Tabella delle discipline teoriche e tecnico pratiche

LAUREA

DIPLOMA

DISCIPLINE

VECCHIO ORDINAMENTO

NUOVO ORDINAMENTO

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 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

Disegno Meccanico

Laurea in ingegneria meccanica

36

33

-

Diploma di scuola media
superiore con almeno 5
anni di esperienza
lavorativa in area
professionale congruente

Tecnologia meccanica

Laurea in ingegneria meccanica

36

33

-

Diploma di scuola media
superiore con almeno 5
anni di esperienza
lavorativa in area
professionale congruente

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

22, 64, 71, 84, 90, 91

LMG/01 Giurisprudenza, 16,
56, 63, 77, 82, 83

Con almeno 96 crediti nei settori
scientificodisciplinari SECS P, SECS S, IUS
di cui 12 SECS P/01, 12 SECS P/02, 12
SECS P/07, 12 SECS S/03, 12 IUS - 01, 12
IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10

Diploma di scuola media
superiore con almeno 5
anni di esperienza
lavorativa in area
professionale congruente

Con almeno 48 crediti nei settori
scientificodisciplinari L-ART e M-FIL di cui
12 L-ART/03 o M-FIL/04, 12 L-ART/04, 12 LART/01 o 02, 12 L-ART/01 o 02 o 04.
Con almeno 60 crediti nel settore
scientificodisciplinare ICAR 17. Congiunta ai
diplomi secondari previsti dal D.M. n.
39/1998

4, 10, 24, 73

Diploma di Istruzione
secondaria superiore o
diploma professionale /
Attestato di III livello
(decisione n. 85/368/CEE)
ed esperienza
quinquennale nell’ambito
dello svantaggio e/o
handicap

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

22, 64, 71, 84, 90,
91

LMG/01 Giurisprudenza, 16,
56, 63, 77, 82, 83

Educazione fisica

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

53, 75, 76

47, 67, 68,

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

25, 28, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36,
38, 61

Informatica

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

20, 23, 25, 30, 32, 34, 35,
45, 72, 80

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

1, 2, 5, 10, 12,
15, 16, 21, 24,
40, 44, 51, 72,
73, 93, 94, 95,
97, 98

Lingue straniere (inglese - spagnolo)

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

2, 39, 41, 42, 43,
44, 72, 95, 104

2, 36, 37, 38, 39, 64, 89, 94,

Con almeno 12 crediti nei settori scientifico
disciplinari L-LIN 01 o L-LIN 02 e Corso di
durata triennale della lingua (36 crediti) e
Corso di durata biennale della relativa
letteratura (24 crediti) documentati da
certificato degli esami rilasciato
dall'Università degli studi

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

4, 20, 23, 25, 26,
27, 28, 30, 31,
32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 61,
66, 80, 90, 91

4, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23,
24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 40, 53, 58, 66, 72,
82, 83

Con almeno 80 crediti nei settori scientifico
disciplinari MAT/02 , 03, 05, 06, 08 Con
almeno 36 crediti nel settore scientifico
disciplinare MAT/ di cui 12 MAT/02, 12
MAT/03, 12 MAT/05

57

Con almeno 96 crediti nei settori
scientificodisciplinari SECS P, SECS S, IUS
di cui 12 SECS P/01, 12 SECS P/02, 12
SECS P/07, 12 SECS S/03, 12 IUS - 01, 12
IUS - 04, 12 IUS - 09, 12 IUS - 10

Con almeno 48 crediti nei settori scientifico
20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, disciplinari ING-IND e ING-INF di cui 12 ING31, 32, 33, 35, 53,
IND/31, 12 ING-IND/32, 12 ING-IND/33, 12
ING-INF/07

17, 18, 20, 26, 27, 29, 31, 32,
40, 66,

Con almeno 36 crediti nel settore scientifico
disciplinare MAT/ di cui 12 MAT/01, 12
MAT/04, 12 MAT/08

Con almeno 80 crediti nei settori scientifico
disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, LANT e
1, 2, 5, 10, 11, 14, 15, 39, 43,
M-STO di cui 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL45, 64, 65, 80, 84, 89,
LET/12, 12 L-LIN/01, 12 L-FIL-LET/04, 12 MGGR/01
12 tra L-ANT/02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04
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LAUREA

DIPLOMA

DISCIPLINE

VECCHIO ORDINAMENTO

NUOVO ORDINAMENTO

Organizzazione 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

64, 84, 91

16, 56, 77, 82, 83,

-

Scienze mediche e Cosmetologia

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

6, 14, 46, 52

6, 13, 41, 46,

Con almeno 24 crediti nel settore scientifico
disciplinare MED/42

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

Criteri definiti nell'allegato del Decreto
interministeriale del 6 Marzo 2013 (G.U. 65
del 18 marzo 2013)

Diploma di scuola
secondaria di secondo
grado con 90 ore di
docenza negli ultimi tre
anni

Congiunta ai diplomi secondari previsti dal
D.M. n. 39/1998

Diploma di scuola media
superiore con almeno 5
anni di esperienza
lavorativa in area
professionale congruente

17, 18, 58, 65, 67, 87, 89, 96 78, 51, 57, 59, 78, 85, 88, 93,

4

4
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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

Laboratorio di servizi per le strutture ricettive

52/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

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