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ALLEGATO 1 

 
 

LEGENDA DELLA SCHEDA GENERALE 
 
SG.9 – Identificativo 

Inserire prima la Persona di Riferimento (PR), a seguire l’eventuale coniuge o convivente e quindi tutti gli 
altri componenti a partire da quello più anziano fino al più giovane 

 
 
SG.11 - Sesso 

 Maschio ....... 1 

 Femmina ..... 2 
 
 
SG.12 – Relazione di parentela 

 Persona di riferimento (PR) ..................................................................................................    1 

 Coniuge di PR ......................................................................................................................    2 

 Convivente di PR o Unito/a civilmente con PR ....................................................................    3 

 Genitore (coniuge del genitore, convivente del genitore) di PR ..........................................    4 

 Genitore (coniuge del genitore, convivente del genitore) del coniuge o del convivente 
 di PR (Suocero/a) ................................................................................................................    5 

 Figlio di PR dell’ultimo matrimonio (o convivenza) ..............................................................    6 

 Figlio di PR o del coniuge o del convivente di un precedente 
matrimonio o convivenza .....................................................................................................    7 

 Coniuge del figlio di PR (o del coniuge o convivente di PR) (Genero/Nuora) .....................    8 

 Convivente del figlio di PR (o del coniuge o convivente di PR) ...........................................    9 

 Nipote (=figlio del figlio) di PR (o del coniuge o convivente di PR”) ....................................  10 

 Nipote (=figlio del fratello/sorella) di PR (o del coniuge o convivente di PR) .......................  11 

 Fratello/sorella di PR ............................................................................................................  12 

 Fratello/sorella del coniuge o convivente di PR (Cognato/a) ...............................................  13 

 Coniuge del fratello/sorella di PR (o del coniuge o convivente di PR) (Cognato/a) ............  14 

 Convivente del fratello/sorella di PR (o del coniuge o convivente di PR) ............................  15 

 Altro parente di PR (o del coniuge o convivente di PR) .......................................................  16 

 Altra persona convivente non legata da vincoli di parentela ................................................  17 
 
 
SG.16A – Ha la cittadinanza italiana dalla nascita? 

 Sì ................. 1 

 No ................ 2 
 
 
SG.18B – Anno in cui è venuto a vivere in Italia la prima volta 

 Non sa ................................ 997 
 
 
SG.18D – Mese in cui è venuto a vivere in Italia la prima volta 

 Non sa ................................ 997 
 
 
SG.18E – Da quel momento ha sempre vissuto in Italia? 

 Sì ................. 1 

 No ................ 2 
 



 
SG.18F – Da che anno vive in Italia senza allontanarsi per un anno o più? 

 Non sa ................................ 997 
 
 
SG.18G – Da che mese vive in Italia senza allontanarsi per un anno o più? 

 Non sa ................................ 997 
 
 
SG.22 – Stato civile 

 Celibe/ nubile................................... …………………………………..1 

 Coniugato/a coabitante col coniuge …………………………………..2 

 Coniugato/a non coabitante col coniuge / separato/a di fatto ……...3 

 Separato/a legalmente .................... …………………………………..4 

 Divorziato/a ..................................... …………………………………..5 

 Vedovo/a ......................................... ……………………………..……6 

 Unito/a civilmente……………………………………………………….7 

 Già in unione civile (per decesso del partner)……………………….8 

 Già in unione civile (per scioglimento unione)…………………….…9 

 
 
SG.23A – Stato civile precedente l’ultimo matrimonio 

 Celibe/nubile.................................... 1 

 Divorziato/a ..................................... 5 

 Vedovo/a ......................................... 6 

 

 
SG.23B – Motivo  per cui non coabita col coniuge 

 È separato/a Non coabita col coniuge………….1 

 Per motivi di lavoro…………. .......... …………….2 

 Per motivi di studio .......................... …………….3 

 Per motivi di salute .......................... …………….4 

 Per altri motivi.................................. …………….5 

 Non risponde ................................... ………….998 

 
 

 
 
 
SG.24 – Titolo di studio più alto conseguito. Sono compresi i titoli rilasciati dall’istruzione tecnica 

superiore (IFP,IFTS,ITS) 

PER L’INTERVISTATORE: In caso di dichiarazione di un titolo di studio post-laurea (es. specializzazione 
o dottorato) o post-AFAM leggere: I titoli di studio post-laurea verranno rilevati successivamente, 
pertanto ora mi dica il titolo di studio che ha permesso di accedere agli studi post-laurea o post-
AFAM 
 

 Nessun titolo    1 

 Licenza elementare / Attestato di valutazione finale    2 

 Licenza media (dall’anno 2007 denominata “Diploma di Istruzione secondaria di I grado) 

        o avviamento professionale(conseguito non oltre l’anno 1965)    3 

 Diploma di qualifica professionale di scuola secondaria superiore (di II grado) di 2-3 anni che non 



permette l’iscrizione all’Università    4 

 Attestato IFP di qualifica professionale triennale (operatore)/Diploma professionale IFP di tecnico  
(quarto anno) ( dal 2005)   13 

 Diploma di maturità / Diploma di istruzione secondaria superiore (di II grado) di 4-5 anni che permette 
l’iscrizione all’Università      5 

 Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) (dal 2000)   14 

 Diploma di tecnico superiore ITS (corsi biennali) (dal 2013)   15 

 Diploma di Accademia (Belle Arti, Nazionale di arte drammatica, Nazionale di Danza), Istituto  

       superiore Industrie Artistiche,Conservatorio di musica statale, Istituto Musicale Pareggiato    6 

 Diploma universitario di due/tre anni, Scuola diretta a fini speciali, Scuola parauniversitaria    7 

 Laurea di primo livello (triennale)    8 

 Laurea specialistica/magistrale (biennale)    9 

 Laurea di 4-6 anni: laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica a ciclo unico   10 
 

                   
 
SG.24A – A quale diploma fa riferimento? 

 Diploma (vecchio ordinamento) ............................................................... ……………………………   1 

 Diploma accademico di alta formazione artistica,  musicale e coreutica di I livello ………………...   2 

 Diploma accademico di alta formazione artistica,  musicale e coreutica  di II livello ………….……   3 

 Non sa  ..................................................................................................... ………………………...   997 
 
 
SG.24B - Ha conseguito un titolo di studio post-laurea, post-diploma accademico AFAM o dottorato 
di ricerca?  
PER L’INTERVISTATORE: Per titolo di studio post-AFAM si intende un titolo di studio conseguito dopo il 
Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

PER L’INTERVISTATORE: In caso di più titoli conseguiti, indicare quello di livello più elevato 

 
 Master universitario di I livello/ Diploma accademico  di perfezionamento o  

Master di I livello/ Diploma accademico di specializzazione di I livello            …………………... 1|_| 
 Master universitario di II livello/Diploma accademico di perfezionamento o  

Master di II livello/Diploma accademico di specializzazione di II livello…………………………....2|_| 

 Diploma di specializzazione universitaria ……………………………………...…………………….. 3|_| 

 Dottorato di ricerca/Diploma accademico di formazione alla ricerca AFAM …………… 4|_| 

 Nessuno di questi ..................................................................................... ………………………… 5|_| 
 
 
SG.30, SG.31, SG.32 – Identificativo padre, madre, coniuge/partner/convivente 

Per ogni componente indicare, se presente nella famiglia, l’identificativo del padre, della madre e del 
coniuge/partner/convivente/unito civilmente. Se non presenti, inserire il codice 16. 

 
 
 

LEGENDA DELLA SEZIONE L 
 
 
 
L0B - Sesso 

 Maschio 1 

 Femmina 2 

 Non risponde 998 
 
 
L0E - Età 

 Non risponde 998 
 



 
L0F – Titolo di studio più alto conseguito 

 Nessun titolo 1 

 Licenza elementare 2 

 Licenza media 3 

 Diploma di scuola superiore 4 

 Laurea 5 

 Non sa 997 

 Non risponde 998 
 
 
L0G – Condizione prevalente nella settimana di riferimento 

 Occupato 1 

 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione 2 

 In cerca di prima occupazione 3 

 Casalinga/o 4 

 Studente 5 

 Ritirato dal lavoro 6 

 Inabile al lavoro 7 

 In altra condizione 9 

 Non sa 997 

 Non risponde 998 
 
 
 

L0I_(j). Motivo per il quale vive in questa casa 
 

 Persona che assiste un anziano…………………………… 1|_| 

 Persona che assiste un disabile…………………………… 2|_| 

 Baby-sitter…………………………………………………….. 3|_| 

 Colf……………………………………………………………. 4|_| 

 Altro lavoratore (autista, giardiniere, ecc.)……………….. 5|_| 

 È un affittuario……………………………………………….. 6|_| 

 È il proprietario della casa/datore di lavoro……………….. 7|_| 

 Altro motivo (specificare)…………………………………  996|_| 

 Non sa……………………………………………………..  997|_| 

 Non risponde……………………………………………..  998|_| 



CODICI DELLE PROVINCE   ALLEGATO 2 
 

001 TORINO 

002 VERCELLI 

003 NOVARA 

004 CUNEO 

005 ASTI 

006 ALESSANDRIA 

096 BIELLA 

103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 

007 AOSTA 

012 VARESE 

013 COMO 

014 SONDRIO 

015 MILANO 

016 BERGAMO 

017 BRESCIA 

018 PAVIA 

019 CREMONA 

020 MANTOVA 

097 LECCO 

098 LODI 

108 MONZA DELLA BRIANZA 

021 BOLZANO 

022 TRENTO 

023 VERONA 

024 VICENZA 

025 BELLUNO 

026 TREVISO 

027 VENEZIA 

028 PADOVA 

029 ROVIGO 

030 UDINE 

031 GORIZIA 

032 TRIESTE 

093 PORDENONE 

008 IMPERIA 

009 SAVONA 

010 GENOVA 

011 LA SPEZIA 

033 PIACENZA 

034 PARMA 

035 REGGIO NELL'EMILIA 

036 MODENA 

037 BOLOGNA 

038 FERRARA 

039 RAVENNA 

040 FORLI' - CESENA 

099 RIMINI 

045 MASSA - CARRARA 

046 LUCCA 

047 PISTOIA 

048 FIRENZE 

049 LIVORNO 

050 PISA 

051 AREZZO 

052 SIENA 

053 GROSSETO 

100 PRATO 

054 PERUGIA 

055 TERNI 

041 PESARO E URBINO 

042 ANCONA 

043 MACERATA 

044 ASCOLI PICENO 

109 FERMO 

056 VITERBO 

057 RIETI 

058 ROMA 

059 LATINA 

060 FROSINONE 

066 L'AQUILA 

067 TERAMO 

068 PESCARA 

069 CHIETI 

070 CAMPOBASSO 

094 ISERNIA 

061 CASERTA 

062 BENEVENTO 

063 NAPOLI 

064 AVELLINO 

065 SALERNO 

071 FOGGIA 

072 BARI 

073 TARANTO 

074 BRINDISI 

075 LECCE 

110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 

076 POTENZA 

077 MATERA 

078 COSENZA 

079 CATANZARO 

080 REGGIO DI CALABRIA 

101 CROTONE 

102 VIBO VALENTIA 

081 TRAPANI 

082 PALERMO 

083 MESSINA 

084 AGRIGENTO 

085 CALTANISSETTA 

086 ENNA 

087 CATANIA 

088 RAGUSA 

089 SIRACUSA 

090 SASSARI 

091 NUORO 

092 CAGLIARI 

095 ORISTANO 

111 SUD SARDEGNA 

  

  

  

701 FIUME                   Province non italiane 

702 POLA                     Province non italiane 

703 ZARA                     Province non italiane 
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ALLEGATO 3 

CODICI DEGLI STATI PER LA CODIFICA DELLA CITTADINANZA 

 
 

Europa UE (unione europea) 425 Guinea 616 Suriname 
203 Austria 426 Guinea Bissau 617 Trinidad e Tobago 
206 Belgio 

 
427 Guinea Equatoriale 618 Uruguay 

209 Bulgaria 428 Kenia 619 Venezuela 
257 Ceca, Repubblica 429 Lesotho  Asia 

315 Cipro 430 Liberia 301 Afghanistan 
212 Danimarca 431 Libia 302 Arabia Saudita 
247 Estonia 432 Madagascar 358 Armenia 
214 Finlandia 434 Malawi 359 Azerbaigian 
215 Francia 435 Mali 304 Bahrein 
216 Germania 436 Marocco 305 Bangladesh 
220 Grecia 437 Mauritania 306 Bhutan 
221 Irlanda 438 Mauritius 309 Brunei 
248 Lettonia 440 Mozambico 310 Cambogia 
249 Lituania 441 Namibia 314 Cinese, Repubblica Popolare 

226 Lussemburgo 442 Niger 319 Corea, Repub. Popolare (Nord) 
227 Malta 443 Nigeria 320 Corea, Repubblica (Sud) 
232 Paesi Bassi 446 Ruanda 322 Emirati Arabi Uniti 
233 Polonia 448 Sao Tomè e Principe 323 Filippine 
234 Portogallo 450 Senegal 360 Georgia 
219 Regno Unito 449 Seycelles 326 Giappone 
235 Romania 451 Sierra Leone 327 Giordania 
255 Slovacchia 453 Somalia 330 India 
251 Slovenia 454 Sud Africa 331 Indonesia 
239 Spagna 467 Sud Sudan, Repub. del 332 Iran, Repubblica Islamica del 
240 Svezia 455 Sudan 333 Iraq 
244 Ungheria 

 
 
 
 
 

456 Swaziland 334 Israele 

250 
Cro 

Croazia 457 Tanzania 356 Kazakistan 
 Altri paesi europei 458 Togo 361 Kirghizistan 

201 Albania 460 Tunisia 335 Kuwait 
202 Andorra 461 Uganda 336 Laos 
256 Bielorussia 464 Zambia 337 Libano 
252 Bosnia-Erzegovina 465 Zimbabwe (ex Rhodesia) 340 Malaysia 

223 Islanda  America 339 Maldive 
272 Kosovo 503 Antigua e Barbuda 341 Mongolia 
225 Liechtenstein 985 Antille Olandesi 307 Myanmar (ex Birmania) 
253 Macedonia, Repubblica di 602 Argentina 342 Nepal 
254 Moldova 505 Bahama 343 Oman 
229 Monaco 506 Barbados 344 Pakistan 
270 Montenegro 507 Belize 345 Qatar 
231 Norvegia 989 Bermuda 346 Singapore 
245 Russa, Federazione 604 Bolivia 348 Siria 
236 San Marino 605 Brasile 311 Sri Lanka (ex Ceylon) 
271 Serbia, Repubblica di 509 Canada 362 Tagikistan 
246 Stato della Città del Vaticano 606 Cile 363 Taiwan (ex Formosa) 

241 Svizzera 608 Colombia 324 Territori dell’Autonomia Palestinese 
351 Turchia 513 Costa Rica 349 Thailandia 
243 Ucraina 514 Cuba 338 Timor orientale 

 Africa 515 Dominica 364 Turkmenistan 
401 Algeria 516 Dominicana, Rep. 357 Uzbekistan 
402 Angola 609 Ecuador 353 Vietnam 
406 Benin (ex Dahomey) 517 El Salvador 354 Yemen 
408 Botswana 518 Giamaica  Oceania 

409 Burkina Faso (ex Alto Volta) 519 Grenada 701 Australia 
410 Burundi 988 Groenlandia 703 Figi 
411 Camerun 523 Guatemala 708 Kiribati 
413 Capo Verde 612 Guyana 712 Marshall, Isole 

414 Centrafricana, Rep. 524 Haiti 713 Micronesia, Stati Federati 
415 Ciad 525 Honduras 715 Nauru 
417 Comore 527 Messico 984 Nuova Caledonia 
418 Congo, Repubblica del 529 Nicaragua 719 Nuova Zelanda 
463 Congo, Rep.Dem. (ex Zaire) 530 Panama 720 Palau 
404 Costa d'Avorio 614 Paraguay 721 Papua Nuova Guinea 
419 Egitto 615 Perù 983 Polinesia Francese 
466 Eritrea 986 Porto Rico 725 Salomone, Isole 
420 Etiopia 534 Saint Kitts e Nevis  727 Samoa 
421 Gabon 532 Saint Lucia 730 Tonga 
422 Gambia 987 Saint Pierre and Miquelon 731 Tuvalu 
423 Ghana 533 Saint Vincent e Grenadine 732 Vanuatu 
424 Gibuti 536 Stati Uniti d'America 999 Apolide 
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ALLEGATO 4 

CODICI DEI TITOLI DI STUDIO PER I QUESITI SG25 E H3 
 

Se SG24=4 codificare SG25 con i seguenti codici: 

Codice 

Diploma di qualifica professionale di scuola superiore di 2 -3 anni che 
non permette l’iscrizione all’Università 

1 Istituto professionale per l'agricoltura 

2 Istituto professionale per l'industria e l' artigianato 

3 Marinaro 

4 Istituto professionale per i servizi commerciali, turistici e pubblicita' 

5 Istituto professionale per i servizi alberghieri, ristorazione 

6 Istituto professionale per i servizi sociali 

7 Istituto professionale per programmatori 

8 Altro Istituto professionale 

9 Scuola magistrale - 3 anni, fino al 1998 (licenza di scuola magistrale) 

10 Istituto d'arte - 3 anni (licenza di maestro d'arte) 

997 Non sa                                                                                                                                      . 

 

 

Se SG24=13 codificare SG25 con i seguenti codici : 

Se H2=3 codificare H3 con i seguenti codici 

Codice 

SG24=13 Attestato di qualifica professionale/Diploma professionale di tecnico  
(Percorsi triennali/quadriennali di istruzione e formazione (IFP)) 
 
Se H2=3 Percorsi triennali/quadriennali di istruzione e formazione professionale 
(IFP) Corso di scuola secondaria di secondo grado di 3 anni che non permette 
l’iscrizione all’Università 

1 Operatore dell'abbigliamento 

2 Operatore delle calzature 

3 Operatore delle produzioni chimiche 

4 Operatore edile 

5 Operatore elettrico 

6 Operatore elettronico 

7 Operatore grafico Stampa e allestimento 

8 Operatore grafico Multimedia 

9 Operatore di impianti termoidraulici 

10 Operatore delle lavorazioni artistiche 

11 Operatore del legno 

12 Operatore delle imbarcazioni da diporto   

13 Operatore del benessere Estetica 

14 Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 

15 Operatore meccanico / elettrico / elettronico / di impianti termoidraulici 

16 Operatore della ristorazione Preparazione pasti 

17 Operatore della ristorazione Servizi di sala e bar 

18 Operatore ai servizi di promozione e accoglienza Strutture ricettive 

19 Operatore ai servizi di promozione e accoglienza Servizi del turismo 

20 Operatore amministrativo - segretariale 

21 Operatore ai servizi di vendita 

22 Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 

23 Operatore della trasformazione agroalimentare 

24 Operatore agricolo  Allevamento animali domestici 

25 Operatore agricolo Coltivazione 

26 Tecnico edile  

27 Tecnico elettrico 

28 Tecnico elettronico 

29 Tecnico grafico 

30 Tecnico delle lavorazioni artistiche 

31 Tecnico del legno 

32 Tecnico riparatore di veicoli a motore 
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33 Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati  

34 Tecnico per l’automazione industriale  

35 Tecnico dei trattamenti estetici  

36 Tecnico dei servizi di sala e bar 

37 Tecnico dei servizi di impresa  

38 Tecnico commerciale e delle vendite  

39 Tecnico agricolo  

40 Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero  

41 Tecnico dell’abbigliamento  

42 Tecnico dell’acconciatura 

43 Tecnico di cucina  

44 Tecnico di impianti termici  

45 Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza  

46 Tecnico della trasformazione agroalimentare  

997 Non sa                                                                                                                                       

 

 

 

 

Se SG24=5 codificare SG25 con i seguenti codici: 

Codice 
Diploma di maturità/Diploma di istruzione secondaria superiore di 4-5 anni 
che permette l’iscrizione all’Università 

  

 Istituti Professionali/Istituto d’arte 

1 Istituto professionale per l' agricoltura 

2 Istituto professionale per l' industria e l' artigianato 

3 Istituto professionale Marinaro 

4 Istituto professionale per i servizi commerciali, turistici e pubblicità 

5 Istituto professionale per i servizi alberghieri, ristorazione 

6 Istituto professionale per i servizi sociali 

7 Istituto professionale per programmatori 

8 Altro Istituto professionale (diploma di istituto professionale) 

29 Istituto d'arte - 4 anni (diploma d'arte applicata) 

30 Istituto d'arte - 5 anni (diploma d'arte applicata) 

33 
Istituto professionale per il settore industria e artigianato ad indirizzo Produzioni industriali e 
artigianali (NUOVO DIPLOMA) 

34 
Istituto professionale per il settore industria e artigianato ad indirizzo Manutenzione e 
assistenza tecnica (NUOVO DIPLOMA) 

35 
Istituto professionale per il settore Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (NUOVO 
DIPLOMA) 

36 Istituto professionale per il settore Servizi socio-sanitari (NUOVO DIPLOMA) 

37 
Istituto professionale per il settore Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
(NUOVO DIPLOMA) 

38 Istituto professionale per il settore Servizi commerciali (NUOVO DIPLOMA) 

997 Non sa 

  

 Istituti Tecnici 

9 Istituto tecnico agrario 

10 Istituto tecnico industriale 

11 Istituto tecnico nautico 

12 Istituto tecnico aeronautico 

13 Istituto tecnico commerciale (ragioneria) 

14 Istituto tecnico per geometri 

15 Istituto tecnico per il turismo 

16 Istituto tecnico per periti d'azienda 

17 Istituto tecnico femminile e per attività sociali 

18 Istituto tecnico per l'informatica 

19 Altro Istituto tecnico (diploma di istituto tecnico) 
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39 
Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia 
(NUOVO DIPLOMA) 

40 
Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Trasporti e logistica (NUOVO 
DIPLOMA) 

41 
Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Elettronica ed elettrotecnica (NUOVO 
DIPLOMA) 

42 
Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Informatica e telecomunicazioni 
(NUOVO DIPLOMA) 

43 
Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Grafica e comunicazione (NUOVO 
DIPLOMA) 

44 
Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie 
(NUOVO DIPLOMA) 

45 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Sistema moda (NUOVO DIPLOMA) 

46 
Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria 
(NUOVO DIPLOMA) 

47 
Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio 
(NUOVO DIPLOMA) 

48 
Istituto tecnico per il settore economico ad indirizzo Amministrazione finanziaria e marketing 
(NUOVO DIPLOMA) 

49 Istituto tecnico per il settore economico ad indirizzo Turismo (NUOVO DIPLOMA) 

997 Non sa 

  

 Licei / Istituto magistrale 

20 Liceo classico 

21 Liceo scientifico 

22 Liceo scientifico-tecnologico 

23 Liceo linguistico 

24 Liceo artistico - 4 anni 

25 Liceo artistico - 5 anni 

26 Liceo socio-psico-pedagogico 

27 Altro Liceo (diploma di liceo) 

28 Istituto magistrale - dal 1999 (diploma di istituto magistrale) 

50 Liceo delle scienze umane (NUOVO CORSO) 

51 Liceo musicale e coreutico (NUOVO CORSO) 

997 Non sa 

 

 

Se H2=4 codificare H3 con  i seguenti codici : 

Codice 
Diploma di maturità / Diploma di istruzione secondaria superiore di 4-5 anni 
 che permette l’iscrizione all’Università 

  

 Istituti professionali  

8 Altro Istituto professionale (diploma di istituto professionale) 

33 
Istituto professionale per il settore industria e artigianato ad indirizzo Produzioni industriali e 
artigianali  

34 
Istituto professionale per il settore industria e artigianato ad indirizzo Manutenzione e 
assistenza tecnica 

35 Istituto professionale per il settore Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale  

36 Istituto professionale per il settore Servizi socio-sanitari  

37 Istituto professionale per il settore Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  

38 Istituto professionale per il settore Servizi commerciali 

997 Non sa 

  

 Istituti tecnici 

19 Altro Istituto tecnico (diploma di istituto tecnico) 

39 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia  

40 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Trasporti e logistica  

41 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Elettronica ed elettrotecnica  

42 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Informatica e telecomunicazioni  
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43 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Grafica e comunicazione  

44 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie 

45 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Sistema moda  

46 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria  

47 Istituto tecnico per il settore tecnologico ad indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio  

48 Istituto tecnico per il settore economico ad indirizzo Amministrazione finanziaria e marketing  

49 Istituto tecnico per il settore economico ad indirizzo Turismo  

997 Non sa 

  

 Licei  

20 Liceo classico 

21 Liceo scientifico ( vari indirizzi incluso l’indirizzo sportivo) 

23 Liceo linguistico 

25 Liceo artistico  

27 Altro Liceo (diploma di liceo) 

50 Liceo delle scienze umane  

51 Liceo musicale e coreutico  

997 Non sa 

 

Se SG24=6 e SG24B=5,blank codificare SG25 con i seguenti codici: 

Se H2=5 codificare H3 con i seguenti codici 

Codice Diplomi 

1 Accademia di belle arti 

2 Istituto superiore di industrie artistiche 

3 Accademia di arte drammatica 

4 Conservatorio musicale 

5 Istituto di musica pareggiato 

6 Accademia di danza 

7 

Altri Istituti AFAM (Accademia della Moda; Fondazione Siena Jazz; Istituto d’Arte Applicata e 
Design (IAAD); Istituto Pantheon Design & Technology; Saint Louis College Music Center; 
Scuola di musica di Fiesole, Accademia di Costume e Moda; Accademia Italiana di Arte, 
Moda e Design; Istituto Europeo del Design; Milano Civica Scuola di Musica) 

997 Non sa 

 

Se SG24=7,8,9,10 oppure SG24=6 e SG24B=1,2,3,4 codificare SG25 con i seguenti codici: 

Se H2=6,7,8,9,10,11 codificare H3 con i seguenti codici: 

Codice Lauree,  Master, Specializzazioni, Dottorati, Diplomi universitari 

1 Educazione, formazione, pedagogia, insegnamento 

2 
Arte, musica, danza, regia, recitazione, comunicazione audiovisiva e multimediale, disegno 
industriale 

3  Lettere, linguistica, storia, filosofia, archeologia, religione, beni culturali 

4 Lingue straniere 

5 
Scienze sociali (sociologia, scienze politiche, antropologia, etnologia), giornalismo, 
comunicazione. Scienze dell’informazione (comunicazione) 

6 Psicologia 

7 Scienze Archivistiche librarie e dell’informazione (documentaria).  Biblioteconomia  

8 
Economia (aziendale, del commercio, marketing, finanza, bancaria, delle assicurazioni, 
dell’amministrazione, del turismo), scienze economiche 

9 
Giurisprudenza, scienze giuridiche, diritto (dell’impresa, delle amministrazioni, ecc), 
consulente del lavoro 

10 
Scienze biologiche, e ambientali e naturali. Biochimica. Conservazione e gestione della 
natura, del territorio, della fauna, delle biodiversità. Scienze dell’alimentazione 

11 Biotecnologie  farmacologia, chimica farmaceutica 

12 Fisica, astronomia 

13 Chimica 

14 Geologia, geofisica 

15 Matematica 

16 Statistica 
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17 Informatica, scienze dell’informazione (informatica) 

19 
Ingegneria (meccanica, chimica, metallurgica, elettrica, elettronica, dell’energia, dei trasporti, 
gestionale, clinica, biomedica, ecc.). Tecnologia di protezione ambientale 

21 Architettura, urbanistica , ingegneria civile 

22 
Agricoltura, scienze e tecnologie forestali , veterinaria, scienze e tecnologie alimentari. 
Biotecnologie delle produzioni animali  

23 

Medicina, odontoiatria,  infermieristica , terapia della riabilitazione, fisioterapia, tecnici di 
laboratorio, di radiologia. Assistenza sanitaria. Biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche. Scienze dell’alimentazione e della nutrizione umana 

24 Farmacia, Tecniche erboristiche 

25 Servizi sociali 

26 Scienze del turismo 

27 Sport, educazione fisica, attività motorie e sportive 

29 Scienze nautiche e aeronautiche 

30 Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

31 Scienze della difesa e della sicurezza  

32 Economia, storia economica, economia politica, econometria 

997 Non sa 
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ALLEGATO 4 BIS 

CODICI DEI CORSI/ATTIVITA’ PER I QUESITI H7 E H16 

CODICI DEI CORSI/ATTIVITA’ DA UTILIZZARE ANCHE NEI SEGUENTI CASI: 

Se SG24=14,15 codificare SG25 con i seguenti codici : 

Se H2=12,13 codificare H3 con i seguenti codici: 

Se H1BAA=1 codificare H3 con i seguenti codici: 

 
 

Codice 
Argomento 

Corsi/attività 
Esempi per corsi di formazione professionale o altre attività 
formative 

1 

istruzione di base di 
carattere generale 
(lettura, scrittura e 
aritmetica di base, 
abilità personali) 

Istruzione di base di carattere generale (lettura, scrittura e aritmetica di base, abilità 
personali)  
Alfabetizzazione  
Competenza matematica  
Istruzione di base, corsi di recupero per adulti  
Corsi di memoria 
Corsi di italiano per stranieri 
Abilità comunicative 
Competenze sociali 
Fiducia in se stessi 
Gestione del tempo 
Parlare in pubblico  
Ricerca di lavoro  
Spirito di cooperazione 
Sviluppo delle abilità intellettive 
Sviluppo delle capacità comportamentali 
Tecniche di argomentazione e di presentazione 

2 

educazione, 
insegnamento, 
pedagogia e 
formazione 

Educazione, insegnamento, pedagogia e formazione 
Corso di intercultura  (accoglienza/integrazione degli stranieri: es. nelle scuole) 
Tecnici per l'insegnamento 
Assistenti didattici  
Assistenti dell'infanzia, maestre d’asilo 
Formazione dei formatori  
Formazione dei formatori aziendali   
Formazione per Insegnanti di sostegno (insegnanti per persone con bisogni educativi 
speciali)  
Formazione dei docenti di materie specialistiche  
Didattica  
Scienze dell’educazione  
Scienze pedagogiche (educazione)    
Valutazione e misurazione dei livelli di apprendimento  
Valutazione e ricerca nel campo dell’educazione,  
Formazione dei docenti della scuola pre-primaria/dell’infanzia  
Insegnamento nella scuola primaria, elementare, scuola secondaria, scuola media, 
scuola superiore,  
Formazione degli istruttori di scuola guida  
Formazione insegnanti di musica/arte/canto  
Formazione per insegnanti di educazione fisica 

3 
arte, musica e arti 
espressive 

Arte, musica e arti espressive 
Filosofia dell’arte  
Pittura artistica, pittori, disegno 
Scultura  
Stampa d’arte  
Storia dell’arte  
Tecniche d’incisione  
Teoria dell’arte 
Arte circense   
Arte drammatica  
Composizione (musica)  
Coreografia  
Danza  (classica, moderna, hip hop, tango, salsa, ballo, ecc) 
Direzione d’orchestra/coro  
Musica (chitarra, pianoforte, violino, batteria, coro, canto, ecc.) 
Recitazione e regia  
Teatro (sceneggiatore, regista, attore, costumista, ecc) 
Operatore e animatore culturale 
Composizione tipografica  
Composizione tipografica digitale  
Formazione per operatori cinematografici  
Cinema (sceneggiatore, regista, attore, costumista, ecc) 
Fotografia  
Fototipografia, tipografi, stampatori 
Grafica  
Illustrazione  
Ingegneria acustica  
Produzione cinematografica tecnici cinema 
Produzione radiofonica e televisiva tecnici radio, tecnici tv 
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Progettazione editoriale  
Registrazione musicale  
Rilegatura  
Riproduzione grafica  
Stampa tipografica  
Tecniche della comunicazione di massa.  
Allestimento di vetrine  
Architettura d’interni  
Decorazione d’interni  
Design/disegno di prodotti industriali  
Formazione per costumisti  
Formazione per stilisti di moda  
Scenografia 
Allestimento floreale  
Artigianato (orafi, ceramisti, incisori, restauratori, ecc) 
Artigianato, arti popolari e artigianato artistico  
Ceramica artigianale  
Fabbricazione artigianale di strumenti musicali  
Gioielleria  
Lavorazione artigianale e/o artistica (della pietra, dell’argento, del legno, del vetro, 
dell’oro, del bronzo, del rame, ecc) 
Lavorazione artigianale e scultura del legno  
Oggettistica decorativa in metallo  
Oreficeria  
Ricamo (artigianale)  
Riparazione e accordatura di strumenti musicali  
Tessitura (artigianale) 
Produzione multimediale (video, audio, computer, grafica o games, ecc.) 

4 
scienze umanistiche 
(lettere, storia, filosofia, 
archeologia, religione)  

Materie umanistiche 
Letteratura classica 
Lettere moderne 
Storia comparata delle religioni  
Religione, Storia della religione  
Studi biblici  
Studi missionari e missiologia  
Teologia  
Madrelingua, Lingua di origine, lingua nativa 
Correzione di bozze 
Linguaggio dei segni 
Scrittura creativa 
Archeologia  
Storia  
Storia della letteratura  
Etica 
Filosofia  
Logica  
Storia della scienza e delle idee 
Beni culturali 

5 lingue straniere 

Lingue e culture straniere  
Interpretariato, interpreti 
Lingue morte  
Lingue straniere  
Seconda lingua  
Traduzione, traduttori 

6 

scienze sociali 
(sociologia, scienze 
politiche, educazione 
civica), giornalismo , 
comunicazione 

Educazione civica 
Antropologia, etnologia 
Geografia sociale  
Sociologia 
Demografia e studi delle popolazioni 
Scienze Politiche 
Pace e risoluzione dei conflitti 
Giornalismo, Giornalismo radiotelevisivo, giornalisti, addetti stampa, comunicazione 
Informazione (redazione e contenuto)  
Mass media (redazione e contenuto)  
Reportage  
Scienze dell’informazione (comunicazione) 
Economia  
Storia economica 
Economia politica 

7 psicologia 
Psicoanalisi 
Psicoterapia 
Psicologia (comportamentale, dell’età evolutiva, ecc.) 

8 
archivistica e gestione 
di biblioteche 

Archivisti 
Bibliotecari 
Biblioteconomia 
Documentazione 
Documentazione museale 
Scienze dell’informazione (documentaria) 

9 

economia aziendale, 
commercio, marketing, 
finanza, assicurazioni, 
amministrazione, lavori 

Scienze economiche  
Gestione e/o amministrazione aziendale 
Economia aziendale 
Affari e relativa amministrazione (programmi generali) 
Acquisti  
Commercio al dettaglio addetti alla vendita, addetto al franchising 
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di ufficio Commercio all’ingrosso  
Corrispondenti o intermediari commerciali 
Compravendita immobiliare agenti immobiliari 
Gestione del magazzino  
Servizi ai consumatori  
Stoccaggio  
Tecniche di dimostrazione  
Vendita al pubblico incanto/all’asta 
Venditori  
Agenti di commercio 
Marketing  
Merchandising  
Pubbliche relazioni  
Pubblicità  
Ricerche di mercato.  
Analisi degli investimenti  
Assicurazione previdenziale  
Assicurazioni  
Credito e finanza  
Formazione per cassieri di banca 
Agenti di cambio, promotori finanziari 
Intermediazione in titoli  
Investimenti e valori mobiliari  
Previdenza sociale  
Teoria della finanza 
Contabilità e fisco, contabili 
Contabilità fiscale e tributaria  
Revisione dei conti e auditing  
Tenuta dei libri contabili   
Amministrazione  
Amministratori di condominio 
Amministrazione del personale  
Auto imprenditorialità, imprenditori 
Direzione d’ufficio  
Gestione del personale  
Gestione della formazione professionale  
Gestione delle istituzioni educative  
Logistica (amministrazione)  
Scienze gestionali  
Selezione del personale  
Teoria dell’organizzazione e del comportamento 
Accoglienza (segreteria)  
Dattilografia, dattilografi 
Formazione per centralinisti telefonici  
Formazione per operatori di macchine da ufficio  
Inserimento dati  
Lavoro impiegatizio  
Scrittura alla tastiera (computer)  
Segreteria legale  
Segreteria medica  
Segreteria plurilingue  
Segreteria contabile 
Servizi amministrativi, segretari di amministrazione 
Servizi di segreteria  
Stenografia, stenografi 
Assicurazione della qualità  
Assistenza ai clienti  
Conoscenza aziendale  
Formazione in campo sindacale  
Inserimento aziendale  
Organizzazione sul posto di lavoro  
Sviluppo professionale 
Lavori di ufficio 

10 giurisprudenza 

Giurisprudenza 
Diritto, legge, normativa 
Diritto (commerciale, del lavoro, amministrativo, civile, penale, tributario, ecc.) 
Procedura legale 
Pratica (legale, notarile)  
Scienze criminali 
Storia del diritto 
Notaio/Assistente notarile 
Consulente del lavoro 

11 
scienze biologiche e 
ambientali 

Scienze della vita 
Biologia  
Botanica  
Entomologia 
Genetica 
Limnologia 
Oceanografia 
Ornitologia 
Parassitologia 
Zoologia 
Scienze ambientali  
Ecologia (scienze ambientali) 
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Conservazione e gestione della natura, del territorio, dell’ambiente, del suolo, delle 
risorse idriche, della fauna e delle biodiversità 
Gestione di parchi nazionali e riserve naturali  
Alimentazione 

12 

biotecnologie 
farmaceutiche, 
farmacologia, chimica 
farmaceutica 

Biotecnologie 
Chimica farmaceutica 
Farmacologia  
Biologia molecolare  
Virologia 
Tecniche per la produzione di medicinali  
Tossicologia 
Biochimica 

13 
fisica, astronomia, altre 
scienze fisiche 

Astronomia  
Fisica  
Scienze spaziali  
Ottica 

14 chimica 
Chimica 
Chimica organica 
Chimica inorganica 

15 geologia 

Geografia (naturale)  
Geologia  
Meteorologia  
Scienze della terra  
Sismologia 

16 matematica 
Analisi (numerica)  
Geometria  
Matematica  

17 statistica 
Scienze attuariali  
Statistica, statistica applicata  
Teoria delle probabilità 

18 

informatica, 
programmazione, 
gestione di sistemi 
informativi 

Analisi di sistemi informatici  
Elaborazione elettronica dei dati  
Formazione degli amministratori di rete  
Linguaggi di programmazione (Visual Basic, C++ etc.)   progettazione di sistemi 
informatici, progettisti software 
Progettisti di banche dati  
Progettisti di rete 
Programmazione informatica  
Programmatori  
Tecnici di sistemi cad-cam 
Tecnici di computer grafica 
Sistemi operativi 
Informatica 
Scienze dell’informazione (informatica) 

19 
uso del computer 
(utilizzo di software) 

Computer per attività di ufficio (ad esempio: Word, Excel, MS Office)  
Software di calcolo (fogli elettronici)  
Software di desktop publishing   
Software di elaborazione dati  
Uso delle applicazioni informatiche 
Uso del computer (utilizzo di software) 
Uso di Internet 

20 
ingegneria (meccanica,  
chimica, ecc.) 

Manutenzione e controllo di qualità  
Controllo dei prodotti  
Tecnologia dei materiali 
Meccanica e lavorazione dei metalli  
Fabbricazione di armi da fuoco  
Fabbricazione di utensili e stampi  
Fabbricazione e riparazione di serrature e casseforti  
Fusione dei metalli e costruzione di stampi  
Idraulica  
Ingegneria meccanica  
Ingegneria metallurgica  
Lavorazione della lamiera  
Meccanica di precisione  
Mestieri nel settore della meccanica  
Montaggio, tornitura e lavorazione a macchina dei metalli  
Saldatura  
Siderurgia 
Climatizzazione  
Distribuzione del gas  
Energia (elettrica, nucleare, idraulica, termica, solare, eolica, ecc.) 
Formazione nel settore dell’energia  
Formazione nel settore della refrigerazione   
Ingegneria climatica  
Ingegneria elettrica  
Installazione e manutenzione di linee elettriche  
Installazioni elettriche  
Mestieri nel settore dell’elettricità  
Mestieri nel settore della termoidraulica  
Produzione di energia (elettrica, nucleare, idraulica, termica, solare, eolica, ecc.)  
Riparazione di apparecchi elettrici 
Automazione 
Elettronica delle telecomunicazioni  
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Ingegneria del controllo  
Ingegneria elettronica  
Ingegneria informatica  
Installazione di apparecchiature di comunicazione  
Manutenzione di apparecchiature di comunicazione  
Manutenzione di apparecchiature elettroniche  
Riparazione di apparecchi televisivi e radiofonici  
Riparazione di computer  
Robotica  
Sistemi di comunicazione  
Tecnologie delle telecomunicazioni  
Tecnologie di elaborazione dati  
Tecnologie di rete  
Tecnologie digitali 
impianti e macchinari di trasformazione  
Ingegneria chimica  
Ingegneria chimica dei processi  
Processi petroliferi, gas e petrolchimici  
Tecniche di chimica dei processi  
Tecniche di laboratorio (chimico)  
Tecnologie biochimiche.  
Costruzione di veicoli a motore (navi , aerei,ecc.) 
Cantieristica navale  
Carrozzeria  
Elettrotecnica automobilistica  
Formazione per battilastra  
Industria automobilistica  
Ingegneria automobilistica  
Ingegneria motociclistica  
Manutenzione di aeromobili  
Progettazione di aeromobili  
Riparazione di autoveicoli  
Verniciatura/verniciatura a spruzzo 
Estrazione di carbone, di gas e petrolio  
Estrazione di materie grezze  
Ingegneria geotecnica  
Ingegneria mineraria 
Disegno meccanico 
Servizi di rete telefonica 
Installazione di condizionatori, refrigeratori, pannelli solari, ecc 
Tecnologia della protezione dell’ambiente 
Ecologia ed inquinamento (tecnologie per la protezione/salvaguardia dell’ambiente) 
Controllo dell’inquinamento acustico, atmosferico, delle acque, ecc 
Ingegneria gestionale 

21 
 trasformazione di 
materiali, manifattura 

Trasformazione di materiali, manifattura 
Conservazione degli alimenti  
Fabbricazione della birra  
Lavorazione del tabacco  
Lavorazione delle carni  
Lavorazione di prodotti alimentari da forno  
Macellazione  
Pasticceria  
Produzione del vino  
Produzione del pane, di dolciumi, ecc 
Produzione lattiero-casearia  
Scienza e tecnologie alimentari  
Trasformazione degli alimenti e delle bevande  
Produzione/trasformazione industria agro-alimentare  
Tessili, abbigliamento, calzature, cuoio e pelle  
Confezione di calzature, scarpe  
Confezione di pellicce  
Filatura  
Formazione ai mestieri nel settore dell’abbigliamento  
Formazione ai mestieri nel settore tessile  
Formazione per tappezzieri  
Lavorazione del cuoio e delle pelli  
Pellicciai  
Preparazione e filatura della lana  
Produzione di capi di abbigliamento  
Produzione di cuoio e pellami  
Sartoria per signora, per uomo, sarti 
Selleria, conciatori industriali 
Tessitura industriale 
Lavorazione industriale di materiali (legno, carta, plastica, vetro, metallo, gomma, ecc.) 
Produzione industriale di materiali (carta, plastica, vetro, metallo, gomma, ecc.) 
Ceramica industriale  
Costruzione di imbarcazioni (non a motore)  
Ebanisteria  
Fabbricazione di mobili  
Falegnameria (non edile)  
Lavorazione della gomma  
Lavorazione e curvatura del legno  
Lavorazione industriale del vetro  
Mestieri nel settore della lavorazione del legno  
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Produzione della plastica  
Produzione e lavorazione della carta  
Produzione industriale di diamanti  
Tecnologie del legno da costruzione  

22 
architettura,  
urbanistica 

Architettura  
Architettura paesaggistica  
Cartografia/agrimensura  
Pianificazione urbana  
Pianificazione urbana e regionale  
Piano regolatore  
Progettazione/recupero delle strutture architettoniche  
Progettazione e pianificazione urbana  
Progettazione edilizia  
Rilievo  
Sviluppo locale 
Urbanistica 
Addetti alle costruzioni (muratori, carpentieri, idraulici, pavimentatori, ecc.) 
Carpenteria e falegnameria edile  
Costruzione di ponti  
Costruzione di strade  
Edilizia  
Impianti idraulici  
Ingegneria civile  
Ingegneria edile  
Ingegneria portuale  
Muratura  
Muratura in mattoni  
Opere in ferro (edilizia)  
Pavimentazione  
Pavimenti e rivestimenti  
Pittura e rivestimento murali  
Posa di rivestimenti e piastrelle  
Stuccatura (edilizia)  
Tecnica della distribuzione idrica e delle reti fognarie  
Tecnologia e ingegneria idraulica  
Tecnologie edili  
Ventilazione (edifici) 

23 

agricoltura (orticoltura, 
allevamento, pesca e 
risorse forestali), 
veterinaria 

Produzione agricola e animale 
Agronomia e scienze delle produzioni vegetali  
Allevamento, allevatori 
Allevamento di animali (avicolo, equini, ovini, suini, bovini, cani, ecc.) 
Coltivazione (cereali, ortaggi, segale, frumento, vite, ulivo, ecc.) 
Coltivatori 
Agricoltura, agricoltori 
Colture  
Raccoglitore di funghi 
Economia agraria  
Frutticoltura  
Gestione di aziende agricole  
Pedologia  
Pratica agricola  
Scienze agrarie  
Vinificazione 
Coltivazione tappeto erboso 
Floricoltura  
Gestione di vivai  
Giardinaggio, giardinieri 
Giardinaggio paesaggistico  
Greenkeeping (manutenzione dei campi da golf)  
Orticoltura.  
Caccia e cattura di animali  
Silvicoltura  
Tecniche della produzione forestale  
Tutela forestale.  
Acquicoltura  
Allevamento di crostacei  
Pesca, pescatori 
Pescicoltura  
Scienza e tecnologie della pesca 
Veterinaria, Cure veterinarie  
Formazione per assistenti veterinari  
Medicina veterinaria  
Riproduzione animale (scienza)  
Scienze veterinarie 
Biotecnologie delle produzioni animali 

24 

salute: medicina, 
odontoiatria,  
infermieristica e 
assistenza dei malati, 
servizi medici (analisi di 
laboratorio, terapie, 
riabilitazione), servizi di 

Salute 
Assistenza dei malati  
Servizi medici (analisi di laboratorio bio-medico, terapie, riabilitazione, ecc.) 
Rischi per la salute 
Programmi socio-sanitari .  
Formazione per medici generici e specialisti  
Medicina  
Scienza medica  
Tirocinio medico.  
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assistenza Infermieristica  
Assistenza sanitaria (agli anziani, ai disabili, ai neonati, ecc.) 
Formazione per assistenti sanitari (infermieri, assistenti dentisti, personale paramedico, 
ecc.) 
Infermieri ausiliari  
Operatori sanitari  
Ostetriche e levatrici  
Infermieristica psichiatrica 
Infermieri professionali, capo-sala, infermieri specializzati 
Assistenti sanitari in ospedale o studi medici o dentistici, a domicilio, tecnici sanitari e 
paramedici (optometristi, odontotecnici, fisioterapisti, ostetrici)  
Chirurgia dentistica  
Igiene dentale  
Infermieristica in campo dentistico  
Odontologia  
Ortodonzia  
Scienza dentistica  
Tecniche di laboratorio odontotecnico 
Servizi medici 
Audioprotesi  
Ergoterapia  
Fabbricazione di lenti oculistiche  
Patologie del linguaggio e logopedia  
Protesi ortopediche  
Radioterapia  
Servizi di autoambulanza  
Tecniche di laboratorio biomedico  
Tecniche di radiografia 
Fisioterapia  
Massaggi medici  
Nutrizione e dietetica  
Fisioterapista 
Osteopata 
Logopedista 
Ottico 
Oculista 
Pronto soccorso 

25 farmacia 
Farmacia 
Preparazione / vendita (erogazione) di medicinali 
Erboristeria 

26 servizi sociali  

Custodia e cura dei bambini  
Formazione per animatori d’infanzia  
Formazione per operatori dei servizi per i giovani  
Servizi per l’infanzia e i giovani  
Assistenti sociali (per minori, anziani, handicappati, detenuti, etc.)  
Assistenza sociale, consulenza e orientamento  
Assistenza per alcolisti , tabagisti e tossicodipendenti  
Consulenza familiare e matrimoniale 
Counselling  
Assistenti per emergenze sociali (supporto alle crisi, ecc.) 
Studio del Mobbing/Maltrattamenti,ecc.  
Orientamento professionale  
Politiche sociali  
Servizi sociali  
Teoria sociale applicata 

27 
servizi per il tempo 
libero (alberghi, 
ristorazione, viaggi) 

Hostess, guide e accompagnatori turistici 
Accoglienza alberghiera  
Catering  
Formazione del personale aereo di bordo  
Formazione del personale di sala e cucina  
Formazione per camerieri, baristi, sommelier 
Formazione per cuochi (ristoranti e alberghi)  
Servizi alberghieri  
Servizi  della ristorazione e del settore eno-gastronomico 
Servizi ricettivi 
Viaggi, turismo e tempo libero  
Agenzie di viaggio  
Attività ricreative e tempo libero  
Formazione del personale di terra (aeroporti)  
Formazione di guide e accompagnatori turistici  
Operatori nel settore turistico 
Mestieri nel settore del turismo  
Servizi di viaggio  
Animatore turistico 
Sommelier 

28 
sport, educazione 
fisica, attività motorie 

Attività sportive, motorie e di educazione fisica (esclusa la formazione degli insegnanti)  
Sport (Calcio, Tennis, pallavolo, pallamano, hockey, pattinaggio, ginnastica, aerobica, 
pilates, yoga, nuoto, tuffi, equitazione ecc) 
Formazione di allenatori sportivi  
Formazione di arbitri ed altri funzionari sportivi  

29 
servizi alla persona o 
alla famiglia 
(estetica, servizi 

Acconciatura ed estetica  
Cosmetica e trucco, truccatori 
Fitness e controllo del peso  
Formazione per barbieri  
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domestici) Formazione per parrucchieri  
Estetista, massaggiatori 
Manicure, pedicure 
Operatore del benessere 
Cucina  
Cucito (ad uso domestico)  
Economia domestica e vita familiare  
Economia familiare  
Lavaggio a secco  
Lavanderia  
Lavori a maglia e ad ago   
Onoranze funebri e servizi mortuari  
Pulizia di camini e canne fumarie  
Servizi di portierato, lavori domestici, servizi a domicilio, servizi domestici 
Servizi di pulizia 

30 trasporti 

Mobilità e collegamenti aerei, ferroviari, stradali, etc.  
Conduzione di gru, muletti  e guida di mezzi pesanti  
Controllo del traffico aereo  
Formazione nel settore dei trasporti  
Patente di guida, patente nautica  
Pilotaggio aeronautico  
Pilotaggio marittimo  
Scuola guida  
Servizi postali  
Tecniche di navigazione  
Trasporto ferroviario, stradale  
Volo e navigazione 
Hostess, steward (di aereo, treno, nave) 
Assistente (di volo, nautico, ferroviario) 
Marinaio e ufficiale navale 
Autista (di autobus, pullman, ecc.) 
Conduttore (di treno, ecc.) 
Macchinista ferroviario  

31 
servizi ambientali per la 
comunità 

Servizi igienici e  ambientali per la comunità 
Igiene pubblica (incluso corso HACCP) 
Riciclaggio dei rifiuti  
Smaltimento dei rifiuti  
Norme igieniche 
Operatore ecologico 

32 
servizi di sicurezza 
personale, sul lavoro e 
militare 

Sicurezza 
Tutela della proprietà privata e della persona (guardie e vigili privati, custodi, 
sorveglianti) 
Dogane  
Formazione del personale penitenziario  
Formazione delle forze di polizia  
Prevenzione e lotta agli incendi  
Servizi di polizia  
Servizi di sicurezza e prevenzione dei danni  
Sicurezza civile  
Sicurezza dei bagnanti, bagnini  
Sicurezza pubblica  
Tecniche antincendio  
Salute e sicurezza sul luogo di lavoro (Legge 626 del 1994, legge 81 del 2008, ecc.) 
Ergonomia (salute e sicurezza occupazionale)  
Medicina del lavoro e igiene industriale  
Previdenza occupazionale  
Stress sul lavoro  
Tutela del lavoro,  
Formazione in campo militare  
Scienza militare  
Scienze della difesa 
Sicurezza (portuale, aerea, ecc.) e/o antiterrorismo 
Primo intervento per infortuni sul lavoro 

997 Non sa   
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CALENDARIO FESTIVITA’ 
 

 

Anno di 
riferi-
mento 

Trimestre 
di riferi-
mento 

Settimana 
di riferi-
mento 

Data inizio 
settimana 
di riferi-
mento 

(AAAAMMGG) 

Data fine 
settimana 
di riferi-
mento 

(AAAAMMGG) 

Testo 

2018 1 1 20180101 20180107 ci sono state le festività del 1° gennaio e 
dell'Epifania 

2018 1 13 20180326 20180401 c'è stata la festività di Pasqua 

2018 2 1 20180402 20180408 c'è stata la festività di Pasquetta 

2018 2 4 20180423 20180429 c'è stata la festività del 25 aprile 

2018 2 5 20180430 20180506 c'è stata la festività del 1°maggio 

2018 2 9 20180528 20180603 c'è stata la festività del 2 giugno 

2018 3 7 20180813 20180819 c'è stata la festività di Ferragosto 

2018 4 5 20181029 20181104 c'è stata la festività del 1° novembre 

2018 4 10 20181203 20181209 c'è stata la festività dell'Immacolata 

2018 4 13 20181224 20181230 ci sono state le festività del Natale e di Santo 
Stefano 

2018 1 1 20180101 20180107 ci sono state le festività del 1° gennaio e 
dell'Epifania 

 


