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DISCIPLINE

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

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

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 dell'alimentazione

Laurea in biotecnologie agro-industriali, in chimica, in 

chimica e tecnologia farmaceutiche, in farmacia, in 

ingegneria chimica (indirizzo alimentare), in medicina e 

chirurgia, in scienze biologiche, in scienze della 

produzione animale, in scienze delle preparazioni 

alimentari, in scienze e tecnologie agrarie, in scienze e 

tecnologie alimentari, in scienze forestali ed ambientali, 

in scienze naturali

Tutor formativo

Abilitazione all’insegnamento in una delle classi di 

abilitazione del sistema di Istruzione. Laurea in 

psicologia o scienze dell’educazione o equipollenti. 

Laurea accompagnata da esperienza specifica almeno 

annuale nell’attività di tutoring o orientamento o 

counseling. Diploma di scuola secondaria superiore o 

diploma professionale / Attestato di III livello (decisione 

n. 85/368/CEE) ed esperienza almeno quinquennale 

nell’attività di tutoring o orientamento o counseling

Tutor Servizi per il lavoro - formazione adulti

diploma di laurea in psicologia o scienze 

dell’educazione o equipollenti;  

diploma di laurea accompagnato da esperienza 

specifica almeno annuale in attività di 

formazione/insegnamento, tutoring o counseling

Coordinatore servizi per il lavoro - formazione 

adulti 

diploma di laurea in scienze dell’educazione o 

equipollenti; 

diploma di laurea ed esperienza almeno biennale 

nell'ambito della formazione/insegnamento o della 

progettazione formativa

LAUREA
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