Tabella delle discipline e delle funzioni/figure professionali

LAUREA

DISCIPLINE

VECCHIO ORDINAMENTO

Cultura tecnica agraria

Laurea in scienze agrarie tropicali e subtropicali, in
scienze e tecnologie agrarie, in scienze forestali ed
ambientali

Diritto e tecniche amministrative delle strutture
ricettive

Laurea in economia aziendale, in economia bancaria, in
economia del commercio internazionale e dei mercati
valutari, in economia e commercio, in economia politica,
in giurisprudenza, in scienze della amministrazione, in
scienze statistiche e demografiche, in scienze
statistiche ed attuariali, in scienze statistiche ed
economiche

Disegno Cad Orafo

Diploma di accademia di belle arti, di istituto superiore
per le industrie artistiche. Laurea in architettura

Disegno legno e tecnologia legno

Diploma di accademia di belle arti, di istituto superiore
per le industrie artistiche. Laurea in architettura

Disegno Meccanico e Tecnologia meccanica

Laurea in ingegneria meccanica

Disegno/Progettazione orafo

Diploma di accademia di belle arti, di istituto superiore
per le industrie artistiche. Laurea in architettura, in
discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, in
storia e conservazione dei beni architettonici ed
ambientali

Disegno tecnico (Autocad, cad/cam 2D/3D)

Laurea in ingegneria meccanica, in architettura, in
disegno industriale, in ingegneria civile, in ingegneria
per l'ambiente e il territorio

Docenza di sostegno

Laurea in scienze dell’educazione. Laurea ed
esperienza almeno biennale nell’ambito dello
svantaggio e/o handicap

Economia e diritto/Sicurezza e ambiente

Laurea in economia aziendale, in economia bancaria, in
economia del commercio internazionale e dei mercati
valutari, in economia e commercio, in economia politica,
in giurisprudenza, in scienze della amministrazione, in
scienze statistiche e demografiche, in scienze
statistiche ed attuariali, in scienze statistiche ed
economiche

Educazione fisica

Diploma degli istituti superiori di educazione fisica
(I.S.E.F.)

Elettrotecnica, Misure e Disegno elettrico,
Informatica di settore

Laurea in ingegneria aerospaziale, in ingegneria civile,
in ingegneria dei materiali, in ingegneria delle
telecomunicazioni, in ingegneria elettrica, in ingegneria
elettronica, in ingegneria gestionale, in ingegneria
informatica, in ingegneria meccanica, in ingegneria
nucleare, in ingegneria per l'ambiente e il territorio

Informatica teorica e pacchetti applicativi

Laurea in discipline nautiche, in fisica, in informatica, in
ingegneria aerospaziale, in ingegneria delle
telecomunicazioni, in ingegneria elettronica, in
ingegneria gestionale, in ingegneria informatica, in
matematica, in architettura

Italiano, Storia e Geografia

Laurea in conservazione dei beni culturali, in geografia,
in lettere, in lingue e letterature straniere (riservato agli
aspiranti di lingua madre slovena), in materie letterarie,
in storia
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DISCIPLINE

VECCHIO ORDINAMENTO

Laboratorio di contabilità automatizzata,
Tutoraggio di stage

Laurea in discipline economiche e sociali, in economia
aziendale, in economia bancaria, in economia bancaria,
finanziaria ed assicurativa, in economia del commercio
internazionale e dei mercati valutari, in economia e
commercio, in economia politica, in scienze bancarie ed
assicurative, in scienze economiche, in scienze
economiche e commerciali, in scienze economiche e
marittime, in scienze statistiche ed economiche

Lingue straniere (nella domanda specificare la
lingua straniera)

Laurea di interprete, traduttore, in filologia e storia
dell'Europa orientale, in lingue e civilta' orientali, in
lingue e letterature orientali, in lingue e letterature
straniere, in lingue e letterature straniere moderne, in
traduzione e interpretazione

Matematica

Lauree in astronomia, in discipline nautiche, in fisica, in
informatica, in ingegneria, in matematica, in scienze
statistiche ed attuariali, in scienze statistiche e
demografiche, in scienze statistiche ed economiche, in
architettura

Organizzazione aziendale/Economia Aziendale

Laurea in discipline economiche e sociali, in economia
aziendale, in economia bancaria, in economia bancaria,
finanziaria ed assicurativa, in economia del commercio
internazionale e dei mercati valutari, in economia e
commercio, in economia politica, in scienze bancarie ed
assicurative, in scienze economiche, in scienze
economiche e commerciali, in scienze economiche e
marittime, in scienze statistiche ed economiche,
scienze dell'amministrazione, economia del turismo

Scienze

Laurea in biotecnologie, in chimica, in chimica
industriale, in scienze ambientali, in scienze biologiche,
in scienze e tecnologie agrarie, in scienze forestali ed
ambientali, in scienze geologiche, in scienze naturali

Scienze mediche e Cosmetologia

Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, in
farmacia, in medicina e chirurgia, in odontoiatria e
protesi dentaria, in scienze biologiche

Sicurezza sui luoghi di lavoro
(Formatore qualificato)

Laurea nel campo della salute e sicurezza sul lavoro Laurea in Scienze della formazione, Comunicazione o
Psicologia del lavoro (area formativa-relazionalecomportamentale); Laurea in tecniche della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (area normativa
tecnica igienico-sanitaria); Laurea in medicina del lavoro
(area igienico-sanitaria); Laurea in Ingegneria, Chimica
o Scienze Biologiche (area politecnica)

Tecniche di comunicazione

Laurea in filosofia, in psicologia, in scienze
dell'educazione, in scienze della comunicazione, in
sociologia

Tecnologia orafa, gemmologia e storia del gioiello

Diploma di accademia di belle arti, di istituto superiore
per le industrie artistiche. Laurea in architettura, in
disegno industriale

2 di 3

Tabella delle discipline e delle funzioni/figure professionali

TITOLO DI STUDIO E/O ESPERIENZA RICHIESTE

MATERIE PRATICHE
Laboratorio Cucina, Tutoraggio di stage

50/c

Laboratorio di Panaria e Pasticceria, Tutor di
stage
Laboratorio Elettrico, Tutoraggio di stage

27/c

Laboratorio Estetica, Tutoraggio di stage
Laboratorio Acconciatura, Tutoraggio di stage
Laboratorio Floro-vivaistico, Tutoraggio di stage

5/c

Laboratorio Legno, Tutoraggio di stage

37/c

Laboratorio Meccanico, Tutoraggio di stage

32/c

Laboratorio orafo, Tutoraggio di stage

33/c

Laboratorio Sala-bar, Tutor di stage

51/c

Diploma di scuola media superiore con almeno 5 anni di
esperienza lavorativa in area professionale congruente.
Obbligo scolastico con almeno 10 anni di esperienza lavorativa
in area professionale congruente

Laboratorio vetrinistica, Tutoraggio di stage
Laboratorio di servizi per le strutture ricettive,
sicurezza sul lavoro, tutoraggio di stage

52/c

Diploma di operatore turistico, di tecnico dei servizi della
ristorazione, di tecnico delle attivita' alberghiere
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