenzione	  di	  aree	  verdi,	  parchi	  e	  giardini	  

Gestione	  di	  aree	  boscate	  e	  forestali	  

OPERATORE	  AI	  SERVIZI	  DI	  PROMOZIONE	  E	  
ACCOGLIENZA	  

OPERATORE	  AI	  SERVIZI	  DI	  IMPRESA	  

OPERATORE	  AI	  SERVIZI	  DI	  VENDITA	  

OPERATORE	  ALLA	  RIPARAZIONE	  DEI	  VEICOLI	  A	  
MOTORE	  

Manutenzione	  e	  riparazione	  delle	  parti	  e	  dei	  sistemi	  meccanici	  
ed	  elettromeccanici	  

Manutenzione	  e	  riparazione	  della	  carrozzeria	  

Manutenzione	  e	  riparazione	  di	  macchine	  per	  agricoltura	  ed	  
edilizia	  

Riparazione	  e	  sostituzione	  di	  pneumatici	  
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FIGURE PROFESSIONALI DI OPERATORE  
QUALIFICA/INDIRIZZI 

QUALIFICA	   INDIRIZZO	  
OPERATORE	  ALLE	  LAVORAZIONI	  DI	  PRODOTTI	  DI	  
PELLETTERIA	  

OPERATORE	  ALLE	  LAVORAZIONI	  DEI	  MATERIALI	  
LAPIDEI	  

OPERATORE	  ALLE	  LAVORAZIONI	  DELL’ORO,	  DEI	  
METALLI	  PREZIOSI	  E	  AFFINI	  

OPERATORE	  DEI	  SISTEMI	  E	  DEI	  SERVIZI	  DI	  
LOGISTICA	  

OPERATORE	  DEL	  BENESSERE	   Erogazione	  di	  trattamenti	  di	  acconciatura	  

Erogazione	  dei	  servizi	  di	  trattamento	  estetico	  

OPERATORE	  DEL	  LEGNO	  

OPERATORE	  DEL	  MARE	  E	  DELLE	  ACQUE	  INTERNE	  

OPERATORE	  DELL’ABBIGLIAMENTO	  E	  DEI	  
PRODOTTI	  TESSILI	  PER	  LA	  CASA	  

OPERATORE	  DELLA	  RISTORAZIONE	   Preparazione	  degli	  alimenti	  e	  allestimento	  piatti	  

Allestimento	  sala	  e	  somministrazione	  piatti	  e	  bevande	  
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FIGURE PROFESSIONALI DI OPERATORE  
QUALIFICA/INDIRIZZI 

QUALIFICA	   INDIRIZZO	  

OPERATORE	  DELLE	  CALZATURE	  

OPERATORE	  DELLE	  PRODUZIONI	  ALIMENTARI	   Lavorazione	  e	  produzione	  di	  pasticceria	  pasta	  prodotti	  da	  forno	  

Lavorazione	  e	  produzione	  lattiero	  caseario	  

Lavorazione	  e	  produzione	  di	  prodotti	  a	  base	  di	  vegetali	  

Lavorazione	  e	  produzione	  di	  prodotti	  a	  base	  di	  carne	  

Lavorazione	  e	  prodotti	  ittici	  

Produzione	  di	  bevande	  

OPERATORE	  DELLE	  PRODUZIONI	  CHIMICHE	  

OPERATORE	  DELLE	  PRODUZIONI	  TESSILI	  

OPERATORE	  DI	  IMPIANTI	  TERMOIDRAULICI	  
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FIGURE PROFESSIONALI DI OPERATORE  
QUALIFICA/INDIRIZZI 

QUALIFICA	   INDIRIZZO	  

OPERATORE	  EDILE	   Lavori	  generali	  di	  scavo	  e	  movimentazione	  

Costruzione	  di	  opere	  in	  calcestruzzo	  armato	  

Realizzazione	  di	  opere	  murarie	  e	  di	  impermeabilizzazione	  

Lavori	  di	  rivestimento	  	  e	  intonaco	  

Lavori	  di	  tinteggiatura	  e	  cartongesso	  

Montaggio	  di	  parti	  in	  legno	  per	  la	  carpenteria	  edile	  

OPERATORE	  MECCANICO	   Lavorazioni	  meccaniche,	  per	  asportazione	  e	  deformazione	  

Saldatura	  e	  giunzione	  dei	  componenti	  

Montaggio	  componenti	  meccanici	  

Installazione	  e	  cablaggio	  di	  componenti	  elettrici,	  elettronici	  e	  
fluidici	  

Fabbricazione	  e	  montaggio/installazione	  di	  infissi,	  telai	  e	  
serramenti	  
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FIGURE PROFESSIONALI DI OPERATORE  
QUALIFICA/INDIRIZZI 

QUALIFICA	   INDIRIZZO	  
OPERATORE	  DELLA	  GESTIONE	  DELLE	  ACQUE	  E	  
RISANAMENTO	  AMBIENTALE	  

OPERATORE	  DELLA	  GESTIONE	  DELLE	  ACQUE	  E	  
RISANAMENTO	  AMBIENTALE	  

OPERATORE	  GRAFICO	   Impostazione	  e	  realizzazione	  della	  stampa	  

ipermediale	  

OPERATORE	  INFORMATICO	  

OPERATORE	  MONTAGGIO	  E	  MANUTENZIONE	  
IMBARCAZIONE	  DA	  DIPORTO	  
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FIGURE PROFESSIONALI DI TECNICO  
/INDIRIZZI 

QUALIFICA	   INDIRIZZO	  

TECNICO	  AGRICOLO	  	   Gestione	  di	  allevamenti	  

Coltivazione	  di	  piante	  erbacee	  orticole	  e	  legnose	  in	  pieno	  campo	  
e	  in	  serra	  

Produzione	  di	  piante	  ornamentali	  e	  fiori	  in	  vivaio	  

Costruzione	  e	  manutenzione	  di	  aree	  verdi,	  parchi	  e	  giardini	  

Gestione	  di	  aree	  boscate	  e	  forestali	  

TECNICO	  PER	  LA	  PROGRAMMAZIONE	  E	  GESTIONE	  
DI	  IMPIANTI	  DI	  PRODUZIONE	   Sistemi	  a	  	  CNC	  

Sistemi	  CAD	  CAM	  

Conduzione	  e	  manutenzione	  impianti	  

TECNICO	  DEI	  SERVIZI	  DI	  PROMOZIONE	  E	  
ACCOGLIENZA	   Ricettività	  turistica	  

Agenzie	  turistiche	  

Convegnistica	  ed	  eventi	  culturali	  
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FIGURE PROFESSIONALI DI TECNICO  
/INDIRIZZI 

QUALIFICA	   INDIRIZZO	  

TECNICO	  MECCATRONICO	  DELLE	  AUTORIPAZIONI	   Manutenzione	  e	  riparazione	  delle	  parti	  e	  dei	  sistemi	  meccanici,	  
elettrici	  elettronici	  

Manutenzione	  e	  riparazione	  di	  carrozzeria,	  telaio	  e	  cristalli	  

Riparazione	  e	  sostituzione	  di	  pneumatici	  e	  cerchioni	  

TECNICO	  DEI	  SERVIZI	  DI	  ANIMAZIONE	  TURISTICO	  
SPORTIVA	  E	  DEL	  TEMPO	  LIBERO	  

TECNICO	  AUTOMAZIONE	  INDUSTRIALE	   Programmazione	  

Installazione	  e	  manutenzione	  impianti	  

TECNICO	  COMMERCIALE	  DELLE	  VENDITE	   Vendita	  a	  libero	  servizio	  

Vendita	  assistita	  

TECNICO	  AI	  SERVIZI	  DI	  IMPRESA	   Amministrazione	  e	  contabilità	  

Gestione	  del	  personale	  

TECNICO	  DEI	  SERVIZI	  LOGISTICI	   Logistica	  esterna	  (trasporti)	  

Logistica	  interna	  e	  magazzino	  
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FIGURE PROFESSIONALI DI TECNICO  
/INDIRIZZI 

QUALIFICA	   INDIRIZZO	  

TECNICO	  DEI	  TRATTAMENTI	  ESTETICI	  

TECNICO	  DEL	  LEGNO	   Seconda	  trasformazione	  del	  legno	  e	  produzione	  di	  pannelli	  

Fabbricazione	  di	  parti	  in	  legno	  per	  la	  carpenteria	  e	  l’edilizia	  

Produzione	  restauro	  e	  riparazione	  di	  mobili	  e	  manufatti	  in	  legno	  

Intarsiatura	  manufatti	  in	  legno	  

Decorazione	  e	  pittura	  di	  manufatti	  in	  legno	  

TECNICO	  DELLA	  MODELLAZIONE	  E	  
FABBRICAZIONE	  DIGITALE	   Modellazione	  e	  prototipazione	  

Prototipazione	  elettronica	  

TECNICO	  DELL’ABBIGLIAMENTO	  E	  DEI	  PRODOTTI	  
TESSILI	  PER	  LA	  CASA	   Abbigliamento	  	  

Prodotti	  tessili	  per	  la	  casa	  

TECNICO	  DELL’ACCONCIATURA	  

TECNICO	  DELLE	  LAVORAZIONI	  DEI	  MATERIALI	  
LAPIDEI	  
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FIGURE PROFESSIONALI DI TECNICO  
/INDIRIZZI 

QUALIFICA	   INDIRIZZO	  
TECNICO	  DELLE	  LAVORAZIONI	  DEL	  FERRO	  E	  DEI	  
MATERIALI	  NON	  NOBILI	  

Fabbricazione,	  montaggio	  installazione	  di	  manufatti	  e	  oggetti	  di	  
lattoneria	  

Lavorazione	  artigianale/artistica	  in	  ferro	  e/o	  altri	  metalli	  n.n.	  

TECNICO	  DELLE	  LAVORAZIONI	  TESSILI	   Produzione	  	  

Sviluppo	  prodotto	  	  

TECNICO	  DI	  CUCINA	  

TECNICO	  DEI	  SERVIZI	  DI	  SALA	  BAR	  

TECNICO	  EDILE	   Costruzioni	  architettoniche	  e	  ambientali	  

Costruzioni	  edili	  in	  legno	  

TECNICO	  ELETTRICO	   Building	  automation	  

Impianti	  elettrici	  civili/industriali	  

TECNICO	  DELLE	  ENERGIE	  RINNOVABILI	   Produzione	  energia	  elettrica	  

Produzione	  energia	  termica	  
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FIGURE PROFESSIONALI DI TECNICO  
/INDIRIZZI 

QUALIFICA	   INDIRIZZO	  

TECNICO	  GRAFICO	  

TECNICO	  DEGLI	  ALLESTIMENTI	  E	  DELLA	  
PREDISPOSIZIONE	  DEGLI	  IMPIANTI	  NEL	  SETTORE	  
DELLO	  SPETTACOLO	  

Allestimenti	  del	  sonoro	  

Allestimento	  luci	  

Allestimenti	  scena	  

TECNICO	  DI	  IMPIANTI	  TERMICI	   Impianti	  di	  refrigerazione	  

Impianti	  civili/industriali	  

TECNICO	  INFORMATICO	   Sistemi,	  reti	  e	  data	  management	  

Sviluppo	  soluzioni	  ICT	  

TECNICO	  DELLA	  LAVORAZIONE	  DELL’ORO	  E	  DEI	  
METALLI	  PREZIOSI	  

TECNICO	  DELLE	  LAVORAZIONI	  DI	  PELLETTERIA	  
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FIGURE PROFESSIONALI DI TECNICO  
/INDIRIZZI 

QUALIFICA	   INDIRIZZO	  

TECNICO	  DELLE	  PRODUZIONI	  ALIMENTARI	   Lavorazione	  e	  produzione	  di	  pasticceria,	  pasta	  e	  prodotti	  da	  
forno	  

Lavorazione	  e	  produzione	  lattiero	  e	  caseario	  

Lavorazione	  e	  produzione	  di	  prodotti	  a	  base	  di	  vegetali	  

Lavorazione	  e	  produzione	  di	  prodotti	  a	  base	  dei	  carne	  

Lavorazione	  e	  produzione	  di	  prodotti	  ittici	  

Produzione	  di	  bevande	  
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PASSAGGI TRA SISTEMA IP e IeFP 

La  possibilità di avvalersi di una offerta formativa 
ampia e diversificata è sempre garantita, sia con la 
possibilità di passaggio tra percorsi IeFP e IP, sia con 
l’accesso al l’esame di qual i f ica o diploma 
profess ionale per g l i s tudent i d i IP, p rev io 
riconoscimento dei crediti formativi, attraverso la 
personalizzazione dei percorsi (P.F.I.; 264 ore nel biennio, 
spazi di flessibilità nel triennio). Possono essere previsti 
interventi integrati con strutture formative accreditate. 


