RICOGNIZIONE FABBISOGNO INSERIMENTO NUOVE FIGURE
Indicare nuove Figure a banda larga ritenute necessarie
Denominazione Figura
nazionale che si
ritiene utile inserire
(specificare sempre se
operatore o tecnico)

Denominazione di
eventuali indirizzi
nazionali che la Figura
dovrebbe avere

Indicazione del Settore Economico
Professionale (SEP) in cui si prevede
l’inserimento della Figura
(cfr. SEP – Atlante Lavoro e
Qualificazioni)

Descrizione delle
caratteristiche principali
della Figura e degli eventuali
indirizzi

Principali motivazioni per l’inserimento

1.
2.
3.
n.

RICOGNIZIONE FABBISOGNO MODIFICHE / INTEGRAZIONI ALLE ATTUALI FIGURE NAZIONALI
Indicare modifiche e integrazioni alle Figure nazionali
Denominazione Figura
nazionale esistente a
cui si vuole apportare
modifiche e
integrazioni
1.
Operatore del
benessere estetica
2. Operatore
amministrativo
segretariale

Descrizione della tipologia di modifiche e integrazioni
che si intende proporre
Inserire le classi di concorso di Economia aziendale
A045 e di Tecniche della comunicazione A018 nel
percorso di studi
Possibilità di rilasciare la qualifica regionale ADDETTO
ALLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E CONSULENZA
TURISTICA AL BANCO E/O AL TELEFONO anche per il
PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI

Principali motivazioni alla base della proposta di integrazioni e modifiche

Discipline che concorrono al conseguimento di competenze fondanti il percorso e necessarie per
poter svolgere l’attività lavorativa inerente la qualifica professionale
Dato che il vecchio percorso Professionale era comprensivo di tre indirizzi con le rispettive
qualifiche (commerciale, grafico pubblicitario e turismo) che con la riforma si sono accorpate in
un unico indirizzo “Servizi commerciali” con l’opzione solo di grafica pubblicitaria e non turistica,
si richiede di poter rilasciare anche la qualifica regionale di ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI
ASSISTENZA E CONSULENZA TURISTICA AL BANCO E/O AL TELEFONO o altre qualifiche
turistiche che attualmente può rilasciare solo il professionale alberghiero.

3.
n.

RICOGNIZIONE FABBISOGNO INSERIMENTO NUOVI INDIRIZZI NAZIONALI RISPETTO ALL’ATTUALE STANDARD NAZIONALE
Indicare nuovi indirizzi ritenuti necessari
Denominazione della
Figura nazionale
esistente a cui si
vuole aggiungere uno

Denominazione di indirizzi
che si propone di
aggiungere alla Figura
nazionale esistente
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Descrizione delle
caratteristiche
principali degli indirizzi

Principali motivazioni per l’inserimento

o più Indirizzi

1.
2.
3.
n.
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