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TERZIARIO 

AREA DI ATTIVITA’ TIPOLOGIA 

PROFILO  

QUALIFICA LIVELLO 

FINALE  

ORE PIANO 

CURRICOLARE 

PAG. ACCORDO  

FRONT OFFICE E FUNZIONI 

AUSILIARIE  

     

 ADDETTO FOOD E 

FUNZIONI AUSILIARIE 

   PAG. 3 ALLEGATO 1 

ACCORDO RIORDINO  

  Addetto ai negozi o filiali  di esposizioni  5° 160  

  Addetto al centralino telefonico  5° 160  

  Addetto al controllo delle vendite  5° 160  

  Addetto alle operazioni ausiliare alla vendita nelle aziende a 

integrale libero servizio 

5° 160  

  Aiuto banconiere spacci di carne  5° 160  

  Aiuto commesso nelle aziende di vendita di prodotti 

dell’alimentazione generale 

5° 160  

  Banconiere spacci di carne  4° 180  

  Cassiere comune 4° 180  

  Commesso alla vendita al pubblico 4° 180  

  Commesso di rosticceria, friggitoria e gastronomia 4° 180  

  Commesso specializzato provetto nel settore alimentare 3° 210  

  Macellaio specializzato provetto 3° 210  

  Magazziniere anche con funzioni di vendita 4° 180  

  Preparatore di commissioni  5° 160  

  Specialista di macelleria, gastronomia, salumeria, pescheria, 

formaggi, pasticceria, anche con funzioni di vendita 

4° 180  

 ADDETTO NO FOOD E 

FUNZIONI AUSILIARIE 

   PAG. 5 ALL. 1 ACCORDO 

RIORDINO  

  Addetto ai negozi o filiali di esposizioni  5° 160  

  Addetto al centralino telefonico  5° 160  

  Addetto al ricevimento ed esecuzione mansioni di bordo  4° 180  

  Addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima 

dell’usato 

3° 210  

  Addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad 

integrale libero servizio  

4° 180  

  Addetto di biblioteca circolante 5° 160  

  Allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso medicinali 

con conoscenza delle specialità farmaceutiche  

4° 180  
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  Astatore  4° 180  

  Cassiere comune 4° 180  

  Commesso alla vendita al pubblico 4° 180  

  Commesso di libreria 3° 210  

  Commesso specializzato provetto 3° 210  

  Commesso stimatore di gioielleria 3° 210  

  Dimostratore  6° 120  

  Estetista, anche con funzioni di vendita  4° 180  

  Informatore negli istituti di informazioni commerciali  5° 160  

  Magazziniere anche con funzioni di vendita 4° 180  

  Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente 3° 210  

  Ottico diplomato 3° 210  

  Pompista specializzato 4° 180  

  Sportellista nelle concessionarie di pubblicità 3° 210  

  Tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore 

commercio chimico  

2° 240 (per il 

apprendisti in 

possesso di 

diploma di 

istruzione 

superiore di 2° 

grado o di laurea 

universitaria 210 

ore )  

 

  Telefonista addetto agli ordini nei magazzini di ingrosso 

medicinali, con conoscenza delle specialità farmaceutiche 

anche con digitazione del calcolatore 

4° 180  

SERVIZI GENERALI       

 ADDETTO 

AMMINISTRATIVO  

   PAG. 8 ALL. 1 ACCORDO 

RIORDINO 

  Addetto a mansioni d’ordine di segreteria  4° 180  

  Addetto alle pratiche doganali e valutarie  3° 210  

  Codificatore  5° 160  

  Contabile / impiegato amministrativo  3° 210  

  Contabile d’ordine 4° 180  

  Controllore di settore tecnico CED, compreso il settore delle 

TLC 

4° 180  

  Corrispondete di concetto con o senza conoscenze lingue 

estere 

2° 240 (per il 

apprendisti in 
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possesso di 

diploma di 

istruzione 

superiore di 2° 

grado o di laurea 

universitaria 210 

ore ) 

  Esattore  4° 180  

  Fatturista 5° 160  

  Operatore di elaboratore con controllo di flusso  3° 210  

  Operatore di macchine perforatrici e verificatrici  5° 160  

  Operatore meccanografico 4° 180  

  Programmatore e minutatore di programmi  3° 210  

  Schedarista 5° 160  

  Schedulatore flussita 3° 210  

  Steno-dattilografo in lingue estere 3° 210  

  Traduttore adibito alle sole traduzioni scritte 4° 180  

 ADDETTO 

MANUTENZIONE/ 

ASSISTENZA 

   PAG. 10 ALLEGATO 1 

ACCORDO RIORDINO  

  Addetto ai negozi o filiali di esposizioni  5° 160  

  Addetto al centralino telefonico 5° 160  

  Addetto al collaudo  4° 180  

  Addetto alla biblioteca circolante  5° 160  

  Addetto alla operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a 

integrale libero servizio  

5° 160  

  Collaudatore e/o accettatore 2° 240 (per il 

apprendisti in 

possesso di 

diploma di 

istruzione 

superiore di 2° 

grado o di laurea 

universitaria 210 

ore ) 

 

  Dimostratore  6° 120  

  Estetista anche con funzioni di vendita 4° 180  

  Informatore negli istituti di informazioni commerciali  5° 160  
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  Manutentore qualificato  5° 160  

  Manutentore specializzato  4° 180  

  Manutentore specializzato provetto  4° 180  

  Operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e 

acciaio, metalli non ferrosi e rottami 

6° 120  

  Operaio qualificato  5° 160  

  Operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro e 

acciaio 

5° 160  

  Operaio specializzato  4° 180  

  Operaio specializzato nelle aziende commerciali dei settori 

ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami  

4° 180  

  Operaio specializzato provetto 3° 210  

  Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico  3° 210  

  Operaio specializzato provetto nel settore ferro metalli 3° 210  

  Operaio specializzato provetto nelle concessionarie di 

pubblicità 

3° 210  

  Pratico di laboratorio chimico  5° 160  

  Tecnico riparatore del settore elettrodomestici  3° 210  

  Tecnico riparatore del settore macchine per l’ufficio  3° 210  

 ADDETTO LOGISTICA / 

GESTIONE MAGAZZINO 

FOOD 

   PAG. 12 ALL. 1 ACCORDO 

RIORDINO 

  Addetto al controllo e alla verifica delle merci 5° 160  

  Addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di 

smistamento, centro di distribuzione e /o depositi nelle aziende 

a integrale libero servizio 

5° 160  

  Autotrenista, conducente di automezzi pesanti  4° 180  

  Campionarista, prezzista 5° 160  

  Conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti  3° 210  

  Conducente di autovetture  5° 160  

  Magazziniere  4° 180  

  Operaio qualificato  5° 160  

  Operaio Specializzato 4° 180  

  Operaio specializzato provetto  3° 210  

 ADDETTO LOGISTICA / 

GESTIONE MAGAZZINO 

NO FOOD 

   PAG. 14 ALL. 1 ACCORDO 

RIORDINO 

  Addetto al controllo del materiale in entrata e in uscita settore 3° 210  
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ferro/metalli  

  Addetto al controllo delle partite di resa in arrivo da distributori 

e da rivenditori delle aziende di distribuzione di libri e stampe 

periodiche  

4° 180  

  Addetto al controllo e alla verifica delle merci  5° 160  

  Addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di 

distribuzione libri riviste e giornali e agenzie giornalistiche 

5° 160  

  Addetto all’applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note 

di  accompagnamento presso le aziende di distribuzione di 

giornali, libri e riviste 

5° 160  

  Addetto all’insieme delle operazioni nei magazzini di 

smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende 

a integrale libero servizio 

5° 160  

  Addetto alla distribuzione dei fascettari nelle aziende di 

distribuzione di libri e di stampe periodiche 

5° 160  

  Addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle 

aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche  

5° 160  

  Addetto alle variazioni dei servizi diffusionali nelle aziende di 

libri e stampe periodiche  

4° 180  

  Autotrenista, conducente di automezzi pesanti  4° 180  

  Campionarista, prezzista 5° 160  

  Conducente di autotreni e di autoarticolati pesanti  3° 210  

  Conducente di autovetture 5° 160  

  Magazziniere  4° 180  

  Operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e 

acciaio, metalli non ferrosi e rottami  

6° 120  

  Operaio qualificato 5° 160  

  Operaio qualificato nelle aziende commerciali nei settori ferro e 

acciaio  

5° 160  

  Operaio specializzato  4° 180  

  Operaio specializzato dei settori ferro e acciaio, metalli non 

ferrosi e rottami 

4° 180  

  Operaio specializzato provetto  3° 210  

  Operaio specializzato provetto nel settore automobilistico  3° 210  

  Operaio specializzato provetto nel settore ferro-metalli 3° 210  

PROMOZIONE E 

COMMERCIALIZZAZIONE  

     

 ADDETTO AL SERVIZIO    PAG. 16  ALL. 1 ACCORDO 
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RIORDINO 

  Addetto all’esecuzione di progetti o di parti di essi 2° 240 (per il 

apprendisti in 

possesso di 

diploma di 

istruzione 

superiore di 2° 

grado o di laurea 

universitaria 210 

ore ) 

 

  Allestitore esecutivo di vetrine e display  4° 180  

  Assistente account executive nelle agenzie di pubblicità 2° 240 (per il 

apprendisti in 

possesso di 

diploma di 

istruzione 

superiore di 2° 

grado o di laurea 

universitaria 210 

ore ) 

 

  Assistente Art Director nelle agenzie pubblicitarie  2° 240 (per il 

apprendisti in 

possesso di 

diploma di 

istruzione 

superiore di 2° 

grado o di laurea 

universitaria 210 

ore ) 

 

  Assistente copywriter nelle aziende pubblicitarie 2° 240 (per il 

apprendisti in 

possesso di 

diploma di 

istruzione 

superiore di 2° 

grado o di laurea 

universitaria 210 

ore ) 

 

  Assistente del product manager (Altri assistenti) 2° 240 (per il  
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apprendisti in 

possesso di 

diploma di 

istruzione 

superiore di 2° 

grado o di laurea 

universitaria 210 

ore ) 

  Assistente media planner nelle agenzie di pubblicità 2° 240 (per il 

apprendisti in 

possesso di 

diploma di 

istruzione 

superiore di 2° 

grado o di laurea 

universitaria 210 

ore ) 

 

  Creatore o redattore di rapporti negli istituti di informazioni 

commerciali 

3° 210  

  Disegnatore tecnico  3° 210  

  Estimatore nelle aziende di arte e antichità 2° 240 (per il 

apprendisti in 

possesso di 

diploma di 

istruzione 

superiore di 2° 

grado o di laurea 

universitaria 210 

ore ) 

 

  Figurinista 3° 210  

  Indossatrice  4° 180  

  Operatore specialista di processo nelle aziende di ricerche di 

mercato  

3° 210  

  Operatori di processo nelle aziende di ricerche di mercato  4° 180  

  Pittore o disegnatore esecutivo  4° 180  

  Propagandista di prodotti, con mansioni che richiedono 

cognizioni scientifiche  

4° 180  

  Propagandista scientifico  2° 240 (per il  
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apprendisti in 

possesso di 

diploma di 

istruzione 

superiore di 2° 

grado o di laurea 

universitaria 210 

ore ) 

  Rilevatore di mercato nelle aziende di ricerche di mercato  3° 210  

  Vetrinista  3° 210  

 


