ELENCO QUALIFICAZIONI PRESENTI SUL CUR
Sezione: Formazione rivolta al rilascio di qualificazioni afferenti al Quadro nazionale
Versione più recente aggiornata al: 10/11/2020
Il dettaglio delle singole schede è consultabile su:
http://www.sistemastandard.regione.basilicata.it/consultazione/

SEP Agricoltura, silvicoltura e pesca
Progressivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denominazione
Addetto all'allevamento
Operatore agricolo
Operatore alla realizzazione e alla manutenzione di giardini
Operatore dell'allevamento di api e di produzione del miele
Operatore della manutenzione dei boschi
Potatore
Tecnico delle produzioni animali
Tecnico delle produzioni florovivaistiche
Tecnico delle produzioni vegetali
Tecnico per la manutenzione e la gestione delle aree boschive e forestali

SEP Area comune
Progressivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Denominazione
Contabile
Interprete di Lingua dei Segni Italiana
Operatore amministrativo-segretariale
Operatore di assistenza telefonica alla clientela
Organizzatore di eventi
Tecnico del controllo della qualita'
Tecnico del controllo qualita' per il settore meccanico
Tecnico del marketing
Tecnico dell'analisi e trascrizione di segnali fonici e di gestione della perizia di trascrizione in ambito forense
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11

Tecnico della pubblicita'
Tecnico delle industrie culturali e creative

SEP Carta e cartotecnica
Progressivo
1

Denominazione
Operatore della lavorazione di carta a secco

SEP Chimica
Progressivo
1
2
3
4
5

Denominazione
Addetto alla produzione di articoli in materie plastiche e gomma
Operatore dell'estrusione di materie plastiche e gomma
Operatore delle produzioni chimiche
Tecnico delle produzioni chimiche
Tecnico nella produzione di articoli in materie plastiche e gomma

SEP Edilizia
Progressivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Denominazione
Operatore alla conduzione di gru e di apparecchi di sollevamento
Operatore alla conduzione di macchine complesse
Operatore alla conduzione di macchine scavo e movimento terra
Operatore edile all'intonacatura
Operatore edile alla carpenteria
Operatore edile alla posa di pavimenti e rivestimenti
Operatore edile alla tinteggiatura
Operatore edile alle ristrutturazioni
Operatore edile alle strutture murarie
Operatore per il montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi
Tecnico della programmazione e della gestione del cantiere
Tecnico di coordinamento del cantiere
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SEP Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre
Progressivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Denominazione
Addetto agli impianti di primo trattamento del petrolio
Addetto al disgaggio in cava
Addetto al lavaggio e alla bonifica di impianti, serbatoi e cisterne
Addetto di cava
Operatore dell'uso dell'esplosivo in cava
Operatore della frantumazione in cava
Operatore della lavorazione del marmo
Operatore H2S e sicurezza
Tecnico di cava
Tecnico di well testing
Tecnico fanghista
Tecnico wireline e coiled tubing

SEP Legno e arredo
Progressivo
1
2
3

Denominazione
Addetto alle prime lavorazioni del legno
Operatore alla fabbricazione di mobili in legno
Operatore alle lavorazioni di tappezzeria

SEP Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica
Progressivo
1
2
3
4
5
6
7

Denominazione
Disegnatore meccanico
Operatore alla vendita, riparazione e sostituzione di pneumatici
Operatore alle lavorazioni di carrozzeria
Operatore alle macchine a controllo numerico
Operatore dell'assemblaggio di apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche
Operatore dell'assemblaggio di macchinari e prodotti metallici
Operatore dell'installazione e della manutenzione di impianti di refrigerazione, condizionamento e climatizzazione
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Operatore dell'installazione e della manutenzione di impianti elettrici
Operatore dell'installazione e della manutenzione di impianti termo-idraulici
Operatore della carpenteria metallica
Operatore della finitura e verniciatura di parti metalliche
Operatore della manutenzione e della riparazione di macchine e attrezzature
Operatore di fresatura
Operatore di impianti TV
Operatore di saldatura
Operatore di tornitura
Tecnico di processo meccanico
Tecnico per la programmazione e il controllo della produzione automatizzata e semiautomatizzata

SEP Produzioni alimentari
Progressivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Denominazione
Addetto al confezionamento dei prodotti alimentari
Addetto alla macellazione carni
Addetto alla produzione dell'olio
Addetto alla trasformazione di frutta e ortaggi
Addetto alla vinificazione
Addetto alle lavorazioni lattiero-casearie
Operatore della lavorazione carni e salumi
Operatore della produzione di bevande analcoliche e gassate
Operatore della produzione di birre
Operatore della produzione di pasticceria
Operatore di panificazione e produzione di paste
Tecnico del controllo della produzione e della qualita' alimentare
Tecnico della conduzione del vigneto e della vinificazione
Tecnico della conduzione dell'oliveto e della produzione di olio

SEP Servizi alla persona
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Progressivo
1
2
3
4
5
6

Denominazione
Addetto necroforo
Operatore dei servizi di cura (non veterinaria) degli animali da compagnia
Operatore dei trattamenti di tintoria e lavanderia
Operatore per l'assistenza familiare
Responsabile della conduzione dell'attivita' funebre e addetto alla trattazione degli affari
Tagesmutter

SEP Servizi culturali e di spettacolo
Progressivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Denominazione
Operatore dei servizi di accoglienza e custodia del patrimonio culturale
Operatore di ripresa
Operatore museale multimediale
Operatore per l'allestimento scenico
Operatore per la tutela, l'organizzazione e la fruizione del patrimonio librario, archivistico e documentario
Tecnico dei musei
Tecnico del suono
Tecnico della valorizzazione e promozione dei beni e delle attivita' culturali
Tecnico delle luci
Tecnico per il montaggio audiovisivo
Tecnico per l'allestimento scenico
Tecnico per la produzione di video per installazioni multimediali
Tecnico per la promozione eventi e prodotti di spettacolo

SEP Servizi di attivita' ricreative e sportive
Progressivo
1
2
3

Denominazione
Operatore di sale giochi e scommesse
Tecnico della direzione di palestre e impianti sportivi
Tecnico della gestione di centri ricreativi e di intrattenimento
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SEP Servizi di distribuzione commerciale
Progressivo
1
2
3
4
5
6
7
8

Denominazione
Addetto ai distributori di carburante
Operatore al banco di prodotti alimentari
Operatore alle casse
Operatore alle vendite telefoniche
Operatore dell'allestimento delle vetrine
Operatore delle vendite
Tecnico commerciale delle vendite
Tecnico per la gestione del reparto nella GDO

SEP Servizi di educazione, formazione e lavoro
Progressivo
1
2
3

Denominazione
E-tutor
Tecnico dell'inserimento/reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
Tutor di formazione

SEP Servizi di informatica
Progressivo
1
2
3

Denominazione
Tecnico esperto di grafica informatica
Tecnico hardware
Tecnico software

SEP Servizi di public utilities
Progressivo
1
2
3
4
5

Denominazione
Operatore ambientale
Operatore del monitoraggio e controllo della rete idrica e degli interventi per il trattamento delle acque reflue
Operatore del servizio idrico integrato
Operatore per il trattamento e il recupero dei rifiuti
Operatore per la sanificazione dei contenitori di rifiuti organici
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6
7
8
9
10
11

Tecnico della distribuzione di energia
Tecnico esperto nella pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani
Tecnico nella gestione degli impianti di captazione e potabilizzazione
Tecnico nella programmazione delle risorse idriche
Tecnico per la manutenzione e la gestione della rete gas
Tecnico per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

SEP Servizi di telecomunicazione e poste
Progressivo
1

Denominazione
Tecnico dei sistemi di telecomunicazione

SEP Servizi finanziari e assicurativi
Progressivo
1

Denominazione
Tecnico di sportello bancario

SEP Servizi socio-sanitari
Progressivo
1
2
3
4
5
6
7
8

Denominazione
Assistente all'autonomia e alla comunicazione delle persone con disabilita'
Operatore dell'assistenza educativa ai disabili
Operatore socio-assistenziale
Tecnico del sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia
Tecnico dell'assistenza domiciliare ai minori
Tecnico dell'educazione e riabilitazione in orientamento e mobilita' e autonomia personale e domestica per persone con disabilita' della vista
Tecnico di comunita' pedagogico-riabilitativa per tossicodipendenti
Tecnico per l'animazione sociale

SEP Servizi turistici
Progressivo
1
2

Denominazione
Addetto ai servizi di spiaggia
Food &beverage manager
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Gestore delle aree sciabili attrezzate
Gestore di stabilimenti balneari
Gestore di strutture ricettive alberghiere
Gestore di strutture ricettive en plein air
Gestore di strutture ricettive extra-alberghiere
Operatore del servizio ai piani
Operatore del servizio bar
Operatore del servizio di sala
Operatore della promozione e accoglienza turistica
Operatore di agenzia di viaggio
Operatore di cucina
Pizzaiolo
Receptionist
Tecnico dei servizi ai piani
Tecnico della progettazione turistica locale
Tecnico della ristorazione
Tecnico di marketing turistico
Tecnico di sala
Tecnico esperto per lo sviluppo turistico territoriale
Tecnico per la gestione di strutture agrituristiche

SEP Stampa e editoria
Progressivo
1
2
3
4
5

Denominazione
Grafico
Operatore di post-stampa
Operatore di stampa
Tecnico della fotografia
Tecnico di pre-stampa

SEP Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda
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Progressivo
1
2
3
4

Denominazione
Disegnatore di moda
Operatore della confezione di abbigliamento
Operatore della lavorazione di calzature
Tecnico modellista di abbigliamento

SEP Trasporti e logistica
Progressivo
1
2
3

Denominazione
Operatore del magazzino della distribuzione commerciale
Operatore della movimentazione merci
Tecnico della logistica, delle spedizioni e del trasporto

SEP Vetro, ceramica e materiali da costruzione
Progressivo
1
2
3
4
5
6

Denominazione
Operatore degli impianti per la produzione del calcestruzzo
Operatore degli impianti per la produzione di manufatti in cemento
Operatore degli impianti per la produzione di piastrelle
Operatore della ceramica artigianale
Operatore per la lavorazione e trasformazione del vetro piano
Operatore per la produzione del vetro
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