DGR n. 1324/2018
“Repertorio Regionale delle Attestazioni della Basilicata” (RRA)
Tabella riassuntiva Qualificazioni (denominazioni precedenti e attuali) e nuove attestazioni in esito
* Con l'espressione "Valido ai fini dell'abilitazione", si intende che l'attestazione rilasciata è valida ai fini dell'abilitazione ad una professione e/o a svolgere specifiche attività
e/o ad assumere determinati ruoli/funzioni, ove previsto dalla normativa di riferimento. Le qualificazioni non presenti nell’elenco di seguito riportato non hanno cambiato
denominazione.
Qualificazione QNQR
Attestazione da rilasciare
SEP: Tutti
Certificato di qualificazione
TUTTE LE QUALIFICAZIONI
professionale
Qualificazione - Denominazione precedente
Qualificazione - Denominazione attuale
Attestazione da rilasciare
SEP: Agricoltura, silvicoltura e pesca
SEP: Agricoltura, silvicoltura e pesca
Certificato di qualificazione
Manutentore del verde
Manutentore del verde
professionale
(valido ai fini dell'abilitazione)*
Qualificazione - Denominazione precedente
Qualificazione - Denominazione attuale
Attestazione da rilasciare
SEP: Area comune
SEP: Area comune
Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di autoribaltabili a
cingoli ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008

Addetti alla conduzione di autoribaltabili a cingoli

Attestato di frequenza semplice
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di caricatori frontali ai
sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008

Addetti alla conduzione di caricatori frontali

Attestato di frequenza semplice
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo - carrelli industriali semoventi - ai
sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con
conducente a bordo - carrelli industriali semoventi

Attestato di frequenza semplice
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo - carrelli industriali semoventi,
carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori
semoventi telescopici rotativi - ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs.
81/2008

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con
conducente a bordo - carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi
a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi
telescopici rotativi

Attestato di frequenza semplice
(valido ai fini dell'abilitazione)*
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Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo - carrelli semoventi a braccio
telescopico - ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con
conducente a bordo - carrelli semoventi a braccio telescopico

Attestato di frequenza semplice
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo – carrelli/sollevatori/elevatori
semoventi telescopici rotativi – ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs.
81/2008

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con
conducente a bordo - carrelli/sollevatori/elevatori semoventi
telescopici rotativi

Attestato di frequenza semplice
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di escavatori a fune ai
sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008

Addetti alla conduzione di escavatori a fune

Attestato di frequenza semplice
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di escavatori idraulici
ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008

Addetti alla conduzione di escavatori idraulici

Attestato di frequenza semplice
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di escavatori idraulici,
caricatori frontali e terne ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008

Addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e
terne

Attestato di frequenza semplice
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre rotazione in alto - ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008

Addetti alla conduzione di gru a torre - rotazione in alto

Attestato di frequenza semplice
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre rotazione in basso - ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008

Addetti alla conduzione di gru a torre - rotazione in basso

Attestato di frequenza semplice
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre rotazione in basso e in alto - ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs.
81/2008

Addetti alla conduzione di gru a torre - rotazione in basso e in alto

Attestato di frequenza semplice
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili ai sensi
dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008

Addetti alla conduzione di gru mobili

Attestato di frequenza semplice
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro ai
sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008

Addetti alla conduzione di gru per autocarro

Attestato di frequenza semplice
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di
lavoro mobili elevabili - con e senza stabilizzatori - ai sensi dell’art. 73,
comma 5, d.lgs. 81/2008

Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili - con
e senza stabilizzatori

Attestato di frequenza semplice
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di
lavoro mobili elevabili - senza stabilizzatori - ai sensi dell’art. 73, comma
5, d.lgs. 81/2008

Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili senza stabilizzatori

Attestato di frequenza semplice
(valido ai fini dell'abilitazione)*
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Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di
lavoro mobili elevabili - con stabilizzatori - ai sensi dell’art. 73, comma 5,
d.lgs. 81/2008

Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili - con
stabilizzatori

Attestato di frequenza semplice
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di pompe per
calcestruzzo ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008

Addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo

Attestato di frequenza semplice
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di terne ai sensi
dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008

Addetti alla conduzione di terne

Attestato di frequenza semplice
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o
Attestato di frequenza semplice
Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali - trattori a cingoli
forestali - trattori a cingoli - ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008
(valido ai fini dell'abilitazione)*
Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o
forestali - trattori a ruote - ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008

Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali - trattori a ruote

Attestato di frequenza semplice
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione valida ai fini dell’iscrizione nell’elenco prefettizio del
personale “Addetto ai servizi di controllo delle attività di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici
esercizi”, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 06/10/2009,
art. 3.

Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi

Attestato di frequenza con esito
positivo degli apprendimenti

Idoneità a svolgere le funzioni di Addetto dei Servizi di Prevenzione e
Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), per le
Protezione (ASPP), ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto
Macrocategorie ATECO B (Estrazione di minerali da cave e miniere) ed
legislativo 9 aprile 2008, n. 8 - Macro-Settore di Attività B - Estrazione di
F (Costruzioni)
minerali da cave e miniere, F – Costruzioni
Idoneità a svolgere le funzioni di Addetto dei Servizi di Prevenzione e
Protezione (ASPP), ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 8 - Macro-Settore di Attività A - Agricoltura,
Silvicoltura e Pesca

Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), per la
Macrocategoria ATECO A (Agricoltura, silvicoltura e pesca)

Attestato di frequenza semplice

Attestato di frequenza semplice
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Idoneità a svolgere le funzioni di Addetto dei Servizi di Prevenzione e
Protezione (ASPP), ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Macro-Settore di Attività C - Attività
manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla
raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)

Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), per la
Macrocategoria ATECO C (Attivita' manifatturiere: 19 - Fabbricazione
di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 Fabbricazione di prodotti chimici)

Attestato di frequenza semplice

Idoneità a svolgere le funzioni di Addetto dei Servizi di Prevenzione e
Protezione (ASPP), ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Macro-Settore di Attività Q - Sanità e
assistenza sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza
sociale residenziale)

Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), per la
Macrocategoria ATECO Q (Sanita' e assistenza sociale: 86.1 - Servizi
ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza sociale residenziale)

Attestato di frequenza semplice

Idoneità a svolgere le funzioni di Addetto dei Servizi di Prevenzione e
Protezione (ASPP), ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - per tutti i settori produttivi ad eccezione
dei quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza
dei moduli di specializzazione, secondo quanto stabilito al punto 6.2
dell’Accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, Repertorio atti n. 128.

Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), per tutte le
macrocategorie non indicate al punto 6.2, dell'Accordo Stato Regioni, del 7 luglio 2016, Rep. atti n 128/CSR

Attestato di frequenza semplice

Idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei Servizi di Prevenzione
e Protezione (RSPP), ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Macro-Settore di Attività A - Agricoltura,
Silvicoltura e Pesca

Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), per la
Macrocategoria ATECO A (Agricoltura, silvicoltura e pesca)

Attestato di frequenza semplice

Idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei Servizi di Prevenzione
Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), per le
e Protezione (RSPP), ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto
Macrocategorie ATECO B (Estrazione di minerali da cave e miniere) ed
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Macro-Settore di Attività B - Estrazione
F (Costruzioni)
di minerali da cave e miniere, F – Costruzioni

Attestato di frequenza semplice
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Idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei Servizi di Prevenzione
e Protezione (RSPP), ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Macro-Settore di Attività C - Attività
manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla
raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)

Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), per la
Macrocategoria ATECO C (Attivita' manifatturiere: 19 - Fabbricazione
di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 Fabbricazione di prodotti chimici)

Attestato di frequenza semplice

Idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei Servizi di Prevenzione
e Protezione (RSPP), ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Macro-Settore di Attività Q - Sanità e
assistenza sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza
sociale residenziale)

Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), per la
Macrocategoria ATECO Q (Sanita' e assistenza sociale: 86.1 - Servizi
ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza sociale residenziale)

Attestato di frequenza semplice

Idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei Servizi di Prevenzione
e Protezione (RSPP), ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - per tutti i settori produttivi ad eccezione
Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), per tutte
dei quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza
le macrocategorie non indicate al punto 6.2, dell'Accordo Stato dei moduli di specializzazione, secondo quanto stabilito al punto 6.2
Regioni, del 7 luglio 2016, Rep. atti n 128/CSR
dell’Accordo sancito il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, Repertorio atti n. 128.

Attestato di frequenza semplice

Idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei servizi di prevenzione
Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), Modulo C
e protezione ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9
Attestato di frequenza semplice
- Specializzazione
aprile 2008, n. 81 - Modulo C
Idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei servizi di prevenzione
e protezione o di Addetto dei servizi di prevenzione e protezione, ai
sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 - Modulo B - SP1 - Macro-Settore di Attività A - Agricoltura,
Silvicoltura e Pesca

Addetto e Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP
e RSPP), Modulo B - SP 1, Agricoltura - Pesca, Macrocategoria ATECO
A (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca)

Attestato di frequenza semplice
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Idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei servizi di prevenzione
e protezione o di Addetto dei servizi di prevenzione e protezione, ai
sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 - Modulo B - SP4 - Macro-Settore di Attività C - Attività
manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla
raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)

Addetto e Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP
e RSPP), Modulo B - SP 4, Chimico - Petrolchimico, Macrocategoria
ATECO C (Attivita' manifatturiere: 19 - Fabbricazione di coke e
prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione
di prodotti chimici)

Attestato di frequenza semplice

Idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei servizi di prevenzione
e protezione o di Addetto dei servizi di prevenzione e protezione, ai
sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 - Modulo B comune

Addetto e Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP
e RSPP), Modulo B - Comune

Attestato di frequenza semplice

Idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei servizi di prevenzione
e protezione o di Addetto dei servizi di prevenzione e protezione, ai
sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 - Modulo B - SP3 - Macro-Settore di Attività Q - Sanità e assistenza
sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza sociale
residenziale)

Addetto e Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP
e RSPP), Modulo B - SP 3, Sanità residenziale, Macrocategoria ATECO
Q (Sanita' e assistenza sociale: 86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi
di assistenza sociale residenziale)

Attestato di frequenza semplice

Idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei servizi di prevenzione
e protezione o di Addetto dei servizi di prevenzione e protezione, ai
Addetto e Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP
sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. e RSPP), Modulo B - SP 2, Cave - Costruzioni, Macrocategorie ATECO B
81 – Modulo B - SP2 - Macro -Settore di Attività B - Estrazione di
(Estrazione di minerali da cave e miniere) ed F (Costruzioni)
minerali da cave e miniere, F – Costruzioni

Attestato di frequenza semplice

Idoneità ad accedere agli specifici moduli di specializzazione per lo
svolgimento della funzione di Responsabile dei servizi di prevenzione e
protezione o di Addetto dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi
dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Modulo A

Addetto e Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP
e RSPP), Modulo A - Base

Attestato di frequenza semplice

Idoneità dei datori di lavoro allo svolgimento diretto dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e
3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Settori Rischio Alto

Datori di lavoro - Svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi - Settori Rischio Alto

Attestato di frequenza semplice
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Idoneità dei datori di lavoro allo svolgimento diretto dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e
3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Settori Rischio Basso

Datori di lavoro - Svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi - Settori Rischio Basso

Attestato di frequenza semplice

Idoneità dei datori di lavoro allo svolgimento diretto dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e
3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Settori Rischio Medio

Datori di lavoro - Svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi - Settori Rischio Medio

Attestato di frequenza semplice

Idoneità per l’esercizio dell’attività di coordinatore per la progettazione
e per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. Art. 98 del D.lgs. 9 aprile
2008, n. 81 - Allegato XIV

Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori

Attestato di frequenza semplice

Idoneità per l'espletamento dell'incarico di Addetto al primo soccorso
per le aziende di Gruppo A ai sensi del D.M. 15 luglio 2003, n. 388, art. 3

Addetto al primo soccorso per le aziende di Gruppo A

Attestato di frequenza semplice

Idoneità per l'espletamento dell'incarico di Addetto al primo soccorso
per le aziende di Gruppo B e C ai sensi del D.M. 15 luglio 2003, n. 388,
art. 3

Addetto al primo soccorso per le aziende di Gruppi B e C

Attestato di frequenza semplice

Idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in
attività a rischio di incendio basso, ai sensi dell’art. 7 del Decreto
Ministeriale 10 marzo 1998 - Allegato IX

Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze in attivita' a rischio di incendio basso

Attestato di frequenza semplice

Idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in
attività a rischio di incendio elevato, ai sensi dell’art. 7 del Decreto
Ministeriale 10 marzo 1998 - Allegato IX

Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze in attivita' a rischio di incendio elevato

Attestato di frequenza semplice

Idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in
attività a rischio di incendio medio, ai sensi dell’art. 7 del Decreto
Ministeriale 10 marzo 1998 - Allegato IX

Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze in attivita' a rischio di incendio medio

Attestato di frequenza semplice
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Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici
relazioni col pubblico (riservato a destinatari non vedenti o ipovedenti,
ai sensi della Legge 29 marzo 1985, n. 113, del D.M. 10 gennaio 2000, e
della Circolare del Ministero del Lavoro 10 marzo 2005, n. 10)

Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli
uffici relazioni col pubblico (riservato a destinatari non vedenti o
ipovedenti)

Attestato di frequenza semplice

Qualificazione - Denominazione precedente
SEP: Meccanica, produzione e manutenzione di macchine,
impiantistica

Qualificazione - Denominazione attuale
SEP: Meccanica, produzione e manutenzione di macchine,
impiantistica

Attestazione da rilasciare

Abilitazione all'esercizio dell'attivita' di conduttore impianti termici di
potenza superiore a 232 kW, ai sensi dell'art. 287, del D.Lgs 3 aprile
2006, n. 152 e s.m.i.

Conduttore impianti termici di potenza superiore a 232 kW

Attestato di frequenza con esito
positivo degli apprendimenti /
Attestato di frequenza semplice

Aggiornamento "Installatore e manutentore straordinario di impianti
energetici alimentati da fonti rinnovabili", ai sensi del comma 1, lett. f
dell'allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28

Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici
alimentati da fonti rinnovabili - Aggiornamento

Attestato di frequenza semplice

Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici
alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del
Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28

Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici
alimentati da fonti rinnovabili

Certificato di qualificazione
professionale

Responsabile tecnico dell’impresa per l’installazione di impianti di
condizionamento, climatizzazione, refrigerazione e riscaldamento
all’interno di edifici

Responsabile tecnico dell’impresa per l’installazione di impianti di
condizionamento, climatizzazione, refrigerazione e riscaldamento
all’interno di edifici

Certificato di qualificazione
professionale
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Responsabile tecnico dell’impresa per l’installazione di impianti elettrici
all’interno di edifici

Responsabile tecnico dell’impresa per l’installazione di impianti
elettrici all’interno di edifici

Responsabile tecnico dell’impresa per l’installazione di impianti idrici e
sanitari all’interno di edifici

Responsabile tecnico dell’impresa per l’installazione di impianti idrici
e sanitari all’interno di edifici

Responsabile tecnico dell’impresa per l’installazione di impianti
radiotelevisivi, antenne ed impianti elettronici all’interno di edifici

Responsabile tecnico dell’impresa per l’installazione di impianti
radiotelevisivi, antenne ed impianti elettronici all’interno di edifici

Tecnico meccatronico delle autoriparazioni

Tecnico meccatronico delle autoriparazioni

Certificato di qualificazione
professionale
(valido ai fini dell'abilitazione)*
Certificato di qualificazione
professionale
(valido ai fini dell'abilitazione)*
Certificato di qualificazione
professionale
(valido ai fini dell'abilitazione)*
Certificato di qualificazione
professionale
(valido ai fini dell'abilitazione)*
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Tecnico meccatronico delle autoriparazioni - Percorso compensativo
Tecnico meccatronico delle autoriparazioni - Percorso compensativo per
(meccanica e motoristica) per Responsabili tecnici delle imprese già
Responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o
iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e
nell’albo delle imprese artigiane e abilitate all’attività di elettrauto
abilitate all’attività di elettrauto

Certificato di qualificazione
professionale
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Tecnico meccatronico delle autoriparazioni - Percorso compensativo per
Responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o
nell’albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e
motoristica

Tecnico meccatronico delle autoriparazioni - Percorso compensativo
(elettrauto) per Responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel
registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e abilitate
all’attività di meccanica e motoristica

Certificato di qualificazione
professionale
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Tecnico per l'attività di carrozziere delle autoriparazioni

Tecnico per l'attività di carrozziere delle autoriparazioni

Tecnico per l'attività di gommista delle autoriparazioni

Tecnico per l'attività di gommista delle autoriparazioni

Qualificazione - Denominazione precedente
SEP: Servizi alla persona

Qualificazione - Denominazione attuale
SEP: Servizi alla persona

Acconciatore (biennale)

Acconciatore (biennale)

Acconciatore (formazione teorica)

Acconciatore (formazione teorica)

Acconciatore (specializzazione - terzo anno)

Acconciatore (specializzazione - terzo anno)

Estetista (biennale)

Estetista (biennale)

Estetista (formazione teorica)

Estetista (formazione teorica)

Estetista (specializzazione - terzo anno)

Estetista (specializzazione - terzo anno)

Certificato di qualificazione
professionale
(valido ai fini dell'abilitazione)*
Certificato di qualificazione
professionale
(valido ai fini dell'abilitazione)*
Attestazione da rilasciare
Certificato di qualificazione
professionale
(valido ai fini dell'abilitazione)*
Certificato di qualificazione
professionale
(valido ai fini dell'abilitazione)*
Certificato di qualificazione
professionale
(valido ai fini dell'abilitazione)*
Certificato di qualificazione
professionale
(valido ai fini dell'abilitazione)*
Certificato di qualificazione
professionale
(valido ai fini dell'abilitazione)*
Certificato di qualificazione
professionale
(valido ai fini dell'abilitazione)*
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Certificato di qualificazione
professionale
(valido ai fini dell'abilitazione)*
Attestato di frequenza con esito
positivo degli apprendimenti

Responsabile tecnico di tintolavanderia

Responsabile tecnico di tintolavanderia

Tatuaggio e piercing

Tatuaggio e piercing

Qualificazione - Denominazione precedente
SEP: Servizi culturali e di spettacolo

Qualificazione - Denominazione attuale
SEP: Servizi culturali e di spettacolo

Attestazione da rilasciare

Tecnico del restauro di beni culturali

Tecnico del restauro di beni culturali

Certificato di qualificazione
professionale
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Qualificazione - Denominazione precedente
SEP: Servizi di attività ricreative e sportive

Qualificazione - Denominazione attuale
SEP: Servizi di attività ricreative e sportive

Attestazione da rilasciare

Maestro di sci alpino

Maestro di sci alpino

Maestro di sci nordico

Maestro di sci nordico

Maestro di snowboard

Maestro di snowboard

Qualificazione - Denominazione precedente
SEP: Servizi di distribuzione commerciale

Qualificazione - Denominazione attuale
SEP: Servizi di distribuzione commerciale

Attestazione da rilasciare

Abilitazione all'attività di Agente e rappresentate di commercio valido ai
fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA dei soggetti
esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio
disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, dagli articoli 74 e 80 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, come modificati dal D. Lgs. 6
agosto 2012 n. 147, art. 12

Agente e rappresentante di commercio

Attestato di frequenza con esito
positivo degli apprendimenti
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione all'attività di Commercio e Somministrazione di alimenti e
bevande di cui all'art. 71, c. 6, lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010

Commercio e somministrazione di alimenti e bevande

Attestato di frequenza con esito
positivo degli apprendimenti
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Titolo di accesso valido ai fini dell’iscrizione all’esame di cui all’art. 2,
comma 3, lett. e), della Legge 3 febbraio 1989, n. 39 e del D.M. 21
febbraio 1990, n. 300, per l’abilitazione all'attività di “Agente d’affari in
mediazione - Agente immobiliare”

Agente d’affari in mediazione - Agente immobiliare. Titolo di accesso
valido ai fini dell’iscrizione all’esame

Attestato di frequenza semplice

Certificato di qualificazione
professionale
Certificato di qualificazione
professionale
Certificato di qualificazione
professionale
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Qualificazione - Denominazione precedente
SEP: Servizi di educazione, formazione e lavoro

Qualificazione - Denominazione attuale
SEP: Servizi di educazione, formazione e lavoro

Attestazione da rilasciare

Aggiornamento Insegnanti e Istruttori di autoscuola ai sensi degli artt. 4,
9 e 10, comma 2-bis, del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 e s.m.i.

Insegnante e Istruttore di autoscuola - Formazione periodica

Attestato di frequenza semplice

Titolo di accesso valido ai fini dell’iscrizione all'esame per il
conseguimento dell'abilitazione di insegnante di autoscuola ai sensi del
D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, art. 2 .

Insegnante di autoscuola. Titolo di accesso valido ai fini dell’iscrizione
all'esame per il conseguimento dell'abilitazione

Attestato di frequenza semplice

Titolo di accesso valido ai fini dell’iscrizione all'esame per il
conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola ai sensi del
D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, art. 5, comma 1, lettera a)

Istruttore di autoscuola - art. 5, comma 1, lett. a), D.M. n. 17/2011 e
s.m.i. Titolo di accesso valido ai fini dell’iscrizione all'esame per il
conseguimento dell'abilitazione

Attestato di frequenza semplice

Titolo di accesso valido ai fini dell’iscrizione all'esame per il
conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola ai sensi del
D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, art. 5, comma 1, lettera b)

Istruttore di autoscuola - art. 5, comma 1, lett. b), D.M. n. 17/2011 e
s.m.i. Titolo di accesso valido ai fini dell’iscrizione all'esame per il
conseguimento dell'abilitazione

Attestato di frequenza semplice

Titolo di accesso valido ai fini dell’iscrizione all'esame per il
conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola ai sensi del
D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, art. 5, comma 2

Istruttore di autoscuola - art. 5, comma 2, D.M. n. 17/2011 e s.m.i.
Titolo di accesso valido ai fini dell’iscrizione all'esame per il
conseguimento dell'abilitazione

Attestato di frequenza semplice

Abilitazione all'esercizio della funzione "Pianificazione e realizzazione
delle attivita' valutative", ai sensi del Decreto 30 giugno 2015 - Allegato
8

Funzione di pianificazione e realizzazione delle attivita' valutative

Attestato di frequenza con esito
positivo degli apprendimenti
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione all'esercizio della funzione "Realizzazione delle attivita'
valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale", ai
sensi del Decreto 30 giugno 2015 - Allegato 8

Funzione di realizzazione delle attivita' valutative per gli aspetti di
contenuto curricolare e professionale

Attestato di frequenza semplice
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione all'esercizio della funzione di "Accompagnamento e
supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenze",
ai sensi del Decreto 30 giugno 2015 - Allegato 8

Funzione di accompagnamento e supporto alla individuazione e
messa in trasparenza delle competenze

Attestato di frequenza con esito
positivo degli apprendimenti
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione all'esercizio della funzione di "Riconoscimento dei crediti
formativi e di individualizzazione dei percorsi"

Funzione di riconoscimento dei crediti formativi e di
individualizzazione dei percorsi

Attestato di frequenza con esito
positivo degli apprendimenti
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione all'esercizio delle funzioni di "Riconoscimento
amministrativo dei crediti e del progetto formativo individualizzato"

Funzione di riconoscimento amministrativo dei crediti e del progetto
formativo individualizzato

Attestato di frequenza con esito
positivo degli apprendimenti
(valido ai fini dell'abilitazione)*
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Qualificazione - Denominazione precedente
SEP: Servizi Servizi socio-sanitari

Qualificazione - Denominazione attuale
SEP: Servizi socio-sanitari

Assistente di Studio Odontoiatrico

Assistente di Studio Odontoiatrico

Ottico

Ottico

Tecnico esperto per la mediazione culturale

Tecnico esperto per la mediazione culturale

Qualificazione - Denominazione precedente
SEP: Servizi di public utilities

Qualificazione - Denominazione attuale
SEP: Servizi di public utilities

Attestazione da rilasciare

Abilitazione all'attività di tecnici certificatori esclusivamente in materia
di certificazione energetica degli edifici ai sensi del DPR 16 aprile 2013,
n. 75, art. 2, commi 3 e 4 e s.m.i.

Tecnico certificatore energetico degli edifici

Attestato di frequenza con esito
positivo degli apprendimenti
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione dei lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento
e bonifica di beni contenenti amianto ai sensi del D.P.R. 8 agosto 1994,
Art. 10, c. 7

Lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica di
beni contenenti amianto

Attestato di frequenza con esito
positivo degli apprendimenti
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Abilitazione dei responsabili addetti alla gestione delle attività di
rimozione, smaltimento e bonifica di beni contenenti amianto ai sensi
del D.P.R. 8 agosto 1994, Art. 10, c. 7

Responsabili addetti alla gestione delle attività di rimozione,
smaltimento e bonifica di beni contenenti amianto

Attestato di frequenza con esito
positivo degli apprendimenti
(valido ai fini dell'abilitazione)*

Qualificazione - Denominazione precedente
SEP: Servizi turistici

Qualificazione - Denominazione attuale
SEP: Servizi turistici

Attestazione da rilasciare

Direttore di piste da sci

Direttore di piste da sci

Operatore di primo soccorso piste da sci

Operatore di primo soccorso piste da sci

Attestazione da rilasciare
Certificato di qualificazione
professionale
Certificato di qualificazione
professionale
(valido ai fini dell'abilitazione)*
Certificato di qualificazione
professionale

Certificato di qualificazione
professionale
(valido ai fini dell'abilitazione)*
Certificato di qualificazione
professionale
(valido ai fini dell'abilitazione)*
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