
  
Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini di Roma e Provincia 

 

 

Unione Europea 
Fondo Sociale Europea 

Direzione Generale per le Politiche 
per l’Orientamento e la Formazione 

Regione Lazio 
Direzione Regionale Istruzione, 
Formazione e Diritto allo studio 

ASSESSORATO 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

 

 
 
 

MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO DURANTE GLI 
INCONTRI CON I RAGAZZI 

 
 
 

 
 
 
 

Attuazione programma operativo Ob. 3 della Provincia di Roma Asse C – Misura C2 – anno 2005 –  
Determinaz. Dirigenz. 55/06 del 06/03/2006 R.U. 1230 del 07/03/2006 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO PROGETTO 
INTERVENTO TERRITORIALE SULLA DISPERSIONE FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE ED AL RECUPERO DEI 
DROP‐OUT NEI PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE



  
Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini di Roma e Provincia 

 
Il seguente materiale didattico è stato realizzato in collaborazione con la SPC ‐  Studio di Psicologia Clinica ‐  Roma.  

 

 

Si fa presente che in base al combinato disposto dell’art. 68 della L 633/1941 e dell’art. 2 della L. 248/2000 è vietata la 
riproduzione per uso non personale del materiale didattico messo  a disposizione nel presente  corso  che  superi  il 
quindici per cento di ciascun volume o fascicolo. Le fotocopie dovranno riportare  l’indicazione dei dati  identificativi 
dell’opera (titolo, autore, editore ecc.). 

Si riproduce qui  integralmente  l’art. 2 della L. 248/2000 “È consentita (…) nei  limiti del quindici per cento di ciascun 
volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno 
effettuata mediante  fotocopia, xerocopia o sistema analogo.  I  responsabili dei punti o centri di  riproduzione,  i quali 
utilizzino  nel  proprio  ambito  o  mettano  a  disposizione  di  terzi,  anche  gratuitamente,  apparecchi  per  fotocopia, 
xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere 
dell'ingegno pubblicate per  le stampe che mediante  tali apparecchi vengono  riprodotte per gli usi previsti nel primo 
periodo del presente comma.” 

La  legge sul diritto d'autore non consente altresì  la riproduzione digitale (ad es. da supporto cartaceo a file digitale, 
ottenuta  mediante  scannerizzazione)  che  deve  essere  sempre  autorizzata  dall'editore.  Anche  la  successiva 
riproduzione da file a carta non è consentita. 

I  testi non possono  essere  inviati  tramite posta  elettronica.  Infatti,  trattandosi di operazione non  consentita dalla 
legge sul diritto d'autore, questa attività è vietata, e sanzionata in via penale, amministrativa e civile, a meno che non 
sia specificamente autorizzata dall’editore. 
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“IL NEGOZIO” 

 

 

 

 

Di seguito riportiamo un breve episodio. Supponete che tutte le informazioni 

in esso contenute siano assolutamente precise e vere; leggetele con la 

massima attenzione, perché la breve narrazione è concepita in modo da 

portarvi fuori strada.  

 

 

 

 

 

Un commerciante ha appena spento le luci in negozio. Un 

ragazzo, appena uscito da una comunità per 

tossicodipendenti, appare sulla porta e chiede dei soldi. Il 

proprietario apre il registratore di cassa. Il contenuto del 

registratore viene tolto e il giovane si allontana 

velocemente. Viene immediatamente avvertito un poliziotto.   
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Le affermazioni che seguono si riferiscono all'episodio che avete appena letto. Dovete 

stabilire se ciascuna di esse è assolutamente vera (V), assolutamente falsa (F) o non 

rilevabile dal testo (?). Contrassegnate la vostra risposta con un cerchio o una crocetta. 

Non saltate alcuna affermazione. 

 

1. Dopo che il proprietario ha spento le luci del suo 

negozio, appare un ragazzo ........................................... V F ? 

2. Il ragazzo che appare sulla porta del negozio è 

un ladro .......................................................................... V F ? 

3. Il ragazzo non chiede denaro ......................................... V F ? 

4. Il proprietario del negozio raccoglie il denaro 

contenuto nel registratore di cassa e, con esso, 

si allontana velocemente  ............................................... V F ? 

5. Qualcuno apre il registratore di cassa  ........................... V F ? 

6. Il ragazzo è o era un tossicodipendente  ........................ V F ? 

7. Il ragazzo intasca il contenuto del registratore di 

cassa e scappa .............................................................. V F ? 

8. Il registratore di cassa contiene del denaro, ma 

non sappiamo quale cifra  .............................................. V F ? 

9. Il rapinatore ha chiesto il denaro al proprietario  ............. V F ? 

10. Il commerciante ha appena spento le luci quando 

un ragazzo entra nel negozio ......................................... V F ? 

11. Il ragazzo appare in pieno giorno  .................................. V F ? 

12. Il ragazzo apre il registratore di cassa  ........................... V F ? 

13. Nessuno ha chiesto denaro  ........................................... V F ? 

14. L'episodio coinvolge tre persone: il proprietario 

del negozio, il ragazzo e il poliziotto  .............................. V F ? 
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HURRY 

ESERCITAZIONE DA EFFETTUARSI IN TRE MINUTI!!! 
 

 

1. Prima di fare qualsiasi cosa leggi attentamente ogni punto di 
questa esercitazione. 

2. Scrivi il tuo nome nell'angolo a destra in alto del foglio. 

3. Traccia un circolo attorno alla parola "nome" della seconda 
istruzione. 

4. Disegna cinque piccoli quadrati nell'angolo a sinistra in alto del 
foglio. 

5. Inscrivi una X in ogni quadrato. 

6. Inscrivi ciascun quadrato dentro un circolo. 

7. Scrivi il tuo nome sotto il titolo di questo foglio. 

8. Accanto al titolo scrivi .........sì, sì, sì. 

9. Traccia un circolo attorno all'istruzione n.7. 

10. Disegna una X nell'angolo sinistro in basso del foglio. 

11. Traccia un triangolo attorno alla X che hai appena disegnato. 

12. Nel retro del foglio moltiplica  703 x 66. 

13. Traccia un circolo attorno alla parola "foglio" nell'istruzione 
n.7. 

14. Quando arrivi a questo punto pronuncia a voce alta il tuo nome. 

15. Se pensi di aver eseguito le istruzioni sino a questo punto 
pronuncia ad alta voce "sì". 

16. Nel retro del foglio addiziona 8.950 + 9.805. 

17. Traccia un circolo attorno alla somma addizionata e quindi un 
quadrato attorno al circolo. 

18. Conta, con un volume di voce molto alto, da 1 a 10 e viceversa. 

19. Fai tre piccoli buchi con la punta della matita nella parte 
superiore del foglio. 

20. Se sei la prima persona ad essere arrivata a questo punto, 
pronuncia a voce alta "sono stato il primo ad arrivare a questo 
punto e sono un vero mago nell'eseguire le istruzioni". 

21. Sottolinea tutti i numeri che si trovano in questa facciata del 
foglio. 

22. Pronuncia a voce alta "ho quasi terminato e ho eseguito tutte le 
istruzioni". 

23. Ora che hai terminato di leggere con attenzione tutti i punti di 
questo test, compila solamente l'istruzione n.2. Resta in silenzio, 
evitando di far capire agli altri che hai terminato l'esercizio. 
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Alcune proposte di lavoro apparse sulla stampa dal 1° al 20 marzo 2007 
 

 
20/03 

Segretaria di Direzione 
Ricerchiamo per aziende clienti, segretarie di 
direzione. ... 
Luogo: Roma Tiburtina 

Allbecon Italia S.p.A. 

 
 20/03 Segretaria di Direzione 

Ricerchiamo per aziende clienti, segretarie di 
direzione. ... 
Luogo: Roma Tiburtina 

Allbecon Italia S.p.A. 
 

 
 20/03 RESPONSABILE DI SALA E 

COLLABORATORI DI SALA E 
CUCINA 
…per affrontare con passione la sfida del 
domani !!! …Se sai fare la differenza e vuoi 
scommettere su di te…. ... 
Luogo: Desenzano Del Garda (Bs) 

Bagatta “alla Lepre” 
Ristorante  

 

 
 20/03 CUOCHI/CAPI PARTITA 

Le persone che stiamo cercando hanno fatto 
della creatività la loro arte in cucina!!!!! 
Attraverso la loro capacità organizzativa si 
occuperanno dell ... 
Luogo: Desenzano Del Garda (Bs) 

Ristorante Bagatta alla 
Lepre 

 

 
 20/03 DIPLOMATI/LAUREATI residenti in 

provincia di Latina e nei comuni di 
Valmontone, Colleferro, Pomezia 
AREA DI APPARTENENZA: bancaria e 
assicurativa I candidati ritenuti idonei 
parteciperanno a un: SEMINARIO DI 
FORMAZIONE GRATUITO con rilasc ... 
Luogo: Cisterna di Latina/Pomezia 

Banca Mediolanum 

 

 
 20/03 ANALISTI FUNZIONALI E 

CUSTOMIZZATORI SAP 
Stai cercando un nuovo lavoro nell’IT? Allora 
considera Accenture Technology Solutions, 
l’azienda che realizza e gestisce soluzioni 
tecnologiche per i ... 
Luogo: Milano, Torino, Roma, Napoli  

Accenture Technology 
Solutions  

 

 
 19/03 capo cassiera/e  

cerca e seleziona urgentemente per azienda 
cliente 4 capo cassiera/e esercizio grande 
distribuzione alimentare. ... 
Luogo: Roma zona Cassia , Ariccia e 
Labico prov. RM 

Punto Lavoro S.p.A. 

 

 
 19/03 OPERATORE DI PRODUZIONE 

INDUSTRIA CHIMICA 
Punto Lavoro S.p.A. 
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cerca e seleziona operatore di produzione per 
azienda chimica. requisiti necessari: 
neodiplomato/a preferibilmente perito chimico, 
tecnico o equivalen ... 
Luogo: Aprilia  

 19/03 Specializzato/a Banco Gastronomia 
Freschi Supermercato 
Addetto/a Banco Gastronomia GDO 
Alimentare ... 
Luogo: Roma e Ariccia e Labico 

Punto Lavoro S.p.A. 

 

 
 19/03 operatore di produzione industria 

chimica 
operatore di produzione per azienda chimica. 
requisiti necessari: neodiplomato/a 
preferibilmente perito chimico, tecnico o 
equivalente disponibilità a ... 
Luogo: Aprilia, LT 

Punto Lavoro S.p.A. 

 

 
 16/03 SAP BW SEM-BPS DATA MODELING 

CONSULTANT - ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo 
periodo. Inquadramento offerto: CONTRATTO 
A PROGETTO Retribuzione e percorso 
professionale commisurato n ... 
Luogo: Roma 

Wellsoft s.r.l. 

 

 
 16/03 Amministratori WEBSPHERE 

APPLICATION SERVER - ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo 
periodo. Inquadramento offerto: CONTRATTO 
A PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione 
e percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Wellsoft s.r.l. 

 

 
 16/03 Sviluppatori VB.NET ASP.NET SQL 

SERVER - ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo 
periodo. Inquadramento offerto: CONTRATTO 
A PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione 
e percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Wellsoft s.r.l. 

 

 
 16/03 SAP CUSTOMER SERVICE 

DEVELOPER CONSULTANT - ROMA
Si richiede pronta disponibilità su lungo 
periodo. Inquadramento offerto: CONTRATTO 
A PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione 
e percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Wellsoft s.r.l. 

 

 
 16/03 TIVOLI Storage Manager Wellsoft s.r.l.  
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Administrators - ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo 
periodo. Inquadramento offerto: CONTRATTO 
A PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione 
e percorso professiona ... 
Luogo: Roma  

 16/03 Insurance IT Specialist - ramo VITA - 
ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo 
periodo. Inquadramento offerto: CONTRATTO 
A PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione 
e percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Wellsoft s.r.l. 

 

 
 16/03 SAP FINANCIAL ACCOUNTING 

Consultant - ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo 
periodo. Inquadramento offerto: CONTRATTO 
A PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione 
e percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Wellsoft s.r.l. 

 

 
 16/03 SAP HUMAN RESOURCES 

CONSULTANT - ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo 
periodo. Inquadramento offerto: CONTRATTO 
A PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione 
e percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Wellsoft s.r.l. 

 

 
 16/03 Esperto ACG WEB EDITION area 

FINANCE - ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo 
periodo. Inquadramento offerto: CONTRATTO 
A PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione 
e percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Wellsoft s.r.l. 

 

 
 16/03 Insurance IT Specialist - ramo AUTO 

- ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo 
periodo. Inquadramento offerto: CONTRATTO 
A PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione 
e percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Wellsoft s.r.l. 

 

16/03 Sistemisti CICS Transaction Server 
z/OS e OS/390 - ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. 
Inquadramento offerto: CONTRATTO A 
PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione e 
percorso professiona ... 

Wellsoft s.r.l. 
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Luogo: Roma  
 16/03 Corporate & Investments Professional 

Rif. CIP 
A leading real estate company is looking for the 
Rome’s office a Corporate & Investments 
Professional ... 
Luogo: Rome 

M.C.S. s.r.l. 

 

 
 16/03 Giovani Laureati in Giurisprudenza 

Attività di consulenza in ambito tributario o 
finanziario o assicurativo. ... 
Luogo: Roma 

Allbecon Italia 
S.p.A.  

 
 16/03 IMPIEGATI CATEGORIE PROTETTE 

INVALIDI 
Attività amministrativa (data entry o contabilità 
base) o tecnica (assistenza ambito elettronico) ...
Luogo: Roma EST 

Allbecon Italia 
S.p.A. 

 

 
 16/03 IMPIEGATI CATEGORIE PROTETTE 

(ORFANI) 
Attività impiegatizia di promozione commerciale e 
gestione cassa presso una GDO. ... 
Luogo: Roma Tor Vergata 

Allbecon Italia 
S.p.A. 

 

 
 16/03 PERITI ELETTRONICI O MECCANICI 

Attività: controllo sulle linee di produzione della 
conformità dei prodotti e dei processi produttivi, 
segnalazione necessità manutenzione sugli impia 
... 
Luogo: Roma Tiburtina - Pomezia 

Allbecon Italia 
S.p.A. 

 

 
 16/03 Periti elettronici o meccanici 

Attività: controllo sulle linee di produzione della 
conformità dei prodotti e dei processi produttivi, 
segnalazione necessità manutenzione sugli impia 
... 
Luogo: Roma Tiburtina - Pomezia 

Allbecon Italia 
S.p.A. 

 

 
 16/03 Programmatore .NET 

Infoconsult s.r.l. ricerca per i suoi progetti su 
Roma un programmatore ASP in ambiente .NET. 
Si prega di inviare un cv in formato doc. Tipologia 
d ... 
Luogo: Roma 

Infoconsult s.r.l. 

 

 
 16/03 SAP FINANCIAL ACCOUNTING 

Consultant - ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. 
Inquadramento offerto: CONTRATTO A 
PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione e 
percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Wellsoft s.r.l. 
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 16/03 SAP HUMAN RESOURCES 
CONSULTANT - ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. 
Inquadramento offerto: CONTRATTO A 
PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione e 
percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Wellsoft s.r.l. 

 

 
 16/03 Esperto ACG WEB EDITION area 

FINANCE - ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. 
Inquadramento offerto: CONTRATTO A 
PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione e 
percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Wellsoft s.r.l. 

 

 
 16/03 Insurance IT Specialist - ramo AUTO - 

ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. 
Inquadramento offerto: CONTRATTO A 
PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione e 
percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Wellsoft s.r.l. 

 

 
 16/03 Sistemisti CICS Transaction Server 

z/OS e OS/390 - ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. 
Inquadramento offerto: CONTRATTO A 
PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione e 
percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Wellsoft s.r.l. 

 

 
 16/03 SAP PROJECT SYSTEMS 

CONSULTANT - ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. 
Inquadramento offerto: CONTRATTO A 
PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione e 
percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Gruppo WELLSOFT

 

 
 15/03 INGEGNERE MECCANICO 

Metis SpA, agenzia per il lavoro, ricerca per 
prestigiosa azienda cliente operante nel settore 
metalmeccanico, un ingegnere meccanico. Si 
offre con ... 
Luogo: Latina 

Metis S.p.A. 

 

 
 15/03 operatore di produzione industria 

chimica 
operatore di produzione per azienda chimica. 
requisiti necessari: neodiplomato/a 
preferibilmente perito chimico, tecnico o 
equivalente disponibilità a ... 

Punto Lavoro S.p.A.
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Luogo: Aprilia, LT  
 15/03 ADDETTO COMMERCIALE 

Metis SpA, agenzia per il lavoro, ricerca per 
prestigiosa azienda cliente, un addetto 
commerciale. La risorsa si occuperà di gestire il 
parco clienti ... 
Luogo: Latina/Frosinone 

Metis S.p.A. 

 

 
 14/03 aiuto cuoco o pizzaiolo 

Metis spa, agenzia per il lavoro, ricerca per 
prestigiosa azienda cliente un aiuto cuoco o 
pizzaiolo. ... 
Luogo: Priverno 

Metis S.p.A. 

 

 
 14/03 AGENTI MONOMANDATARI  

NON HAI ESPERIENZA MA TI SENTI UN GRAN 
VENDITORE? SEI UN CAMPIONE NELLA 
VENDITA MA TI AFFASCINANO NUOVE 
SFIDE? VUOI DIVENTARE UN VERO 
“ALCHIMISTA DI ... 
Luogo: centro-nord Italia 

Mind Consulting - 
Engage 

 

 
 13/03 OPERATORE INFORMATICO 

BITMEDIA ricerca un operatore informatico ... 
Luogo: roma 

Bit Media S.p.A. 
 

13/03 programmatore java j2ee appartenente alle categorie 
protette in qualità di invalidi civili 
Bitmedia ricerca per attività su ROMA, 3 sviluppatori java j2ee con 
almeno un anno di esperienza ... 
Luogo: ROMA 

Bit Media S.p.A.

 
 13/03 ASSISTENTE DI SALA 

METIS SPA, AGENZIA PER IL LAVORO RICERCA PER PRESTIGIOSA 
AZIENDA CLIENTE UN ASSISTENTE DI SALA. ... 
Luogo: PRIVERNO 

Metis S.p.A. 
 

 
 13/03 1 Area manager Nord  

Nota COMPAGNIA ASSICURATIVA specializzata nel ramo danni, per 
ampliamento della propria struttura commerciale, ci ha incaricati della 
ricerca delle se ... 
Luogo: Tutto il territorio nazionale 

M.C.S. s.r.l. 

 

 
 13/03 Geometra 

Metis SpA, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente operante nel 
settore dell'arredamento, un geometra. ... 
Luogo: Cisterna di Latina 

Metis S.p.A. 
 

 
 13/03 MECCANICO MEZZI PESANTI 

QUALIFICA PROFESSIONALE O DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE, 
ESPERIENZA PREGRESSA COME MECCANICO SU AUTOCARRI E 
MACCHINE MOVIMENTAZIONE TERRA PER 2 ANNI, DI ... 
Luogo: ANAGNI (FR) 

Metis S.p.A. 

 

 
 13/03 Commerciali Junior 

da inserire nelle agenzie su tutto il territorio nazionale, interessati ad un 
legame duraturo e continuo e con l’ambizione di raggiungere import ... 
Luogo: Tutta Italia 

Cegos Search 
S.p.A.  

 
 13/03 Hostess/Steward di cassa  

Per l’apertura di un nuovo ipermercato siamo alla ricerca di giovani 
hostess e steward di cassa. Cerchiamo persone dotate di responsabilità 
e di pr ... 
Luogo: Bufalotta (Roma Nord Est) 

Cegos Search 
S.p.A. 

 

 
 13/03 Addetti alle vendite Cegos Search  
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Per l’apertura di un nuovo ipermercato siamo alla ricerca di giovani 
addetti alle vendite, per i reparti alimentari e non (hi-tech, bazar, tessi ...
Luogo: Bufalotta (Roma Nord Est) 

S.p.A. 

 
 13/03 TUBISTA 

Metis SpA, agenzia per il lavoro, ricerca per società clienteoperante nel 
settore della carpenteria pesante, un tubista. ... 
Luogo: Latina 

Metis S.p.A. 
 

 
 13/03 Sviluppatori java, analisti ed architetti software  

Per importante progetto in ambito sanitario in fase di attivazione (lazio-
sicilia) ... 
Luogo: roma palermo 

Bit Media S.p.A.
 

 
 13/03 SALDATORE 

Metis SpA, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda cliente operante nel 
settore della carpenteria metallica, un saldatore. ... 
Luogo: Latina 

Metis S.p.A. 
 

 
 13/03 PROGRAMMATORE DI MACCHINE CNC O PLC 

METIS SPA, AGENZIA PER IL LAVORO, RICERCA PER SOCIETA' 
CLIENTE OPERANTE NEL SETTORE ALIMENTARE, UN 
PROGRAMMATORE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO. ... 
Luogo: PONTINIA 

Metis S.p.A. 

 

 
 12/03 Project Manager 

based in the company headquarter's Store Project Department Main 
activities Work closely with the Store Project Director, other FENDI 
Department ... 
Luogo: Rome 

Cegos Search 
S.p.A. 

 

 
 12/03 Controller Retail 

based in the Company's Headquarters' Management Control team in 
Rome. The candidate will be responsible for: * Monthly/Quarterly manag 
... 
Luogo: Rome 

Cegos Search 
S.p.A. 

 

 
 12/03 Ispettore Tecnico Calzature 

* Esperienza minima di 2-4 anni nel settore Calzature Lusso * 
Conoscenza approfondita sulla tecnica calzaturiera, con particolare 
esperienza ... 
Luogo: Roma 

Cegos Search 
S.p.A. 

 

 
 09/03 Esperto ACG WEB EDITION area CONTROLLING - ROMA 

Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. Inquadramento offerto: 
CONTRATTO A PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione e percorso 
professiona ... 
Luogo: Roma 

Gruppo 
WELLSOFT 

 

 
 09/03 SAP CONTROLLING CONSULTANT - ROMA 

Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. Inquadramento offerto: 
CONTRATTO A PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione e percorso 
professiona ... 
Luogo: Roma 

Gruppo 
WELLSOFT 

 

 
 09/03 Microsoft BIZTALK SERVER Administrators -ROMA 

Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. Inquadramento offerto: 
CONTRATTO A PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione e percorso 
professiona ... 
Luogo: Roma 

Gruppo 
WELLSOFT 

 

 
 09/03 SAP PRODUCTION PLANNING CONSULTANT - ROMA 

Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. Inquadramento offerto: 
CONTRATTO A PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione e percorso 
professiona ... 
Luogo: Roma 

Gruppo 
WELLSOFT 

 

 
 09/03 z/OS / MVS System Scheduler & Operator - ROMA 

Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. Inquadramento offerto: 
CONTRATTO A PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione e percorso 
professiona ... 
Luogo: Roma 

Gruppo 
WELLSOFT 

 

09/03 STAGE Rif. STRM/2007 
MCS, Societa' specializzata nella ricerca e selezione di risorse 

M.C.S. s.r.l. 
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umane, cerca 2 stagisti da inserire nella sede di Roma (zona Via 
Veneto) per un perio ... 
Luogo: Roma  

 09/03 Pizzaiolo 
Il candidato dovrà occuparsi della preparazione della pizza. ... 
Luogo: Frascati 

Pizza Club 
 

 
 09/03 2 Cuochi 

Il candidato dovrà occuparsi della preparazione dei piatti della 
cucina. ... 
Luogo: Frascati 

Pizza Club 

 

 
 09/03 Cameriere di Sala 

Il candidato svolgerà l’attività di servizio di sala e ai tavoli. ... 
Luogo: Frascati 

Pizza Club 
 

 
 09/03 Stage Ufficio Information Technology 

Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: * 
Diploma o Laurea tecnica * Competenze nell’area 
Datawarehouse * Conosc ... 
Luogo: Roma 

Cegos Search S.p.A. 

 

 
 09/03 Assistant Interior Designer 

Profilo del candidato: * Laurea o titolo equivalente in 
Architettura, o materie affini, quali Design, Interior Design, 
Grafica, ecc., c ... 
Luogo: Roma 

Cegos Search S.p.A. 

 

 
 09/03 Stage Ufficio Controllo di Gestione Area Europa 

Il candidato ideale ideale è in possesso dei seguenti requisiti: * 
Laurea in Economia e Commercio * Ottima conoscenza 
pacchetto Office ... 
Luogo: Roma 

Cegos Search S.p.A. 

 

 
 09/03 Senior Consultant Rif. SENIOR 

Importante multinazionale, operante nel settore immobiliare, 
ricerca per i propri uffici di Roma un Senior Consultant ... 
Luogo: Roma 

M.C.S. s.r.l. 
 

 
 09/03 COACH 

La C.T.O. – CHRISTEAM ORGANIZATION ricerca 5 coach da 
inserire nel suo organico interno. I candidati dovranno seguire 
un Master Formativo. ... 
Luogo: Latina e provincia: Anzio-Nettuno-Velletri.  

C.T.O. Chris Team 
Organization s.r.l. 

 

 
 09/03 CONSULENTE COMMERCIALE 

La C.T.O. – CHRISTEAM ORGANIZATION, ricerca dieci 
consulenti commerciali per il contatto delle aziende sul territorio, 
per la promozione dei suoi serv ... 
Luogo: Latina e provincia: Anzio-Nettuno-Velletri. 

C.T.O. Chris Team 
Organization s.r.l. 

 

 
 08/03 Saldatori 

Metis SpA, agenzia per il lavoro, ricerca, per prestigiosa azienda 
cliente operante nel settore dei manufatti e strutture in cemento 
armato, 10 saldat ... 
Luogo: Latina 

Metis S.p.A. 

 

 
 08/03 cassiere di punto vendita 

METIS SPA, AGENZIA PER IL LAVORO, RICERCA PER 
AZIENDA CLIENTE UN CASSIERE DI PUNTO VENDITA. ... 
Luogo: LATINA 

Metis S.p.A. 
 

 
 08/03 impiegato marketing 

METIS SPA, AGENZIA PER IL LAVORO, RICERCA PER 
PRESTIGIOSA AZIENDA CLIENTE UN IMPIEGATO 
MARKETING. ... 
Luogo: SABAUDIA 

Metis S.p.A. 

 

 
 08/03 Giovani periti elettrotecnici 

Giovani periti elettrotecnici e/o elettronici per le seguenti 
aree : Pescara, Montesilvano, Francavilla al mare, Avezzano, 
L’Aquila, Teramo, Mo ... 
Luogo: Pescara,Montesilvano,Francavilla al 
M.,Avezzano,L’Aquila,Teramo,Mosciano 

Ferri Holding Srl 
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S.A.,P.S.Giorgio,Campobasso,Termoli,Atessa.  
 07/03 Analista Programmatore J2EE con conoscenza di 

programmazione verso ambienti RDBMS Oracle e 
SQL Serve 
Per attività operativa su Roma ricerca 1 Analista Programmatore 
J2EE con ... 
Luogo: roma 

Bit Media S.p.A. 

 

 
 07/03 Assistente tecnico 

Universat Italia intende integrare nel proprio organico un 
assistente tecnico. Mansioni: Riferendo direttamente alla 
direzione aziendale, ed in coo ... 
Luogo: Roma 

UNIVERSAT ITALIA 

 

 
 07/03 Ingegnere Tecnico Commerciale 

Cerchiamo per azienda cliente operante nel settore 
metalmeccanico una risorsa che si occuperà di: pianificazione e 
controllo delle attività commercia ... 
Luogo: Pavoma di Albano (RM) 

Vedior A.L. spa 

 

 
 07/03 architetti, analisti e sviluppatori java  

Per importante progetto in ambito sanitario in fase di attivazione 
(lazio-sicilia) ... 
Luogo: roma palermo 

Bit Media S.p.A. 
 

 
 07/03 programmatore per attività di deploy e gestione 

utenze 
Per attività a progetto su ROMA ... 
Luogo: roma 

Bit Media S.p.A. 
 

 
 07/03 sistemista appartenente alle categorie protette 

BITMEDIA ricerca un sistemista appartenente alle categorie 
protette ... 
Luogo: roma 

Bit Media S.p.A. 
 

07/03 sistemista appartenente alle categorie protette 
BITMEDIA ricerca un sistemista che abbia maturato un'esperienza di 
almeno un anno nella gestione di reti e sistemi. ... 
Luogo: roma 

Bit Media S.p.A. 

 
 07/03 esperto pl/sql con conoscenza di COBOL, Shell Unix, 

Java ; DBMS ORACLE 9, SQLServer 
per attività su Roma con medio-lunga visibilità ... 
Luogo: roma 

Bit Media S.p.A. 
 

 
 07/03 sviluppatori FILENET 

Per importante progetto su Roma ... 
Luogo: Roma 

Bit Media S.p.A. 
 

 
 07/03 Esperti FileNet con conoscenza di BEA WebLogic 

Portal 8.1 e del prodotto Autonomy 
Per importante progetto su Roma ricerchiamo professionisti ... 
Luogo: roma 

Bit Media S.p.A. 
 

 
 07/03 Specialisti Datawarehouse  

Per un importante progetto a breve inizio su Roma, si ricercano 
informatici con comprovata esperienza ... 
Luogo: Roma 

Bit Media S.p.A. 
 

 
 06/03 Sviluppatori J2EE - ROMA 

Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. Inquadramento 
offerto: CONTRATTO A PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione e 
percorso professio ... 
Luogo: Roma 

Gruppo WELLSOFT

 

 
 06/03 ORACLE WEB APPLICATION SERVER SPECIALIST - 

ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. Inquadramento 
offerto: CONTRATTO A PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione e 
percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Gruppo WELLSOFT

 

 
 06/03 ORACLE WEB APPLICATION SERVER SPECIALIST - 

ROMA 
Gruppo WELLSOFT  
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Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. Inquadramento 
offerto: CONTRATTO A PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione e 
percorso professiona ... 
Luogo: Roma  

 06/03 Programmatore Mainframe COBOL CICS DB2 - ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. Inquadramento 
offerto: CONTRATTO A PROGETTO Retribuzione e percorso 
professionale commisurato n ... 
Luogo: Roma 

Gruppo WELLSOFT

 

 
 06/03 SAP NetWeaver MDM - Master Data Management - 

Technology Architect - ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. Inquadramento 
offerto: CONTRATTO A PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione e 
percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Gruppo WELLSOFT

 

 
 06/03 ORACLE WAREHOUSE BUILDER SPECIALISTS - ROMA

Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. Inquadramento 
offerto: CONTRATTO A PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione e 
percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Gruppo WELLSOFT

 

 
 06/03 H-738 RESPONSABILE MERCI 

Per Primario Gruppo Privato a marchio internazionale in fase di 
espansione, operante nel settore della Grande Distribuzione con punti 
vendita multican ... 
Luogo: roma 

Eurolabour S.p.A. 

 

 
 06/03 OPERAIO GENERICO SETTORE GOMMA PLASTICA 

DIPLOMA TECNICO, ESPERIENZA PREGRESSA COME OPERAIO 
IN AZIENDE DEL SETTORE GOMMA PLASTICA DI ALMENO 1 
ANNO, AUTONOMIA NEL LAVORO, AUTOMUNITO, DISPONIBI ... 
Luogo: FERENTINO (FR) 

Metis S.p.A. 

 

 
 06/03 agente di commercio 

L'azienda, sopradescritta, specializzata anche nella stampa di 
contrassegni assicurativi, polizze in pieno ed in continuo, moduli a 
lettura ottica, op ... 
Luogo: Roma, Viterbo,Latina,Frosinone, Rieti 

ILMA srl 

 

 
 05/03 H-737 DUE RESPONSABILI DI CANALE  

Per Primario Gruppo Privato a marchio internazionale in fase di 
espansione, operante nel settore della Grande Distribuzione con punti 
vendita multican ... 
Luogo: roma 

Eurolabour S.p.A. 

 

 
 05/03 Responsabile della produzione 

Cerchiamo per azienda cliente operante nel settore beni strumentali 
per industria petrolifera/petrolchimica una risorsa che si occuperà di: 
supervisi ... 
Luogo: Aprilia 

Vedior A.L. spa 

 

 
 05/03 RESPONSABILE DI SUPERMERCATO 

La persona sarà inserita in uno dei Punti Vendita nel Lazio, si 
occuperà della gestione e organizzazione di un gruppo di persone, 
raggiungimento del ... 
Luogo: lazio 

Mind Consulting - 
Engage 

 

 
 02/03 SAP ECC System Administrators - ROMA 

Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. Inquadramenti offerti: 
CONTRATTO A PROGETTO CONTRATTO PRESTAZIONE 
D'OPERA (PARTITA IVA) ASSUN ... 
Luogo: Roma 

Gruppo WELLSOFT

 

 
 02/03 z/OS / MVS System Scheduler & Operator - ROMA 

Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. Inquadramento 
offerto: CONTRATTO A PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione e 
percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Gruppo WELLSOFT

 

 
 02/03 Sviluppatori J2EE - ROMA 

Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. Inquadramento 
Gruppo WELLSOFT  



  
Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini di Roma e Provincia 

offerto: CONTRATTO A PROGETTO (o PARTITA IVA) Retribuzione e 
percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

02/03 ORACLE WEB APPLICATION SERVER 
SPECIALIST - ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. 
Inquadramento offerto: CONTRATTO A PROGETTO (o 
PARTITA IVA) Retribuzione e percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Gruppo WELLSOFT 

 
 02/03 Programmatore Mainframe COBOL CICS DB2 - 

ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. 
Inquadramento offerto: CONTRATTO A PROGETTO 
Retribuzione e percorso professionale commisurato n ... 
Luogo: Roma 

Gruppo WELLSOFT 

 

 
 02/03 SAP PROJECT SYSTEMS CONSULTANT - ROMA 

Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. 
Inquadramento offerto: CONTRATTO A PROGETTO (o 
PARTITA IVA) Retribuzione e percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Gruppo WELLSOFT 

 

 
 02/03 SAP NetWeaver MDM - Master Data Management - 

Technology Architect - ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. 
Inquadramento offerto: CONTRATTO A PROGETTO (o 
PARTITA IVA) Retribuzione e percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Gruppo WELLSOFT 

 

 
 02/03 ORACLE WAREHOUSE BUILDER SPECIALISTS - 

ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. 
Inquadramento offerto: CONTRATTO A PROGETTO (o 
PARTITA IVA) Retribuzione e percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Gruppo WELLSOFT 

 

 
 01/03 Intermediario Assicurativo 

Assicurazioni Generali di Roma-Ciampino seleziona candidati 
interessati all'inserimento nella rete commerciale. Si ricercano 
persone dinamiche, attiv ... 
Luogo: Roma e/o Ciampino 

Lucci G. Morini E. Zingaretti 
P & co sas 

 

 
 01/03 DBA ORACLE - ROMA 

Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. 
Inquadramento offerto: CONTRATTO A PROGETTO (o 
PARTITA IVA) Retribuzione e percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Gruppo WELLSOFT 

 

 
 01/03 SAP ABAP/4 DEVELOPERS - ROMA 

Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. 
Inquadramento offerto: CONTRATTO A PROGETTO (o 
PARTITA IVA) Retribuzione e percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Gruppo WELLSOFT 

 

 
 01/03 SAP MATERIALS MANAGEMENT CONSULTANT - 

ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. 
Inquadramento offerto: CONTRATTO A PROGETTO (o 
PARTITA IVA) Retribuzione e percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Gruppo WELLSOFT 

 

 
 01/03 PHP MySQL Developer - ROMA 

Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. 
Inquadramento offerto: CONTRATTO A PROGETTO (o 
PARTITA IVA) Retribuzione e percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Gruppo WELLSOFT 

 

 
 01/03 ORACLE PORTAL CONSULTANT - ROMA 

Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. 
Inquadramento offerto: CONTRATTO A PROGETTO (o 
PARTITA IVA) Retribuzione e percorso professiona ... 

Gruppo WELLSOFT 

 



  
Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini di Roma e Provincia 

Luogo: Roma  
 01/03 SAP BW REPORTING and ANALISYS 

CONSULTANT - EMILIA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. 
Inquadramento offerto: CONTRATTO A PROGETTO (o 
PARTITA IVA) Retribuzione e percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Gruppo WELLSOFT 

 

 
 01/03 Sviluppatore ORACLE DEVELOPER PL/SQL 

FORMS REPORTS - ROMA 
Si richiede pronta disponibilità su lungo periodo. 
Inquadramento offerto: CONTRATTO A PROGETTO (o 
PARTITA IVA) Retribuzione e percorso professiona ... 
Luogo: Roma 

Gruppo WELLSOFT 

 

 
 01/03 AGENTE MONOMANDATARIO canale AUTO 

Milano e provincia Ovest 
Arexons, in un’ottica di potenziamento della propria forza 
vendita, ci ha incaricati di ricercare un AGENTE 
MONOMANDATARIO canale AUTO che ... 
Luogo: Milano e Provincia Ovest 

People Directions Srl 

 

 
 01/03 AGENTE MONOMANDATARIO canale AUTO  

Arexons, in un’ottica di potenziamento della propria forza 
vendita, ci ha incaricati di ricercare un AGENTE 
MONOMANDATARIO canale AUTO che ... 
Luogo: Latina, Frosinone, Roma Sud 

People Directions Srl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini di Roma e Provincia 

Analisi di un ruolo professionale 
 

LLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  DDII  RRUUOOLLOO  DDII  ………………………………………………  
 
Conoscenze (l'insieme dei contenuti concettuali e teorici che il ruolo deve possedere per 
svolgere le attività che gli competono)  
 
Conoscere .............................................................................................................................  

Conoscere .............................................................................................................................  

Conoscere .............................................................................................................................  

Conoscere .............................................................................................................................  

Conoscere .............................................................................................................................  

Conoscere .............................................................................................................................  

Conoscere .............................................................................................................................  

Conoscere .............................................................................................................................  

Conoscere .............................................................................................................................  

Conoscere .............................................................................................................................  

Conoscere .............................................................................................................................  

Conoscere .............................................................................................................................  

 
 
Competenze (l'insieme delle procedure e delle attività che il ruolo deve saper realizzare 
per svolgere le attività che gli competono) 
 
Saper .....................................................................................................................................  

Saper .....................................................................................................................................  

Saper .....................................................................................................................................  

Saper .....................................................................................................................................  

Saper .....................................................................................................................................  

Saper .....................................................................................................................................  

Saper .....................................................................................................................................  

Saper .....................................................................................................................................  

Saper .....................................................................................................................................  

Saper .....................................................................................................................................  

Saper .....................................................................................................................................  

Saper .....................................................................................................................................  

Saper .....................................................................................................................................  
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Capacità operative e le abilità pratiche (l'insieme delle abilità di natura tecnico-

procedurale che il ruolo deve possedere per svolgere le attività che gli competono) 

 
Saper .....................................................................................................................................  

Saper .....................................................................................................................................  

Saper .....................................................................................................................................  

Saper .....................................................................................................................................  

Saper .....................................................................................................................................  

Saper .....................................................................................................................................  

Saper .....................................................................................................................................  

Saper .....................................................................................................................................  

Saper .....................................................................................................................................  

Saper .....................................................................................................................................  

Saper .....................................................................................................................................  

Saper .....................................................................................................................................  

Saper .....................................................................................................................................  

 
 
Capacità relazionali (l'insieme delle abilità comunicative, decisionali e negoziali, gli 
atteggiamenti che il ruolo deve possedere per svolgere le attività che gli competono) 
 
Essere ....................................................................................................................................  

Essere ....................................................................................................................................  

Essere ....................................................................................................................................  

Essere ....................................................................................................................................  

Essere ....................................................................................................................................  

Essere ....................................................................................................................................  

Essere ....................................................................................................................................  

Essere ....................................................................................................................................  

Essere ....................................................................................................................................  

Essere ....................................................................................................................................  

Essere ....................................................................................................................................  

Essere ....................................................................................................................................  

Essere ....................................................................................................................................  
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ACCADEMIE NEL LAZIO 
 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI - FROSINONE 
VIALE MARCONI 03100 FROSINONE (FR) 
Tel. 0775/211167 
Sito web: http://www.accademiabellearti.fr.it 
 

CONSERVATORIO DI MUSICA - LICINIO REFICE 
VIALE ROMA, 25 03100 FROSINONE (FR) 
Tel. 0775/856727 
Sito web: http://www.conservatorio-frosinone.it  
 

CONSERVATORIO DI MUSICA - OTTORINO RESPIGHI 
VIA EZIO 04100 LATINA (LT) 
Tel. 0773/664173 
 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI - ROMA 
VIA RIPETTA 222 00186 ROMA (RM) 
Tel. 06/3227025 
Sito web: www.accademiabelleartiroma.it 
 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI - ACCADEMIA MIUR 
VIA MIUR, 10 00195 ROMA (RM) 
Tel. 06/0000000 
Sito web: http://www.miur.it 
 

ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA - ROMA 
VIA BELLINI, 16 00198 ROMA (RM) 
 
Sito web: www.estroweb.it/accademianazionaledamico/ 
 

ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA - ROMA 
LARGO ARRIGO VII 5 00100 ROMA (RM) 
 
Sito web: http://www.accademianazionaledanza.it 
 

CONSERVATORIO DI MUSICA - S. CECILIA 
VIA GRECI 18 00187 ROMA (RM) 
Tel. 06/6784552 
Sito web: http://web.tiscali.it/santacecilia 
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ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE - I.S.I.A. 
PIAZZA DELLA MADDALENA, 53 00186 ROMA (RM) 
 
Sito web: http://www.isiaroma.it 
 

SUPERVISIONE MIUR SULLE SPERIMENTAZIONI - SUPERVISIONE MIUR SULLE 
SPERIMENTAZIONI 
Piazzale Kennedy, Roma 00100 ROMA () 
Tel. 06/000000000 
Sito web: http://www.miur.it 
 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI LEG. RICON. - Accademia di belle arti leg. ricon. Lorenzo da 
Viterbo 
via Col Moschin,17 01100 VITERBO (VT) 
 
Sito web: http://www.abav.it 
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Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" 
http://www.uniroma1.it 
 

Area Scientifica 
 
 
Classe delle lauree in biotecnologie (1)  

• Biotecnologie, ROMA  
• Biotecnologie agro-industriali, LATINA 

Classe delle lauree in disegno industriale (42)  

• Disegno industriale, ROMA   

Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale (8)  

• Ingegneria civile, ROMA  
• Ingegneria dei trasporti, ROMA  
• Ingegneria dell'idraulica marittima e dei trasporti , CIVITAVECCHIA  
• Ingegneria per l'ambiente e il territorio, ROMA  

Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione (9)  

• Ingegneria automatica e dei sistemi di automazione, ROMA  
• Ingegneria dell'informazione per l'aerospazio, ROMA  
• Ingegneria delle telecomunicazioni, ROMA  
• Ingegneria elettronica, ROMA  
• Ingegneria gestionale, ROMA  
• Ingegneria informatica, ROMA  

Classe delle lauree in ingegneria industriale (10)  

• Ingegneria aerospaziale, ROMA  
• Ingegneria chimica, ROMA  
• Ingegneria clinica, ROMA  
• Ingegneria della sicurezza e protezione, CIVITAVECCHIA  
• Ingegneria elettrica, ROMA  
• Ingegneria energetica, ROMA  
• Ingegneria meccanica, ROMA  

Classe delle lauree in scienze biologiche (12)  

• Scienze biologiche  
o (Bioecologico), ROMA  
o (Biosanitario), ROMA  
o (Cellulare applicativo), ROMA  
o (Curriculum di base), ROMA  
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o (Genetico-molecolare), ROMA 

Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile (4)  

• Architettura dei giardini e paesaggistica, ROMA  
• Arredamento e architettura degli interni, ROMA  
• Conservazione dei beni architettonici, ROMA  
• Gestione del processo edilizio, ROMA  
• Grafica e progettazione multimediale, ROMA  
• Ingegneria edile, RIETI  
• Restauro architettonico e riqualificazione urbana, ROMA  
• Tecniche dell'architettura e della costruzione  

o (Architettura degli interni e allestimento (AIA)), ROMA  
o (Costruzione dell'architettura (CA)), ROMA  
o (Progettazione architettonica e urbana (PAU)), ROMA 

Classe delle lauree in scienze della Terra (16)  

• Scienze geologiche, ROMA  

Classe delle lauree in scienze e tecnologie chimiche (21)  

• Chimica  
o ( Chimica analitica merceologica), ROMA  
o (Chimica ), ROMA  
o (Chimica computazionale), ROMA  
o (Chimica dei materiali), ROMA  
o (Chimica dei sistemi biologici), ROMA  
o (Chimica dell'ambiente), ROMA  
o (Chimica organica e biomolecolare), ROMA 

• Chimica industriale  
o (Ambientale (Monitoraggio e Tutela delle Risorse Ambientali)), ROMA  
o (Ambientale (Processi e Metodologie Ambientali)), ROMA  
o (Materiali e Risorse (Conversione delle Materie Prime e Produzione di Energia)), 

ROMA  
o (Materiali e Risorse (Materiali Polimerici ed Inorganici)), ROMA  
o (Organico e Biochimico Industriale (Prodotti Biologicamente Attivi da Fonti 

Naturali)), ROMA  
o (Organico e Biochimico Industriale (Prodotti e Processi della Chimica Organica 

Industriale)), ROMA 
• Scienza della sicurezza e protezione, CIVITAVECCHIA  

Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche (25)  

• Fisica, ROMA  
• Fisica e astrofisica, ROMA  
• Tecnologie fisiche e dell'informazione, ROMA  

Classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche (26)  



  
Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini di Roma e Provincia 

• Informatica, ROMA  
• Tecnologie informatiche, ROMA  

Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (27)  

• Scienze ambientali  
o (gestione e progettazione ambientale), ROMA  
o (monitoraggio e qualità degli ambienti), ROMA  
o (tecniche di indagine ambientale), ROMA 

• Scienze naturali  
o (conservazione della natura e delle sue risorse), ROMA  
o (didattica naturalistica ed educazione ambientale), ROMA  
o (ecosistemi marini), ROMA 

Classe delle lauree in scienze matematiche (32)  

• Matematica, ROMA  

Classe delle lauree in scienze statistiche (37)  

• Statistica e informatica per la gestione aziendale, ROMA  
• Statistica e tecnologie dell'informazione, ROMA  
• Statistica ed economia, ROMA  
• Statistica, finanza e assicurazioni, ROMA  
• Statistica, popolazione e ricerca sociale, ROMA  

Classe delle lauree in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (41)  

• Scienze applicate ai beni culturali ed alla diagnostica per la loro conservazione, ROMA  

Classe delle lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale (7)  

• Pianificazione e gestione del territorio e dell'ambiente (valgesta), ROMA  
• Urbanistica e sistemi informativi territoriali  

o (sistemi informativi territoriali), ROMA  
o (urbanistica), ROMA 

Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile (4/S)  

• Architettura e restauro, ROMA  
• Architettura u.e. , ROMA  
• Architettura u.e. "valle giulia", ROMA  
• Architettura e progettazione urbana, ROMA  
• Architettura, progettazione strutturale e riabilitazione , ROMA  
• Ingegneria edile-architettura**, ROMA  
• Progettazione delle scenografie, degli allestimenti e delle architetture di interno, ROMA  
• Progettazione per l'architettura degli interni, ROMA  
• Restauro dell’architettura, ROMA  
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Area Umanistica 
 
 
Classe delle lauree in filosofia (29)  

• Filosofia**, ROMA  
• Teorie e tecniche della conoscenza, ROMA  

Classe delle lauree in lettere (5)  

• Letteratura, musica e spettacolo  
o (Letterature europee moderne), ROMA  
o (comparatistica), ROMA  
o (musica e spettacolo), ROMA 

• Lettere  
o (Antico), ROMA  
o (Contemporaneo), ROMA  
o (Generalistico), ROMA  
o (Medievale e Moderno), ROMA  
o (Scienze del testo), ROMA 

• Lettere classiche  
o (classico), ROMA  
o (medievistico), ROMA  
o (storico), ROMA 

• Studi italiani  
o (Lingua e letteratura italiana), ROMA  
o (studi culturali italiani), ROMA 

• Studi linguistici e filologici  
o (Linguistica italiana), ROMA  
o (Scienze del linguaggio), ROMA 

Classe delle lauree in lingue e culture moderne (11)  

• Lingue e civiltà orientali, ROMA  
• Lingue e culture del mondo moderno, ROMA  
• Lingue e letterature moderne  

o (Letterature Comparate), ROMA  
o (Lingua e traduzione), ROMA  
o (Lingue e Letterature), ROMA 

Classe delle lauree in scienze dei beni culturali (13)  

• Scienze archeologiche, ROMA  
• Scienze archeologiche e storiche del mondo classico e orientale  

o (classico), ROMA  
o (orientale), ROMA 

• Scienze archivistiche e librarie, ROMA  
• Studi storico-artistici, ROMA  
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Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione (18)  

• Scienze dell'educazione e della formazione, RIANO  

Classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica (3)  

• Mediazione linguistico culturale, ROMA  

Classe delle lauree in scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della 
moda (23)  

• Arti e scienze dello spettacolo, ROMA  
• Scienze della moda e del costume, ROMA  

Classe delle lauree in scienze geografiche (30)  

• Geografia  
o (ambientale), ROMA  
o (storico-paesaggistico), ROMA  
o (urbanistico territoriale), ROMA 

Classe delle lauree in scienze storiche (38)  

• Scienze storiche  
o (Storia antica), ROMA  
o (Storia moderna e contemporanea), ROMA 

• Scienze storiche (curriculum: medievale)**, ROMA  
• Scienze storiche (curriculum: storico-religioso)**, ROMA  
• Scienze storico-religiose  

o (cristianistica), ROMA  
o (storia delle religioni), ROMA  
o (storia e religioni del mediterraneo antico e dell'oriente), ROMA 

• Teorie e pratiche dell'antropologia, ROMA  

 

Area Sanitaria 
 
 
Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (SNT/4)  

• Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di assistente sanitario), ROMA  
• Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla 

professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro), 
ROMA  

Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione (SNT/2)  

• Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista), ROMA  
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• Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di ortottista 
ed assistente di oftalmologia ), ROMA  

• Podologia (abilitante alla professione sanitaria di podologo), ROMA  
• Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di tecnico 

della riabilitazione psichiatrica), ROMA  
• Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (abilitante alla professione 

sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva), ROMA  
• Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di terapista occupazionale), 

ROMA  

Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche (SNT/3)  

• Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di dietista), ROMA  
• Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di igienista dentale), ROMA  
• Tecniche audiometriche (abilitante alla professione sanitaria di audiometrista), ROMA  
• Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di audioprotesista), 

ROMA  
• Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante 

alla professione sanitaria di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare ), ROMA  

• Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di 
laboratorio biomedico), ROMA  

• Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di tecnico di 
neurofisiopatologia), ROMA  

• Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione 
sanitaria di tecnico di radiologia medica), ROMA  

• Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di tecnico ortopedico), 
ROMA  

Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (SNT/1)  

• Infermieristica pediatrica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere 
pediatrico), ROMA  

• Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di ostetrica/o), ROMA  

Classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche (24)  

• Informazione scientifica sul farmaco, ROMA  
• Scienze e tecnologie dei prodotti erboristici, CIVITAVECCHIA  
• Tossicologia dell'ambiente, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale (14/S)  

• Chimica e tecnologia farmaceutiche, ROMA  
• Farmacia, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia (46/S)  

• Laurea specialistica in medicina e chirurgia "a", ROMA  
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• Laurea specialistica in medicina e chirurgia "b", ROMA  
• Laurea specialistica in medicina e chirurgia "c", ROMA  
• Laurea specialistica in medicina e chirurgia "d", ROMA  
• Laurea specialistica in medicina e chirurgia "e", ROMA  
• Medicina e chirurgia 2, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in odontoiatria e protesi dentaria (52/S)  

• Odontoiatria e protesi dentaria, ROMA 

Area Sociale 
 
 
Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici (2)  

• Operatore statistico-giuridico nella pubblica amministrazione**, ROMA  

Classe delle lauree in scienze del servizio sociale (6)  

• Servizio sociale, ROMA  

Classe delle lauree in scienze dell'amministrazione (19)  

• Scienze dell'amministrazione  
o (Giuridico-istituzionale), ROMA  
o (Storico-istituzionale), ROMA 

Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale (17)  

• Amministrazione delle aziende, ROMA  
• Banca, assicurazione e mercati finanziari, ROMA  
• Consulenza aziendale, CIVITAVECCHIA  
• Economia, finanza e legislazione per la gestione dell'impresa, ROMA  
• Management, innovazione economico-finanziaria e diritto d'impresa, LATINA  

Classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche (34)  

• Analisi dei processi cognitivi normali e patologici  
o (salute e riabilitazione cognitiva), ROMA 

• Analisi dei processi cognitivi normali e patologici - percorso cognitivo 
informazionale**, ROMA  

• Analisi dei processi cognitivi normali e patologici - percorso salute e riabilitazione 
cognitiva**, ROMA  

• Discipline della ricerca psicologico-sociale, NETTUNO  
• Intervento clinico per la persona, il gruppo e le istituzioni, ROMA  
• Scienze e tecniche psicologiche dello sviluppo e dell'educazione, ROMA  
• Scienze e tecniche psicologico-sociali della comunicazione e del marketing**, ROMA  
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• Scienze e tecniche psicologico-sociali di analisi e intervento nel lavoro, nelle 
organizzazioni, nelle istituzioni**, ROMA  

• Sviluppo e salute in età evolutiva, ROMA  
• Valutazione e consulenza clinica**, ROMA  

Classe delle lauree in scienze economiche (28)  

• Economia dei settori innovativi, delle reti e dei sistemi finanziari**, LATINA  
• Economia del turismo e delle risorse, ROMA  
• Economia e istituzioni  

o (economia internazionale e dello sviluppo economico), ROMA  
o (economia pubblica), ROMA 

• Economia e istituzioni del welfare e dei servizi, ROMA  
• Economia e istituzioni della integrazione europea ed internazionale, ROMA  
• Economia politica, ROMA  

Classe delle lauree in scienze giuridiche (31)  

• Scienze giuridiche, ROMA  

Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali (15)  

• Scienze politiche e relazioni internazionali  
o (giuridico internazionale), ROMA  
o (politico internazionale), ROMA  
o (statistico-giuridico), ROMA  
o (storico-politico), ROMA 

• Studi internazionali, ROMA  

Classe delle lauree in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (35)  

• Economia della cooperazione internazionale e dello sviluppo, ROMA  
• Scienze e istituzioni per la cooperazione e lo sviluppo  

o (economico-politico), ROMA  
o (giuridico-politico), ROMA  
o (storico-internazionale), ROMA 

Classe delle lauree in scienze sociologiche (36)  

• Scienze sociali per il governo, l'organizzazione e le risorse umane, ROMA  
• Sociologia, ROMA  
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Specialistiche 
 
 
Classe delle lauree specialistiche in antropologia culturale ed etnologia (1/S)  

• Discipline etno-antropologiche, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in archeologia (2/S)  

• Archeologia, ROMA  
• Archeologia e storia dell'arte del mondo antico e dell'oriente, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in architettura del paesaggio (3/S)  

• Architettura del paesaggio, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie industriali (8/S)  

• Biotecnologie genomiche, ROMA  
• Biotecnologie industriali e agro-alimentari, LATINA  
• Biotecnologie industriali e ambientali, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (9/S)  

• Biotecnologie farmaceutiche, ROMA  
• Biotecnologie mediche molecolari e cellulari, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in conservazione dei beni architettonici e ambientali (10/S)  

• Storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S)  

• Scienze applicate ai beni culturali, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in editoria, comunicazione multimediale e giornalismo (13/S)  

• Editoria e scrittura, ROMA  
• Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo**, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in filologia e letterature dell'antichita (15/S)  

• Filologia e letterature dell'antichità, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in filologia moderna (16/S)  

• Letteratura, ROMA  
• Testo, linguaggi e letteratura, ROMA  
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Classe delle lauree specialistiche in filosofia e storia della scienza (17/S)  

• Teorie e tecniche della conoscenza, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in filosofia teoretica, morale, politica ed estetica (18/S)  

• Filosofia e studi teorico-critici, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in finanza (19/S)  

• Finanza e assicurazioni e creazione di valore**, ROMA  
• Metodi quantitativi per l'economia e l'impresa**, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in fisica (20/S)  

• Fisica, ROMA  
• Tecnologie fisiche e dell'informazione, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in geografia (21/S)  

• Gestione e valorizzazione del territorio, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in informatica (23/S)  

• Informatica, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria aerospaziale e astronautica (25/S)  

• Ingegneria astronautica, ROMA  
• Ingegneria aeronautica, ROMA  
• Ingegneria spaziale, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria biomedica (26/S)  

• Ingegneria biomedica, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile (28/S)  

• Ingegneria civile, ROMA  
• Ingegneria dei sistemi di trasporto, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria dell'automazione (29/S)  

• Ingegneria dei sistemi, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni (30/S)  

• Ingegneria delle telecomunicazioni, ROMA  



  
Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini di Roma e Provincia 

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica (31/S)  

• Ingegneria elettrica, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica (32/S)  

• Ingegneria elettronica, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale (34/S)  

• Ingegneria gestionale, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica (35/S)  

• Ingegneria informatica, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica (36/S)  

• Ingegneria meccanica, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l'ambiente e il territorio (38/S)  

• Ingegneria per l'ambiente e il territorio, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in lingua e cultura italiana (40/S)  

• Lingua e cultura italiana, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in lingue e letterature afroasiatiche (41/S)  

• Culture e società del mediterraneo e dell'oriente, ROMA  
• Lingue e civilta' orientali, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in lingue e letterature moderne euroamericane (42/S)  

• Lingue e letterature euroamericane, ROMA  
• Studi letterari e linguistici, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in lingue straniere per la comunicazione internazionale (43/S)  

• Lingue per la comunicazione internazionale, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in linguistica (44/S)  

• Linguistica, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in matematica (45/S)  

• Didattica e storia della matematica, ROMA  
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• Matematica, ROMA  
• Matematica per le applicazioni, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S)  

• Metodi e tecniche per la ricerca sociale, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (50/S)  

• Scienze per l'ingegneria, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in musicologia e beni musicali (51/S)  

• Musicologia e beni musicali, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (54/S)  

• Pianificazione territoriale e ambientale, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 
(57/S)  

• Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in psicologia (58/S)  

• Diagnosi e riabilitazione dei disturbi cognitivi, ROMA  
• Intervento psicologico nei contesti dello sviluppo e dell'educazione, ROMA  
• Intervento psicologico nello sviluppo e nelle istituzioni socio-educative, ROMA  
• Potenziale umano, formazione e innovazione nei contesti sociali e organizzativi, ROMA  
• Psicologia dell'elaborazione dell'informazione e della rappresentazione della 

conoscenza, ROMA  
• Psicologia dinamica e clinica dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, ROMA  
• Psicologia dinamica e clinica della persona, delle organizzazioni e della comunità, 

ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in relazioni internazionali (60/S)  

• Relazioni internazionali , ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche (62/S)  

• Chimica, ROMA  
• Chimica analiticae metodologie applicate, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia (64/S)  

• Economia e istituzioni **, ROMA  
• Economia e istituzioni dell'integrazione europea e internazionale, ROMA  



  
Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini di Roma e Provincia 

• Economia globale e governance, ROMA  
• Economia politica, ROMA  
• Previdenza e sicurezza sociale, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'universo (66/S)  

• Astronomia e astrofisica, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze della comunicazione sociale e istituzionale (67/S)  

• Scienze della comunicazione sociale e istituzionale , ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica (70/S)  

• Scienza della politica , ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S)  

• Scienze delle pubbliche amministrazioni , ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze delle religioni (72/S)  

• Scienze storico-religiose, ROMA  
• Studi storico-religiosi, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze dello spettacolo e della produzione multimediale (73/S)  

• Forme e tecniche dello spettacolo (cinema teatro televisione), ROMA  
• Saperi e tecniche dello spettacolo teatrale, cinematografico, digitale, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze economiche per l'ambiente e la cultura (83/S)  

• Analisi e gestione delle attività turistiche e delle risorse, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S)  

• Consulenza giuridica d'impresa, ROMA  
• Economia aziendale, ROMA  
• Gestione degli intermediari, finanza internazionale e risk management, ROMA  
• Management, economia, finanza e diritto d'impresa, LATINA  
• Management, innovazione e internazionalizzazione delle imprese, ROMA  
• Tecnologia, certificazione e qualità, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze geologiche (86/S)  

• Geodinamica, geofisica e vulcanologia, ROMA  
• Geologia applicata all'ingegneria e alla pianificazione territoriale, ROMA  
• Georisorse, ROMA  
• Prospezioni geologiche e cartografia, ROMA  
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Classe delle lauree specialistiche in scienze pedagogiche (87/S)  

• Pedagogia e scienze dell'educazione e della formazione, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze per la cooperazione allo sviluppo (88/S)  

• Cooperazione e sviluppo , ROMA  
• Scienze economiche e sociali per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in sociologia (89/S)  

• Scienze sociali per città, ambiente, turismo, relazioni interculturali, ROMA  
• Scienze sociali per le politiche, le risorse umane, l’organizzazione e la valutazione 

(p.r.o.va.), ROMA  
• Sociologia e ricerca sociale avanzata, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in statistica demografica e sociale (90/S)  

• Scienze demografiche per le politiche sociali e sanitarie, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in statistica economica, finanziaria ed attuariale (91/S)  

• Scienze attuariali e finanziarie, ROMA  
• Scienze statistiche ed economiche, ROMA  
• Statistica e informatica per le strategie e le politiche aziendali, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in statistica per la ricerca sperimentale (92/S)  

• Statistica informatica e tecnologie decisionali, ROMA  
• Statistica per la biomedicina, l'ambiente e la tecnologia, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in storia antica (93/S)  

• Società, culture e storia del mondo antico, ROMA  
• Storia del mondo mediterraneo ed orientale antico e tardo antico, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in storia contemporanea (94/S)  

• Storia contemporanea, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in storia dell'arte (95/S)  

• Storia dell'arte, ROMA  
• Studi storico-artistici, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in storia della filosofia (96/S)  

• Filosofia e storia della filosofia**, ROMA  
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Classe delle lauree specialistiche in storia medievale (97/S)  

• Storia delle civiltà e delle culture del medioevo, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in storia moderna (98/S)  

• Storia delle civiltà e delle culture dell'età moderna e contemporanea, ROMA  
• Storia moderna, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in studi europei (99/S)  

• Studi europei , ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in teoria della comunicazione (101/S)  

• Teorie della comunicazione , ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in teorie e metodi del disegno industriale (103/S)  

• Disegno industriale e comunicazione visiva, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in traduzione letteraria e in traduzione tecnico-scientifica (104/S)  

• Traduzione (traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica), ROMA 
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Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata" 
http://www.uniroma2.it 
 

Area Scientifica 
 
 
Classe delle lauree in biotecnologie (1)  

• Biotecnologie, ROMA  

Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale (8)  

• Ingegneria civile, ROMA  
• Ingegneria dell'ambiente e del territorio, ROMA  

Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione (9)  

• Ingegneria informatica  
o (Curriculum: Automatica e Sistemi di Automazione Industriale ), ROMA  
o (Curriculum: Sistemi ed Applicazioni Informatici ), ROMA 

• Ingegneria elettronica, ROMA  
• Ingegneria dell'automazione, ROMA  
• Ingegneria delle telecomunicazioni, ROMA  

Classe delle lauree in ingegneria industriale (10)  

• Ingegneria gestionale  
o (CURRICULUM : Logistica), ROMA  
o (CURRICULUM : Organizzazione), ROMA  
o (CURRICULUM :Produzione ), ROMA 

• Ingegneria dei modelli e dei sistemi  
o (Curriculum: Civile e Ambientale ), ROMA  
o (Curriculum: Industriale ), ROMA  
o (Curriculum: Informazione ), ROMA 

• Ingegneria energetica, ROMA  
• Ingegneria meccanica, ROMA  
• Ingegneria meccanica per la produzione, ROMA  
• Ingegneria medica, ROMA  
• Ingegneria per lo spazio e l'ambiente, ROMA  

Classe delle lauree in scienze biologiche (12)  

• Biologia umana**, ROMA  
• Biologia cellulare e molecolare, ROMA  
• Ecologia, ROMA  

Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile (4)  
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• Ingegneria edile, ROMA  

Classe delle lauree in scienze delle attivita motorie e sportive (33)  

• Scienze motorie , ROMA  

Classe delle lauree in scienze e tecnologie chimiche (21)  

• Chimica, ROMA  

Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche (25)  

• Fisica  
o (Curriculum : Di Base ), ROMA 

• Fisica dell'atmosfera e meteorologia, ROMA  
• Scienza dei materiali, ROMA  

Classe delle lauree in scienze e tecnologie informatiche (26)  

• Informatica  
o (Curriculum: Computazionale), ROMA  
o (Curriculum: Generale ), ROMA  
o (Curriculum: Software e Reti), ROMA 

Classe delle lauree in scienze matematiche (32)  

• Matematica  
o (Curriculum : Applicativo ), ROMA  
o (Curriculum : Didattico ), ROMA  
o (Curriculum : Generale ), ROMA 

• Scienza dei media e della comunicazione  
o (Curriculum I : Elettronico - Informatico ), ROMA  
o (Curriculum II : Comunicazione Ipermediale ), ROMA  
o (Curriculum III : Didattico ), ROMA  
o (Curriculum IV : Scienza del Suono ), ROMA 

Classe delle lauree in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (41)  

• Metodi e tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni librari, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in architettura e ingegneria edile (4/S)  

• Ingegneria edile, ROMA  
• Ingegneria edile - architettura, ROMA  
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Area Umanistica 
 
 
Classe delle lauree in filosofia (29)  

• Filosofia, ROMA  

Classe delle lauree in lettere (5)  

• Lettere  
o (Curriculum I : filologico - letterario classico ), ROMA  
o (Curriculum II : tradizione classica e cultura moderna ), ROMA  
o (Curriculum III : storico - antichistico ), ROMA  
o (Curriculum IV : archeologico ), ROMA  
o (Curriculum IX : civiltà e cultura del medioevo ), ROMA  
o (Curriculum V : storico - letterario italiano ), ROMA  
o (Curriculum VI : filologico - letterario medioevale e moderno ), ROMA  
o (Curriculum VII : cultura e civiltà letteraria europea ), ROMA  
o (Curriculum VIII : comunicazione letteraria e multimediale ), ROMA  
o (Curriculum X : glottologico - filologico ), ROMA  
o (Curriculum XI : storico moderno e contemporaneo ), ROMA  
o (Curriculum XII : storico artistico ), ROMA  
o (Curriculum XIII : antropologico - geografico - storico ), ROMA 

Classe delle lauree in lingue e culture moderne (11)  

• Lingue e letterature moderne, ROMA  
• Lingue nella società dell'informazione, ROMA  

Classe delle lauree in scienze dei beni culturali (13)  

• Scienze dei beni culturali  
o (Archeologico), ROMA 

Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione (18)  

• Scienze dell'educazione e della formazione in una società multiculturale, ROMA  

Classe delle lauree in scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della 
moda (23)  

• Storia scienze e tecniche della musica e dello spettacolo  
o (Curriculum I : Musica ), ROMA  
o (Curriculum II : Spettacolo ), ROMA 
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Area Sanitaria 
 
 
Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione (SNT/2)  

• Fisioterapista, ROMA  
• Ortottista e assistente di oftalmologia, ROMA  
• Podologo, ROMA  
• Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, ROMA  
• Logopedista, ROMA  

Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche (SNT/3)  

• Dietista, ROMA  
• Igienista dentale, ROMA  
• Tecnico audiometrista, ROMA  
• Tecnico audioprotesista, ROMA  
• Tecnico ortopedico, ROMA  
• Tecnico di laboratorio biomedico, ROMA  
• Tecnico di neurofisiopatologia, ROMA  
• Tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia, ROMA  

Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (SNT/1)  

• Infermiere, ROMA  
• Infermieristica pediatrica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere 

pediatrico)**, ROMA  
• Ostetrico/a, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia (46/S)  

• Medicina e chirurgia, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in odontoiatria e protesi dentaria (52/S)  

• Odontoiatria e protesi dentaria, ROMA  

 

Area Sociale 
 
 
Classe delle lauree in scienze del turismo (39)  

• Beni culturali per operatori turistici  
o (Curriculum I : Storico Artistico ), ROMA  
o (Curriculum II : Operativo Gestionale ), ROMA 

Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale (17)  
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• Economia dei servizi, amministrazioni pubbliche e regolamentazione, ROMA  
• Economia e management, ROMA  
• Economia, professione e lavoro, ROMA  

Classe delle lauree in scienze della comunicazione (14)  

• Scienze della comunicazione  
o (Comunicazione Politico-Istituzionale), ROMA 

Classe delle lauree in scienze economiche (28)  

• Economia europea, ROMA  
• Economia dei beni culturali e della comunicazione, ROMA  
• Economia dei mercati e degli intermediari finanziari, ROMA  

 

Specialistiche 
 
 
Classe delle lauree specialistiche in archeologia (2/S)  

• Archeologia, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in archivistica e biblioteconomia (5/S)  

• Archivistica e biblioteconomia, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in biologia (6/S)  

• Biologia cellulare e molecolare**, ROMA  
• Bioinformatica, ROMA  
• Biologia ed evoluzione umana, ROMA  
• Ecologia ed evoluzione, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (9/S)  

• Biotecnologie mediche, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in filologia e letterature dell'antichita (15/S)  

• Filologia e letterature dell'antichità, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in filologia moderna (16/S)  

• Filologia moderna, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in filosofia teoretica, morale, politica ed estetica (18/S)  
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• Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in fisica (20/S)  

• Fisica, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria biomedica (26/S)  

• Ingegneria medica, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile (28/S)  

• Ingegneria civile, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria dell'automazione (29/S)  

• Ingegneria dell’automazione, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni (30/S)  

• Ingegneria delle telecomunicazioni, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica (32/S)  

• Ingegneria elettronica, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria energetica e nucleare (33/S)  

• Ingegneria energetica, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria gestionale (34/S)  

• Ingegeneria gestionale, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica (35/S)  

• Ingegneria informatica , ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica (36/S)  

• Ingegneria meccanica , ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l'ambiente e il territorio (38/S)  

• Ingegneria per l’ambiente e il territorio, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in lingua e cultura italiana (40/S)  

• Italianistica, ROMA  
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Classe delle lauree specialistiche in lingue e letterature moderne euroamericane (42/S)  

• Lingue e letterature europee e americane, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in linguistica (44/S)  

• Linguistica, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in matematica (45/S)  

• Elaborazione matematica di segnali e immagini, ROMA  
• Matematica, ROMA  
• Matematica applicata, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (50/S)  

• Ingegneria dei modelli e dei sistemi, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche (62/S)  

• Chimica, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'universo (66/S)  

• Scienze dell'universo, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze della nutrizione umana (69/S)  

• Scienze della nutrizione umana**, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze delle religioni (72/S)  

• Studi storico-religiosi, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnica dello sport (75/S)  

• Scienza e tecnica dello sport, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in storia dell'arte (95/S)  

• Storia dell'arte, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in storia moderna (98/S)  

• Storia medioevale, moderna e contemporanea**, ROMA 
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Università degli Studi ROMA TRE 
http://www.uniroma3.it 
 

Area Umanistica 
 
 
Classe delle lauree in filosofia (29)  

• Filosofia, ROMA  

Classe delle lauree in lettere (5)  

• Lettere, ROMA  
• Lingua e cultura italiana per stranieri  

o (ARTI, MUSICA, SPETTACOLO), PISA  
o (DIDATTICO LINGUISTICO), PISA  
o (LETTERARIO), PISA  
o (STORICO CULTURALE), PISA 

Classe delle lauree in lingue e culture moderne (11)  

• Lingue e comunicazione internazionale**, ROMA  
• Lingue e culture straniere**, ROMA  

Classe delle lauree in scienze dei beni culturali (13)  

• Storia e conservazione del patrimonio artistico  
o (Archeologico), ROMA  
o (Storia dell'arte), ROMA 

Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione (18)  

• Educatore professionale di comunità, ROMA  
• Formazione e sviluppo delle risorse umane, ROMA  
• Scienze dell'educazione, ROMA  

Classe delle lauree in scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della 
moda (23)  

• Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo**, ROMA  

Classe delle lauree in scienze storiche (38)  

• Scienze storiche, del territorio e per la cooperazione internazionale, ROMA  

 

Area Scientifica 
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Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale (8)  

• Ingegneria civile, ROMA  

Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione (9)  

• Ingegneria elettronica, ROMA  
• Ingegneria informatica, ROMA  

o (Sistemi Informatici), ROMA  
o (Sistemi di Automazione), ROMA 

Classe delle lauree in ingegneria industriale (10)  

• Ingegneria meccanica, ROMA  

Classe delle lauree in scienze biologiche (12)  

• Scienze biologiche, ROMA  

Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile (4)  

• Scienze dell'architettura, ROMA  

Classe delle lauree in scienze della Terra (16)  

• Scienze geologiche, ROMA  

Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche (25)  

• Fisica**, ROMA  

Classe delle lauree in scienze matematiche (32)  

• Matematica, ROMA  

 

Area Sociale 
 
 
Classe delle lauree in scienze del servizio sociale (6)  

• Discipline del servizio sociale ad indirizzo formativo europeo, ROMA  

Classe delle lauree in scienze dell'amministrazione (19)  

• Pubblica amministrazione  
o (Comunicazione politica e istituzionale), ROMA  
o (Gestione e organizzazione delle amministrazioni pubbliche), ROMA  
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o (Governo delle amministrazioni pubbliche), ROMA 

Classe delle lauree in scienze della comunicazione (14)  

• Comunicazione nella società della globalizzazione, ROMA  

Classe delle lauree in scienze economiche (28)  

• Economia delle imprese e dei mercati  
o (Amministrazione, controllo e contabilità aziendale), ROMA  
o (Economia e gestione delle imprese), ROMA  
o (Metodi quantitativi per l'impresa), ROMA  
o (Tecnica giuridica d'impresa), ROMA 

• Economia, istituzioni e finanza  
o (Analista economico), ROMA  
o (Economia), ROMA  
o (Economia del settore pubblico), ROMA  
o (Economia dell'ambiente), ROMA  
o (Istituzioni e mercati finanziari), ROMA 

Classe delle lauree in scienze giuridiche (31)  

• Scienze giuridiche, ROMA  
o (Generale), ROMA  
o (Giurista d'impresa), ROMA  
o (Pubblicistico), ROMA 

Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali (15)  

• Scienze politiche  
o (Studi Europei), ROMA  
o (Studi Internazionali), ROMA  
o (Studi Storico-politici), ROMA 

Classe delle lauree in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace (35)  

• Consulente esperto per i processi di pace, cooperazione e sviluppo, ROMA  

 

Specialistiche 
 
 
Classe delle lauree specialistiche in archeologia (2/S)  

• Scienze dell'archeologia e metodologia della ricerca storico-archeologica, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in editoria, comunicazione multimediale e giornalismo (13/S)  
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• Competenze linguistiche e testuali per editoria e giornalismo, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in filologia moderna (16/S)  

• Italianistica, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in filosofia teoretica, morale, politica ed estetica (18/S)  

• Filosofia della cultura, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in finanza (19/S)  

• Finanza, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in fisica (20/S)  

• Fisica, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S)  

• Giurisprudenza, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria aerospaziale e astronautica (25/S)  

• Ingegneria aeronautica, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile (28/S)  

• Ingegneria delle infrastrutture viarie e trasporti, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettronica (32/S)  

• Ingegneria elettronica, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria informatica (35/S)  

• Ingegneria informatica, ROMA  
• Ingegneria gestionale e dell'automazione, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica (36/S)  

• Ingegneria meccanica - costruzione, ROMA  
• Ingegneria meccanica - energia, ROMA  
• Ingegneria meccanica - produzione, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria per l'ambiente e il territorio (38/S)  

• Ingegneria per la protezione del territorio dai rischi naturali, ROMA  



  
Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini di Roma e Provincia 

Classe delle lauree specialistiche in lingue e letterature moderne euroamericane (42/S)  

• Lingue, letterature e dinamiche interculturali dell'area euroamericana, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in matematica (45/S)  

• Matematica**, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi 
(56/S)  

• Educatore professionale coordinatore dei servizi, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 
(57/S)  

• Management del servizio sociale ad indirizzo formativo europeo, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in relazioni internazionali (60/S)  

• Relazioni internazionali, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia (64/S)  

• Economia dell'ambiente, dello sviluppo e del terrritorio, ROMA  
• Mercato del lavoro, relazioni industriali, sistemi di welfare, ROMA  
• Metodi statistici per l'analisi dei sistemi economici.**, ROMA  
• Scienze economiche, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua 
(65/S)  

• Scienze dell'educazione degli adulti e formazione continua, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica (70/S)  

• Politiche pubbliche, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze delle religioni (72/S)  

• Scienze delle religioni, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze dello spettacolo e della produzione multimediale (73/S)  

• Dams teatro - musica - danza, ROMA  
• Studi storici, critici e teorici sul cinema e gli audiovisivi, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S)  
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• Economia e management, ROMA  
• Scienze economico aziendali per l'amministrazione e la valutazione delle aziende, 

ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze geologiche (86/S)  

• Geologia, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze pedagogiche (87/S)  

• Scienze pedagogiche, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in storia contemporanea (94/S)  

• Storia e società, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in storia dell'arte (95/S)  

• Storia dell'arte, ROMA 



  
Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini di Roma e Provincia 

Istituto Universitario di Scienze Motorie di ROMA 
http://www.iusm.it 
 

Area Scientifica 
 
 
Classe delle lauree in scienze delle attivita motorie e sportive (33)  

• Scienze motorie e sportive, ROMA  

 

Specialistiche 
 
 
Classe delle lauree specialistiche in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attivita 
motorie (53/S)  

• Management dello sport e delle attivita' motorie, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecniche delle attivita motorie preventive e adattative 
(76/S)  

• Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate, ROMA 
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Libera Univ. Inter.le Studi Sociali "Guido Carli" LUISS-ROMA 
http://www.luiss.it 
 

Area Sociale 
 
 
Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale (17)  

• Economia aziendale  
o (Amministrazione, controllo e finanza), ROMA  
o (Management internazionale), ROMA  
o (Marketing), ROMA 

• Economia e gestione delle imprese di servizi, ROMA  
• Economia e legislazione per l'impresa, ROMA  

Classe delle lauree in scienze della comunicazione (14)  

• Scienze della comunicazione e delle relazioni istituzionali, ROMA  

Classe delle lauree in scienze economiche (28)  

• Economia dei mercati e degli intermediari finanziari, ROMA  
• Economia politica, ROMA  

Classe delle lauree in scienze giuridiche (31)  

• Scienza giuridica della negoziazione, ROMA  
• Scienza giuridica delle assicurazioni, ROMA  
• Scienza giuridica delle organizzazioni pubbliche interne ed internazionali, ROMA  

Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali (15)  

• Scienze politiche, ROMA 
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Libera Università degli Studi "S. Pio V" ROMA 
http://www.luspio.it/ 
 

Area Sociale 
 
 
Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale (17)  

• Scienze bancarie ed assicurative  
o (Indirizzo Assicurativo), ROMA  
o (Indirizzo Bancario), ROMA 

Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali (15)  

• Scienze politiche  
o (Scienze Politiche (caratterizzazione: Giuridico-amministrativa)), ROMA  
o (Scienze Politiche (caratterizzazione: Politico-economica)), ROMA  
o (Scienze Politiche (caratterizzazione: Politico-internazionale)), ROMA  
o (Scienze Politiche (caratterizzazione: Storico-politica)), ROMA 

 

Area Umanistica 
 
 
Classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica (3)  

• Traduzione ed interpretariato, ROMA 
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Libera Università degli Studi "Maria SS.Assunta" Roma 
http://www.lumsa.it 
 

Area Umanistica 
 
 
Classe delle lauree in filosofia (29)  

• Filosofia, ROMA  

Classe delle lauree in lettere (5)  

• Lettere, ROMA  

Classe delle lauree in lingue e culture moderne (11)  

• Lingue e culture moderne, ROMA  

Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione (18)  

• Educatore nelle comunità infantili, ROMA  
• Educatori professionali  

o (Educatori professionali), ROMA 
• Scienze dell'educazione  

o (Discipline storico-filosofiche e pedagogiche), ROMA  
o (Educatori degli adulti), ROMA  
o (Esperti nella mediazione interculturale), ROMA 

 

Area Sociale 
 
 
Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici (2)  

• Consulente del lavoro, ROMA  
• Operatore della pubblica amministrazione, ROMA  

Classe delle lauree in scienze del servizio sociale (6)  

• Esperto delle organizzazioni del terzo settore, ROMA  
• Servizio sociale**, ROMA  

Classe delle lauree in scienze del turismo (39)  

• Scienze turistiche, ROMA  

Classe delle lauree in scienze dell'amministrazione (19)  
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• Scienze dell'amministrazione, ROMA  

Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale (17)  

• Economia aziendale e bancaria, ROMA  

Classe delle lauree in scienze della comunicazione (14)  

• Comunicazione d'impresa, marketing e pubblicità, ROMA  
• Scienze della comunicazione, ROMA  

Classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche (34)  

• Consulenza grafologica, ROMA  
• Scienze e tecniche psicologiche, ROMA  

Classe delle lauree in scienze giuridiche (31)  

• Scienze giuridiche, ROMA  
• Scienze giuridiche - sede di palermo, ROMA  

Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali (15)  

• Scienze politiche, sociali e internazionali, ROMA  

 

Specialistiche 
 
 
Classe delle lauree specialistiche in editoria, comunicazione multimediale e giornalismo (13/S)  

• Editoria e giornalismo**, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S)  

• Giurisprudenza, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi 
(56/S)  

• Programmatore e gestore dei servizi educativi e formativi**, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 
(57/S)  

• Servizio sociale, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in psicologia (58/S)  
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• Psicologia clinica e di comunità, ROMA  
• Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in pubblicita e comunicazione d'impresa (59/S)  

• Comunicazione d' impresa, pubblicità e nuovi media**, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in relazioni internazionali (60/S)  

• Politica delle relazioni internazionali, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua 
(65/S)  

• Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua**, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica (70/S)  

• Scienze politiche e governance, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S)  

• Organizzazioni complesse e comunicazione pubblica, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze dello spettacolo e della produzione multimediale (73/S)  

• Comunicazione e produzione culturale, ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S)  

• Economia degli intermediari finanziari e assicurativi, ROMA  
• Scienze economico - aziendali, ROMA 
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Università "Campus Bio-Medico" ROMA 
http://unicampus.it 
 

Area Scientifica 
 
 
Classe delle lauree in ingegneria industriale (10)  

• Ingegneria biomedica, ROMA  

 

Area Sanitaria 
 
 
Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche (SNT/3)  

• Corso di laurea in dietistica (abilitante alla professione sanitaria di dietista), ROMA  

Classe delle lauree in professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (SNT/1)  

• Corso di laurea in infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere), 
ROMA  

Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia (46/S)  

• Laurea specialistica in medicina e chirurgia, ROMA  

 

Specialistiche 
 
 
Classe delle lauree specialistiche in ingegneria biomedica (26/S)  

• Laurea specialistica in ingegneria biomedica, ROMA 
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Università degli Studi della TUSCIA 
http://www.unitus.it 
 

Area Scientifica 
 
 
Classe delle lauree in biotecnologie (1)  

• Biotecnologie agrarie ed industriali  
o (Curriculum agrario), VITERBO  
o (Curriculum industriale), VITERBO 

Classe delle lauree in scienze biologiche (12)  

• Scienze biologiche  
o (Curriculum Biologia applicata), VITERBO  
o (Curriculum Biologia di base), VITERBO 

Classe delle lauree in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali (20)  

• Agricoltura ecologica e sviluppo rurale, VITERBO  
• Scienze e tecnologie agrarie, VITERBO  
• Scienze forestali e ambientali, VITERBO  
• Tecniche forestali e tecnologie del legno, VITERBO  
• Tecnologie alimentari, VITERBO  

Classe delle lauree in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (27)  

• Scienze ambientali, VITERBO  

Classe delle lauree in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali (40)  

• Produzioni animali, VITERBO  

Classe delle lauree in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (41)  

• Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, VITERBO  

Classe delle lauree in urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale (7)  

• Scienze della pianificazione rurale ed ambientale, VITERBO  

 
Area Umanistica 

 
 
Classe delle lauree in lettere (5)  
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• Lettere moderne, VITERBO  

Classe delle lauree in lingue e culture moderne (11)  

• Lingue e letterature straniere, VITERBO  

Classe delle lauree in scienze dei beni culturali (13)  

• Archeologia subacquea, VITERBO  
• Beni archeologici, VITERBO  
• Beni storico artistici, VITERBO  
• Scienze della documentazione, archivistiche, biblioteconomiche e vocali, VITERBO  

Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione (18)  

• Educatore e divulgatore ambientale, VITERBO  

Classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica (3)  

• Traduzione e interpretazione per le istituzioni, le imprese e il commercio, VITERBO  

 

Area Sociale 
 
 
Classe delle lauree in scienze dell'amministrazione (19)  

• Scienza della pubblica amministrazione, VITERBO  

Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale (17)  

• Economia aziendale, VITERBO  
• Economia e legislazione per l'impresa, VITERBO  
• Economia e tecnica dei mercati finanziari, VITERBO  

Classe delle lauree in scienze della comunicazione (14)  

• Scienze e tecniche della comunicazione**, VITERBO  
• Tecniche della comunicazione e della web economy, VITERBO  

Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali (15)  

• Scienze organizzative e gestionali , VITERBO  

 

Specialistiche 
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Classe delle lauree specialistiche in archeologia (2/S)  

• Archeologia, VITERBO  

Classe delle lauree specialistiche in archivistica e biblioteconomia (5/S)  

• Gestione e valorizzazione della documentazione scritta e multimediale, VITERBO  

Classe delle lauree specialistiche in biologia (6/S)  

• Biologia cellulare e molecolare, VITERBO  
• Diversità dei sistemi biologici, VITERBO  

Classe delle lauree specialistiche in filologia moderna (16/S)  

• Filologia moderna, VITERBO  

Classe delle lauree specialistiche in lingue e letterature moderne euroamericane (42/S)  

• Lingue e culture euroamericane, VITERBO  

Classe delle lauree specialistiche in lingue straniere per la comunicazione internazionale (43/S)  

• Lingue straniere per la comunicazione internazionale, VITERBO  

Classe delle lauree specialistiche in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (54/S)  

• Scienze della pianificazione del territorio e dell'ambiente rurale, VITERBO  

Classe delle lauree specialistiche in scienze e gestione delle risorse rurali e forestali (74/S)  

• Conservazione e restauro dell'ambiente forestale e difesa del suolo, VITERBO  
• Scienze forestali e ambientali, VITERBO  
• Tecnologia e industrie del legno, VITERBO  

Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrarie (77/S)  

• Agroecologia, VITERBO  
• Scienze e tecnologie agrarie, VITERBO  
• Scienze e tecnologie per la qualità delle produzioni vegetali, VITERBO  
• Sviluppo rurale dei paesi emergenti, VITERBO  

Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agroalimentari (78/S)  

• Scienze e tecnologie agroalimentari, VITERBO  

Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie agrozootecniche (79/S)  
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• Produzioni animali, VITERBO  

Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (82/S)  

• Gestione sostenibile delle acque interne, VITERBO  
• Scienze ambientali marine, VITERBO  

Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S)  

• Consulenza e controllo aziendale, VITERBO  

Classe delle lauree specialistiche in storia dell'arte (95/S)  

• Storia dell'arte e tutela dei beni storico-artistici, VITERBO 
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Università degli Studi di CASSINO 
http://www.unicas.it 
 

Area Umanistica 
 
 
Classe delle lauree in filosofia (29)  

• Filosofia, CASSINO  

Classe delle lauree in lettere (5)  

• Lettere  
o (antico e medievale), CASSINO  
o (moderno e contemporaneo), CASSINO 

Classe delle lauree in lingue e culture moderne (11)  

• Lingue e letterature per la comunicazione multimediale, CASSINO  

Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione (18)  

• Scienze dell'educazione, CASSINO  

 

Area Scientifica 
 
 
Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale (8)  

• Ingegneria dell'ambiente e del territorio, CASSINO  
• Ingegneria civile, CASSINO  

Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione (9)  

• Ingegneria delle telecomunicazioni, CASSINO  

Classe delle lauree in ingegneria industriale (10)  

• Ingegneria della produzione industriale, CASSINO  
• Ingegneria elettrica, CASSINO  
• Ingegneria meccanica, CASSINO  

Classe delle lauree in scienze delle attivita motorie e sportive (33)  

• Scienze motorie, CASSINO  
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Area Sociale 
 
 
Classe delle lauree in scienze del servizio sociale (6)  

• Servizio sociale, CASSINO  

Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale (17)  

• Economia del sistema agro-alimentare e dell'ambiente, CASSINO  
• Economia e amministrazione delle imprese  

o (E-Business e management dell'innovazione), CASSINO  
o (Economia aziendale), CASSINO  
o (Economia e gestione delle imprese turistiche), CASSINO  
o (Scienze economiche e amministrazione delle imprese), CASSINO 

Classe delle lauree in scienze della comunicazione (14)  

• Scienze della comunicazione, CASSINO  

Classe delle lauree in scienze economiche (28)  

• Economia e commercio  
o (Economia dell'industria, dell'innovazione e dei mercati), CASSINO  
o (Economia pubblica), CASSINO  
o (Mercati finanziari e assicurativi), CASSINO  
o (Scienze economiche e commerciali), CASSINO 

Classe delle lauree in scienze giuridiche (31)  

• Scienze giuridiche, CASSINO  

 

Specialistiche 
 
 
Classe delle lauree specialistiche in filologia e letterature dell'antichita (15/S)  

• Filologia greca e latina, CASSINO  

Classe delle lauree specialistiche in filosofia teoretica, morale, politica ed estetica (18/S)  

• Storia e analisi delle idee filosofiche, CASSINO  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria civile (28/S)  
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• Ingegneria civile, CASSINO  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria delle telecomunicazioni (30/S)  

• Ingegneria delle telecomunicazioni, CASSINO  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria elettrica (31/S)  

• Ingegneria elettrica, CASSINO  

Classe delle lauree specialistiche in ingegneria meccanica (36/S)  

• Ingegneria meccanica, CASSINO  

Classe delle lauree specialistiche in linguistica (44/S)  

• Retorica e discorso, CASSINO  

Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi 
(56/S)  

• Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, CASSINO  

Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 
(57/S)  

• Programmazione e gestione delle politiche dei servizi sociali, CASSINO  

Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia (64/S)  

• Economia, istituzioni e mercati, CASSINO  

Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecniche delle attivita motorie preventive e adattative 
(76/S)  

• Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative, CASSINO  

Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S)  

• Economia ,management, finanza e diritto d'impresa, CASSINO 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini di Roma e Provincia 

Esempi di corsi di formazione professionale nel Lazio 
 

SETTORE EDILE 
 Accesso ai finanziamenti comunitari per p.m. imprese 
 Alta formazione per esperto in marketing del territorio 
 Architettura del Paesaggio 
 Autocad release 2000 - e applicativi in edilizia  
 Bonifica rischio amianto area operativa 
 Bonifica rischio amianto area tecnica  
 Conduttore macchine edili 
 Contabilità lavori informatizzata  
 Decoratrice d'interni specializzata in decorazioni artistiche e trompe l'oeil 
 Diagnostica, lesioni e interventi consolidativi d'urgenza in strutture 
colpite da eventi calamitosi  

 Eco energy manager  
 Elettricista 
 Elettricista impiantista 
 Elettromeccanico 
 Fascicolo del fabbricato 
 Gestione finanziaria degli appalti pubblici  
 Gestione paghe e contributi e contabilità generale 
 GIS e pianificazione territoriale 
 Impiantista termoidraulico 
 Informatiche per l'uso del Pc e la navigazione ad internet 
 Office Automation e navigazione su internet avanzato  
 Office Automation e navigazione su internet base  
 Operatore Orafo 
 Operatore polivalente edile specializzato in restauro urbano 
 Problem solving, comunicazione efficace e decision making 
 Processi o tecniche di gestione aziendale 
 Programmazione HTML e Java  
 Programmazione lavori informatizzata  
 Project financing 
 Restauratore addetto alla conservazione e restauro dei materiali lapidei  
 Sicurezza in edilizia  
 Sistemi di qualità nel settore edile (ISO 9000)  
 Tecnico Cad e applicativi avanzati in ambito edile 
 Tecnico fotografo per la catalogazione dei beni architettonici, storico 
artistici e archeologici mobili 

 Tecnico specializzato in procedure amministrative e gestionali 
informatiche in imprese edili  

 Termoidraulico 
 Topografia con utilizzo di pacchetti informatici (GIS-SIT)  
 Tornitore 
 Web Designing 
 Web Master 
 Web surfing 



  
Centro per la Formazione delle Maestranze Edili ed Affini di Roma e Provincia 

 
ALTRI SETTORI 

 Acquisizione competenze di Informatica (preparazione ECDL)  
 Acquisizione competenze di Informatica per il ritocco Digitale  
 Acquisizione di compentenze Tecniche di Ripresa Audiovisiva  
 Cameraman-Aiuto Operatore audiovisivi  
 Corso reg. gratuito per aggiornamento e formazione consulenti 
orientamento al lavoro 

 Creazione e Gestione di Impresa per Acconciatori 
 Disegnatore CAD  
 Esperto in comunicazione e mediazione culturale 
 Esperto in gestione strategica d'impresa 
 Esperto pagine Web 
 Gestore dell'impresa agricola (1 corso) 
 Grafico Esperto in ritocco digitale  
 Grafico Pubblicitario Informatico  
 Grafico Pubblicitario Informatico - Web Oriented  
 Informatico in Office Automation in Telelavoro  
 Manager dell'azienda rurale  
 Manager dell'impresa agricola  
 Manager turistico dei parchi e riserve naturali 
 Meccanico D'Auto 
 Operatore E-commerce prodotti multietnici  
 Operatore Help Desk - Assistenza Informatica  
 Operatore Informatico Multimediale 
 Operatore Informatico Post-Office  
 Parrucchiere (Acconciatore) 
 Progettista Software per il Web in Telelavoro  
 Progettista sviluppo applicazioni in Java  
 Programmatore java web oriented  
 Tecnico Assistenza Hardware - Software  
 Tecnico CAD 
 Tecnico CAD in rete  
 Tecnico dell'agricoltura  
 Tecnico in gestione amministrativa con P.I. 
 Web Developer  
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Atenei e Facoltà del Lazio 

Università degli Studi di 
CASSINO   
Via Marconi,10 Palazzo Curia   -   03043   
CASSINO (FR) 
Tel. 0776 2991/21481  -   Fax 0776 310562 
http://www.unicas.it 

Facoltà di ECONOMIA 
Via Mazzaroppi   -   03043   CASSINO (FR) 
Tel. 0776 299405/299428  -   Fax 0776 310892
 
Facoltà di GIURISPRUDENZA 
Via Marconi, 10 Palazzo Curia   -   03043   
CASSINO (FR) 
Tel. 0776 299278/299287 
 
Facoltà di INGEGNERIA 
Via G.Di Blasio, 43   -   03043   CASSINO 
(FR) 
Tel. 0776 299626/299628 
 
Facoltà di LETTERE e 
FILOSOFIA 
Via Zamosch, 43   -   03043   CASSINO (FR) 
Tel. 0776 22863/299555  -   Fax 0776 299550 
 
Facoltà di SCIENZE MOTORIE 
Viale Bonomi c/o Palazzo Giurisprudenza   -   
03043   CASSINO (FR) 
Tel. 0776 299278/299287 

Università Cattolica del Sacro 
Cuore     
Largo Gemelli, 1   -   20123   MILANO (MI) 
Tel. 02 72341  -   Fax 02 72343799 
http://www.unicatt.it 

Facoltà di MEDICINA e 
CHIRURGIA   
Largo Francesco Vito, 1   -   00168   ROMA 
(RM) 
Tel. 06 30151 

Università degli Studi di ROMA 
"La Sapienza"     
P.zza Aldo Moro, 5   -   00185   ROMA (RM) 
Tel. 06 49911/49910292  -   Fax 06 49910382 
http://www.uniroma1.it 

I Facoltà di ARCHITETTURA 
"Ludovico Quaroni" 
Via Gramsci, 53   -   00187   ROMA (RM) 
Tel. 06 49919109/158  -   Fax 06 49919160 
 
Facoltà di ARCHITETTURA Valle 
Giulia 
Via A. Gramsci, 53   -   00197   ROMA (RM) 
Tel. 06 49919291/9292  -   Fax 06 49919290 
 
Facoltà di ECONOMIA 
Via del Castro Laurenziano, 9   -   00161   
ROMA (RM) 
Tel. 06 49916267 
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Facoltà di FARMACIA   
P.le A. Moro, 5   -   00185   ROMA (RM) 
Tel. 06 4950100 
 
Facoltà di FILOSOFIA 
P.le Aldo Moro, 5   -   00185   ROMA (RM) 
Tel. 06 49913313/4452828  -   Fax 06 
49913660 
 
Facoltà di GIURISPRUDENZA 
P.le Aldo Moro, 5   -   00185   ROMA (RM) 
Tel. 06 49910444  -   Fax 06 49910240 
 
Facoltà di INGEGNERIA 
Via Eudossiana, 18   -   00184   ROMA (RM) 
Tel. 06 49915709 
 
Facoltà di LETTERE e 
FILOSOFIA   
P.le A. Moro, 5   -   00185   ROMA (RM) 
Tel. 06 49913313/4452828  -   Fax 06 
49913660 
 
Facoltà di MEDICINA e 
CHIRURGIA   
Via Regina Elena Pol. Umberto I   -   00185   
ROMA (RM) 
Tel. 06 49918203 
 
Facoltà di MEDICINA e 
CHIRURGIA II 
P.zza Sassari, 3   -   00161   ROMA (RM) 
 
 
Facoltà di PSICOLOGIA 
Via dei Marsi, 78   -   00185   ROMA (RM) 
Tel. 06 49917505/502 
 
Facoltà di PSICOLOGIA 2 - 
PSICOLOGIA SOCIALE, dello 
SVILUPPO e dell'EDUCAZIONE, 
del LAVORO e 
dell'ORGANIZZAZIONE 
Via dei Marsi, 78   -   00185   ROMA (RM) 
Tel. 06 49917505/502 
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Facoltà di SCIENZE della 
COMUNICAZIONE 
Via Salaria, 113   -   00198   ROMA (RM) 
Tel. 06 8549638 
 
Facoltà di SCIENZE 
MATEMATICHE FISICHE e 
NATURALI 
Piazzale A. Moro, 5   -   00185   ROMA (RM) 
Tel. 06 4959360/49912103 
 
Facoltà di SCIENZE POLITICHE 
P.le a. Moro, 5   -   00185   ROMA (RM) 
Tel. 06 49910312 
 
Facoltà di SCIENZE 
STATISTICHE   
V.le dell'Universita', 36 Pal. ex-Tumminelli   - 
  00185   ROMA (RM) 
Tel. 06 49910395 
 
Facoltà di SCIENZE 
UMANISTICHE (Lettere e 
Filosofia - Lingue - Patrimonio 
Culturale)   
P.le A. Moro, 5   -   00185   ROMA (RM) 
Tel. 06 49913313/4452828  -   Fax 06 
49913660 
 
Facoltà di SOCIOLOGIA 
Via Salaria, 113   -   00198   ROMA (RM) 
Tel. 06 8549638 
 
Facoltà di STUDI ORIENTALI 
P.le Aldo Moro, 5   -   00185   ROMA (RM) 
Tel. 06 49913313/4452828  -   Fax 06 
49913660 
 
Scuola di INGEGNERIA 
AEROSPAZIALE 
Via Eudossiana, 18   -   00184   ROMA (RM) 
Tel. 06 4881381 
 
Scuola Speciale per ARCHIVISTI 
e BIBLIOTECARI   
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Via Vicenza, 33   -   00185   ROMA (RM) 
Tel. 06 4454335 

Università degli Studi di ROMA 
"Tor Vergata"     
Via O. Raimondo,18 Loc. La Romanina   -   
00173   ROMA (RM) 
Tel. 06 72591  -   Fax 06 7234368 
http://www.uniroma2.it 

Facoltà di ECONOMIA 
Via di Tor Vergata   -   00133   ROMA (RM) 
Tel. 06 72595502  -   Fax 06 72595504 
 
Facoltà di GIURISPRUDENZA 
Via R. Orazio, 18 Loc. La Romanina   -   00173 
  ROMA (RM) 
Tel. 06 72592353/4  -   Fax 06 7236103 
 
Facoltà di INGEGNERIA 
Via di Tor Vergata, s.n.c.   -   00133   ROMA 
(RM) 
Tel. 06 72597117/21 
 
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA
Via A. Cavaglieri, 6   -   00173   ROMA (RM) 
Tel. 06 72595051/2  -   Fax 06 7232640 
 
Facoltà di MEDICINA e 
CHIRURGIA 
Via di Tor Vergata, 135   -   00133   ROMA 
(RM) 
Tel. 06 2020301  -   Fax 06 2025485 
 
Facoltà di SCIENZE 
MATEMATICHE FISICHE e 
NATURALI 
Via della Ricerca Scientifica e Tecn.   -   00133 
  ROMA (RM) 
Tel. 06 72594638  -   Fax 06 72594497 

Università degli Studi ROMA 
TRE     
Via Ostiense, 159   -   00154   ROMA (RM) 
Tel. 06 573701/57370258  -   Fax 06 57300487 
http://www.uniroma3.it 

Facoltà di ARCHITETTURA 
Via della Madonna dei Monti, 40   -   00184   
ROMA (RM) 
Tel. 06 4818641/661  -   Fax 06 4740915 
 
Facoltà di ECONOMIA 
Via Ostiense, 139   -   00154   ROMA (RM) 
Tel. 06 57374001/2  -   Fax 06 57374092 
 
Facoltà di GIURISPRUDENZA 
Via C. Segre, 2   -   00146   ROMA (RM) 
Tel. 06 55176311  -   Fax 06 55176316 
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Facoltà di INGEGNERIA 
Via della Vasca Navale, 84   -   00146   ROMA 
(RM) 
Tel. 06 55177067/55177257  -   Fax 06 5561373
 
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA
Via Ostiense, 234   -   00144   ROMA (RM) 
Tel. 06 545771 
 
Facoltà di SCIENZE della 
FORMAZIONE 
Via del Castro Pretorio, 20   -   00185   ROMA 
(RM) 
Tel. 06 4441573  -   Fax 06 4441581 
 
Facoltà di SCIENZE 
MATEMATICHE FISICHE e 
NATURALI 
Largo S. Leonardo Murialdo, 1   -   00146   
ROMA (RM) 
Tel. 06 54888050/1  -   Fax 06 54888052 
 
Facoltà di SCIENZE POLITICHE 
Via C. Segre, 2   -   00146   ROMA (RM) 
Tel. 06 55176312  -   Fax 06 55176316 

Istituto Universitario di Scienze 
Motorie di ROMA   
Piazza Lauro de Bosis, 15   -   00194   ROMA 
(RM) 
Tel. 06 36733501-599  -   Fax 06 3613065 
http://www.iusm.it 

Facoltà di SCIENZE MOTORIE 
Piazza Lauro de Bosis, 15   -   00194   ROMA 
(RM) 
Tel. 06 36733539  -   Fax 06 36733511 

Libera Univ. Inter.le Studi 
Sociali "Guido Carli" LUISS-
ROMA   
Viale Pola, 12   -   00198   ROMA (RM) 
Tel. 06 852251  -   Fax 06 85225300 
http://www.luiss.it 

Facoltà di ECONOMIA   
Viale Pola, 12   -   00198   ROMA (RM) 
Tel. 06 85225310  -   Fax 06 8419714 
 
Facoltà di GIURISPRUDENZA   
Via Parenzo, 11   -   00198   ROMA (RM) 
Tel. 06 85225820  -   Fax 06 85351238 
 
Facoltà di SCIENZE POLITICHE  

 
Viale Pola, 12   -   00198   ROMA (RM) 
Tel. 06 85225290  -   Fax 06 8419714 
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Libera Università degli Studi "S. 
Pio V" ROMA     
Via delle Sette Chiese, 139   -   00145   ROMA 
(RM) 
Tel. 06 5107771  -   Fax 06 510777242 
http://www.luspio.it/ 

Facoltà di ECONOMIA 
Via delle Sette Chiese, 139   -   00145   ROMA 
(RM) 
Tel. 06 5124877  -   Fax 06 5140101 
 
Facoltà di LINGUE e 
LETTERATURE STRANIERE 
Via delle Sette Chiese, 139   -   00145   ROMA 
(RM) 
Tel. 06 5124877  -   Fax 06 5140101 
 
Facoltà di SCIENZE POLITICHE 
Via delle Sette Chiese, 139   -   00145   ROMA 
(RM) 
Tel. 06 5124877  -   Fax 06 5140101 

Libera Università degli Studi 
"Maria SS.Assunta" Roma   
Via della Traspontina, 21   -   00193   ROMA 
(RM) 
Tel. 06 684221  -   Fax 06 6878357 
http://www.lumsa.it 

Facoltà di GIURISPRUDENZA 
Via Pompeo Magno, 22   -   00192   ROMA 
(RM) 
Tel. 06 68422401  -   Fax 06 68422493 
 
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA
Via della Traspontina, 21   -   00193   ROMA 
(RM) 
Tel. 06 684221  -   Fax 06 6878357 
 
Facoltà di SCIENZE della 
FORMAZIONE 
Piazza delle Vaschette, 100   -   00193   ROMA 
(RM) 
Tel. 06 68422332  -   Fax 06 68422329 

Università "Campus Bio-
Medico" ROMA     
Via Emilio Longoni, 83   -   00155   ROMA 
(RM) 
Tel. 06 225411  -   Fax 06 22541456 
http://unicampus.it 

Facoltà di INGEGNERIA 
Via Emilio Longoni, 83   -   00155   ROMA 
(RM) 
 
 
Facoltà di MEDICINA e 
CHIRURGIA 
Via Lancellotti, 18 Pal. Lancellotti   -   00186   
ROMA (RM) 
Tel. 06 68300887  -   Fax 06 68300892 

Università degli Studi della 
TUSCIA     
Via S.Maria in Gradi, 4   -   01100   VITERBO 
(VT) 

Facoltà di AGRARIA   
Via S. Camillo De Lellis   -   01100   VITERBO 
(VT) 
Tel. 0761 357583 
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Tel. 0761 3571/357900  -   Fax 0761 325785 
http://www.unitus.it 

 
Facoltà di CONSERVAZIONE dei 
BENI CULTURALI 
Via S. Camillo De Lellis   -   01100   VITERBO 
(VT) 
Tel. 0761 357167 
 
Facoltà di ECONOMIA   
Via S.Maria del Paradiso, 47   -   01100   
VITERBO (VT) 
Tel. 0761 357716 
 
Facoltà di LINGUE e 
LETTERATURE STRANIERE 
MODERNE   
Via S. Camillo De Lellis   -   01100   VITERBO 
(VT) 
Tel. 0761 357604 
 
Facoltà di SCIENZE 
MATEMATICHE FISICHE e 
NATURALI 
Via S. Camillo De Lellis   -   01100   VITERBO 
(VT) 
Tel. 0761 357113 
 
Facoltà di SCIENZE POLITICHE 
Via S. Camillo De Lellis   -   01100   VITERBO 
(VT) 
Tel. 0761 357167 
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CANALI E RETI PER L’INSERIMENTO 
FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 
SITI INTERNET PER IL REPERIMENTO DI INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI SUL LAVORO E 

LA FORMAZIONE 
 
Sito www.bancalavoro.it - Offerte di lavoro e formazione. Offre la possibilità di 
pubblicare annunci gratuiti a chi cerca e offre lavoro. Possibilita’ di inserire 
curriculum vitae on-line, news sul mondo del lavoro e formazione 
Sito bancaprofessioni.it - Presenta le offerte di lavoro per area di interesse. Si 
propone come punto di incontro tra domanda e offerta. 
Sito www.camera.it - Banche dati nazionali e regionali, rassegna stampa, link a siti 
istituzionali  
Sito www.centrorisorse.org - Informazioni sull’attività di orientamento 
Sito www.cercolavoro.it - Varie offerte di lavoro temporaneo sul territorio italiano 
Sito www.cgil.it - Per avere informazioni sui contratti di lavoro 
Sito www.cliccalavoro.it - Inserimento curriculum, offerte di lavoro.  
Sito www.concorsixtutti.it - Pubblicazione di tutti i concorsi nazionali ed è 
specializzata nella pubblicazione di volumi per la preparazione ai concorsi pubblici, agli 
esami universitari, agli esami di maturità, ai concorsi a cattedre, alla selezione nelle 
aziende private e nelle forze armate, nonché nella realizzazione dei codici, tascabili e 
non. 
Sito www.corriere.it/lavoro – richieste di lavoro 
Sito Www.edscuola.com - Contiene articoli e normative sull’orientamento scolastico e 
universitario 
Sito www.europalavoro.it - Informazioni su formazione e lavoro. Notizie relative alla 
formazione, al lavoro autonomo e alla creazione d’impresa Indicazioni per accedere ai 
finanziamenti del fse, normativa, modulistica. Tutto ciò che concerne il mondo del 
lavoro. Varie offerte di lavoro sul territorio italiano 
Sito www.handimpresa.it - Inserimento lavorativo per disabili 
Sito www.ilsole24ore.it 
Sito www.informagiovani.it 
Sito www.infowoman.it - Occupazione  e formazione femminile 
Sito www.isfol.it - Per reperire varie informazioni sul repertorio delle professioni, c’è 
il manuale dell’obbligo formativo ecc… Per conoscere tutte le figure professionali. 
Categorie professionali: competenze, profili, indicazioni. Elenco delle professioni, 
indicazioni. Repertorio sulle professioni, ricerche e statistiche inerenti il mondo del 
lavoro e la formazione.  
Sito www.istruzione.it - Per le informazioni sulla scuola; riforma dei cicli, le riforme 
del sistema scolastico, i concorsi. Notizie utili circa la formazione e l’orientamento, 
progetti avviati… 
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Sito www.jesi.an.it - Gazzetta Ufficiale in linea 
Sito jobonline.it - Offerte di lavoro 
Sito www.jobmail.it - Varie offerte lavoro internazionali 
Sito www.lambertini .it - Per i concorsi 
Sito www.lavorare.net – domande e offerte di lavoro aggiornate tempestivamente 
Sito www.minlavoro.it - Informativa sulle tematiche del lavoro; non solo leggi. Il sito 
ufficiale del ministero del lavoro. Informazioni generali sul mondo del lavoro. Per 
tutto quello che offre il ministero del lavoro come servizio per l’occupazione. 
Normative, bandi, aggiornamenti banche dati sulle agenzie di lavoro interinale e 
agenzie di collocamento privato autorizzate. 
Sito www.miur.it – Tutti gli atenei, le facoltà, i corsi di laurea, i dipartimenti, ecc. 
d’Italia. Università, formazione, normative, manifestazioni e convegni, concorsi. Borse 
di mobilità e istituzione di istruzione superiore 
Sito www.okkupati.rai.it/default.htm - Sito della trasmissione televisiva okkupati, si 
rivolge in particolare ai giovani, offrendo informazioni sulle opportunità presenti nel 
mondo del lavoro. Dà indicazioni sulle aziende che assumono; seleziona e presenta 
corsi di formazione professionale; individua possibili settori di sviluppo occupazionale, 
con un occhio di riguardo alle nuove tecnologie. Offerte di lavoro.  
Sito www.opportunitalia.it - www.opportunitalia.it/default.asp - Tutto 
sull’imprenditorialità, anche quella femminile. Azioni per lo sviluppo locale.  
Sito www.osservatoriodonna.igol.it - tutto ciò che riguarda l’imprenditoria femminile e 
non, leggi per i finanziamenti, bandi, iniziative organizzate (es. Corsi 
sull’imprenditoria) 
Sito www.sirio.regione.lazio.it – sito dell’assessorato al lavoro e alla formazione della 
regione lazio: informazioni su opportunità formative, professionali, finanziamenti FSE, 
profili professionali, link con siti utili per chi si inserisce nel mondo del lavoro. 
Sito sisifo - Informazioni sul lavoro stagionale e sulle opportunità per i giovani in italia 
e all’estero. 
Sito www.stepstonone.it - Inserimento curriculum e offerte di lavoro  
Sito www.unipa.it/~cdl/wall91.htm - Gazzette ufficiali leggi e decreti 
 
Motori di ricerca dove si trovano sezioni dedicate al lavoro: 
Altavista: Sezione dedicata Lavoro e carriere (costruita in collaborazione con 
jobpilot.it), motore di ricerca con possibilità di ricerca specifica (tipologia di settore 
professionale, zona, tipologia di contratto, settore merceologico etc) è prevista la 
possibilità di mandare il proprio CV tramite Email, utilizzando il programma appostio, 
comprensivo di allegati. 
Virgilio: Sezione dedicata in collaborazione con Cliccalavoro possibilità di scelta 
dell’inserzione e collegamento diretto con il sito. 
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Lycos: Sezione dedicata al lavoro in collaborazione con Cliccalavoro e possibil.ità di 
link con i maggiori siti che si occupano di lavoro (Adecco, Asfor,Murst, Ministero del 
Lavoro, Jobpilot etc) 
 
QUOTIDIANI NAZIONALI 
annunci di offerte di lavoro, situazione del mercato di lavoro nazionale. informazioni 
utili sul mondo del lavoro. Situazione economica e occupazionale, annunci, offerte di 
lavoro, borse di studio, master, corsi di formazione e di specializzazione, 
Aggiornamento su convegni, meeting e iniziative, provvedimenti e novità legislative, 
articoli di cronaca su argomenti legati alla formazione e al lavoro, annunci economici,  
aggiornamento dei dati sulle imprese, 
a) Corriere della Sera (venerdì) 
b) Il Giornale (giovedì) 
c) Il sole 24 ore (lunedì e mercoledì) 
d) Inserto Carriere e lavoro della Repubblica, (lunedì) 
e) Italia Oggi 7 (lunedì) 
f) La Repubblica (giovedì) 
g) La Stampa (venerdì) 
h) Lavorare (martedì) 
i) Lavoro & Carriere del Sole 24 ore (lunedì) 
j) Messaggero 
k) Obiettivo Lavoro (settimanale – uscita lunedì) 
 
QUOTIDIANI LOCALI: 
Situazione locale del mercato del lavoro, reperire offerte di lavoro locali, offerte di 
lavoro privato, corsi di formazione, stage, inserzioni, annunci di lavoro, iniziative 
interessanti in materia di lavoro, formazione ed orientamento. Eventuali offerte di 
lavoro 
l) Il Posto” di Roma in edicola ogni 15 gg.   
a) Lavorare a Roma e nel Lazio 
 
GAZZETTE UFFICIALI 
concorsi nazionali, regionali, comunali, informazioni utili sui bandi di concorso, leggi e 
decreti 
 
CANALI ISTITUZIONALI 
 
 Agenzie per l’impiego regionali e comunali 
 Agenzie interinali (Adecco, Italialavora, Menpower, ...): Lavori temporanei richiesti 

dalle aziende del territorio. Il rapporto con le agenzie di lavoro interinale risulta 
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particolarmente utile oltre che per le offerte settimanali anche per un costante 
monitoraggio sulle figure professionali maggiormente richieste.  

 Assessorati al lavoro e alla formazione degli Enti Locali (Comune, Provincia, 
Regione): politiche attive del lavoro e della formazione, finanziamenti del fse. 
Notizie sui corsi di formazione professionale, sui centri di formazione 
professionale, sulle scuole di specializzazione, sulle altre iniziative tipo: PIP (Piani 
di Inserimento Professionale), cfl (Contratti Formazione-Lavoro), incentivi 
all’imprenditorialità, stage e tirocini. Provvedimenti e disposizioni rispetto ai temi 
della formazione e del lavoro, politiche giovanili in generale. difesa diritti dei 
lavoratori, cooperazione, emigrazione-immigrazione, previdenza sociale, fondo 
sociale. 

 Associazioni di Categoria (Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, 
Confindustria): informazioni sull’andamento occupazionale della categoria che 
rappresentano. Aggiornamenti sulla situazione Regionale. Informazioni inerenti i 
settori rappresentati. Leggi nazionali e comunitarie atte alla creazione d’impresa. 
Potrebbero avere delle richieste di lavoro da parte di aziende associate, concorsi. 

 Associazioni di consumatori  
 Atenei: Facoltà, Corsi di laurea, scuole di perfezionamento e di specializzazione, 

corsi di diploma, eventuali corsi sperimentali, dottorati di ricerca, borse di studio, 
tirocini, master. Piani di studio della facoltà. Guida alle facoltà, opuscoli. Programmi 
d’esami. Sbocchi nel mondo del lavoro, i dati occupazionali dei laureati  nelle 
diverse discipline, e le percentuali sul tempo trascorso dalla laurea al primo 
impiego. Informazioni su stage, borse di studio in Italia e all’estero. Servizi 
offerti agli studenti, orientamento. 

 Aziende e PMI del territorio: Informazioni per evidenziare i settori in espansione 
e quelli ormai saturi. Quali sono e se ci sono richieste di personale, e le relative 
qualifiche. Se devono assumere personale e quali figure richiedono, caratteristiche 
e requisiti che il lavoratore dovrebbe avere. Richieste di lavoro, informazioni 
sull’andamento occupazionale e sulle figure professionali maggiormente richieste. 
Per conoscere l’evoluzione del territorio attraverso lo sviluppo delle aziende 
presenti e per capire le figure professionali che occorrono, difficoltà, competenze, 
formazione: che tipo, se attuano formazione all’interno. Informazioni anche sui 
CFL. 

 BIC: Business plan, consulenze per un progetto di impresa, valutazione di progetti 
imprenditoriali. Informazioni su finanziamenti, fondi strutturali, corsi da loro 
organizzati agenda 2000. Master, leggi sulla imprenditoria. Consulenze per il 
business plan. 

 Camera del lavoro  
 Camera di Commercio 
 Centri di orientamento e consulenza professionale (CID, CILO, SOR e 

Informagiovani): informazioni sulle opportunità di lavoro. Opportunità in ambito 
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pubblico e privato. Borse di studio, stage, tirocini, bandi di concorsi, corsi di 
formazione, associazionismo e volontariato, progetti comunitari. Consultazione 
gazzette, riviste specializzate su universita’ e lavoro. Per l’Informagiovani: 
informazioni non solo sul mercato del lavoro ma anche del mondo culturale e della 
gestione del tempo libero (viaggi, vacanze), vacanze-lavoro in europa e all’estero. 

 Dipartimento Politiche attive del lavoro: dati sulla disoccupazione, sull’andamento 
delle assunzioni, delle cessazioni. Le politiche attuate per il mondo del lavoro e il 
sostegno dell’occupazione. Corsi di formazione offerti dalla Regione. Normative sul 
lavoro, ammortizzatori sociali. Incentivi e agevolazioni per l’occupazione. Contratti 
di lavoro, relazioni e studi sul lavoro 

 Enti di formazione professionale, Enti di formazione permanente (formazione 
adulti), Agenzie Formative, Centri regionali di formazione, Centri Territoriali 
permanenti per l’istruzione e la formazione, (Irecoop, Inforcoop, Basercoop, ecc.): 
Elenco dei corsi attivati e programmati per il futuro, Bandi dei Corsi, corsi di 
formazione, tipologie professionali richieste 

 Ordini professionali 
 Sviluppo Italia (ex IG Imprenditorialità Giovanile): Legislazione e aggiornamenti 

sull’imprenditorialità locale, nazionale e comunitaria, informazioni su iniziative di 
promozione dell’imprenditorialità, informazioni sulle vari leggi di incentivazione per 
la creazione di impresa; materiali per realizzare un progetto di impresa, 
modulistica e informativa varia. Informazioni e materiale per l’autoimprenditoria, 
consulenza per la stesura e la realizzazione di un progetto d’impresa 

 Unione Industriali: Informazioni, studi sulle possibilità di crescita del settore, 
sugli sbocchi occupazionali, dati e statistiche delle aziende, organizzazione di corsi 
di formazione, informazioni economiche, notizie e aggiornamenti sull’andamento 
dell’economia della provincia, aggiornamento dati statistici, ricerche sull’andamento 
del mercato del lavoro attuale e futuro. Informazioni sul sistema economico-
produttivo in particolare gli interventi di “programmazione negoziata” e dei nuovi 
interventi industriali 
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Figure professionali per settore di attività 

Tratto da: Isfol, Repertorio delle professioni 

Agroalimentare 
Agricoltore biologico 
Agronomo 
Agrotecnico 
Apicoltore 
Conduttore di azienda agricola 
Conduttore di macchine agricole 
Divulgatore agricolo 
Enologo 
Enotecnico 
Fitoiatra 
Itticoltore 
Macellatore in genere 
Manager agroalimentare 
Olivicoltore 
Operatore nel settore pescheria 
Orticoltore 
Ortifloricoltore 
Pastaio 
Pasticcere 
Pizzaiolo 
Selezionatore agricolo 
Serricoltore 
Sommelier 
Tecnico di micropropagazione 
Tecnologo agroalimentare 
Zoonomo 
 

Meccanico 
Addetto alla micromeccanica di precisione 
Attrezzista meccanico 
Car stilista 
Carrozziere 
Fresatore 
Manager di azienda metalmeccanica 
Manutentore meccanico-elettronico 
Manutentore 
Meccanico d’auto 
Montatore installatore 
Montatore manutentore di impianti termofluidici 
Montatore manutentore di impianti termofluidici (segue) 
Montatore manutentore di sistemi meccanici 
Operatore di macchine utensili 
Operatore macchine a controllo numerico 
Restyling 
Saldatore in genere 
Tecnico di collaudo 
Tecnico di sistemi automatizzati di fabbricazione 
Tecnico manutenzione impianti termici 
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Commercio – Marketing 
Addetto ai rapporti commerciali 
Agente di baratto 
Agente e rappresentante di commercio 
Assistente allo sviluppo del marketing nei paesi emergenti 
Category manager-buye 
Direttore ipermercato 
Esperto di distribuzione nel settore moda (trade manager) 
Export manager 
Franchisor (affiliante) 
Incaricato alla vendita 
Key account 
Operatore di marketing 
Product specialist 
Promoter e merchandiser 
Responsabile dei servizi commerciali 
Responsabile dei servizi di marketing 
Responsabile logistica 
Tecnico commerciale di soluzioni grafiche EDP 
Tecnico degli scambi con l’estero 
Tecnico della commercializzazione e sicurezza del software 
Tecnico della grande distribuzione 
Tecnico di gestione dei servizi informativi commerciali 
Tecnico di gestione di tecnologie all’estero 
Tecnico di import-export 
Tecnico di marketing della distribuzione 
Tecnico di marketing operativo 
Vetrinista 
 

Creditofinanzaassicurazione 
Agente di assicurazione 
Assuntore di rischi assicurativi 
Broker di assicurazione 
Cambista 
Consulente finanziario 
Consulente tributario 
Euro-esperto 
Insurance manager 
Investor relator 
Liquidatore sinistri 
Mediatore finanziario 
Promotore commerciale di prodotti assicurativi 
Promotore di servizi finanziari 
Specialista in finanza d’azienda e dei mercati finanziari 
Tesoriere di azienda 
 

Sanità  assistenza sociale 
Acustico 
Addetto all’assistenza di base 
Animatore di comunità 
Assistente odontoiatrico (alla poltrona) 
Audioprotesista 
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Biologo 
Chinesiologo 
Consulente familiare 
Dietista 
Educatore sociale 
Fisioterapista 
Igienista dentale 
Infermiere 
Informatore scientifico 
Istruttore per minorati della vista 
Logopedista 
Mediatore culturale linguistico per immigrati 
Mediatore familiare 
Odontoiatra 
Operatore pratico di fecondazione artificiale animale 
Operatore sociale di strada 
Operatore socio culturale 
Ortottista 
Osteopata 
Ostetrica 
Ottico optometrista 
Pedagogista relazionale 
Pedagogista 
Podologo 
Promoter di impresa sociale 
Tecnici di neurofisiopatologia 
Tecnici ortopedici 
Tecnici sanitari di radiologia medica 
Tecnico di citologia 
Tecnico di citologia (segue) 
Tecnico laboratorio biomedico 
Terapista occupazionale 
Veterinario 
 

Servizi ricreativi e culturali 
Esperto sicurezza piste 
Gestore di musei e pinacoteche 
Imprenditore beni culturali 
Inventore di giochi 
Marketing manager (sportivo) 
Responsabile relazioni esterne (società sportiva) 
 

Turismo e pubblici esercizi 
Accompagnatore a cavallo 
Accompagnatore di parchi e riserve 
Accompagnatore turistico 
Addetto agli uffici turistici 
Addetto alla promozione turistica 
Addetto commerciale centro congressi 
Animatore turistico 
Artiere 
City marketing manager 
Commis di cucina 
Commis di cucina (segue) 
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Commis di sala 
Direttore d’albergo 
Esperto marketing turistico 
Food and beverage manager 
Guida speleologica 
Guida turistica 
Imprenditore agrituristico 
Imprenditore turistico alberghiero 
Interprete turistico 
Maestro di sci 
Meeting manager 
Operatore agrituristico 
Operatore agrituristico (segue) 
Operatore dei servizi informatici nel settore turistico 
Operatore di agenzia turistica 
Operatore turistico di residence 
Organizzatore professionale di congressi 
Responsabile servizi ristorazione 
Segretario d’albergo 
Tecnico di comunicazione multimediale per il turismo 
Tecnico di servizi telematici per il turismo 
 

Spettacolo – produz. Artistica 
Attore di prosa 
Autore audiovisivo 
Consulente radiofonico 
Costumista 
Creatore di eventi 
Dialoghista 
Direttore artistico radiofonico 
Direttore della fotografia 
Direttore di coro 
Direttore di produzione 
Doppiatore 
Light designer 
Montatore cinematografico 
Operatore di macchina 
Operatore musicale 
Regista 
Relatore esterno radiofonico 
Responsabile della programmazione 
Responsabile marketing radiofonico 
Scenografo 
Segretaria di edizione 
Tecnico audio e video 
Tecnico del suono 
Tecnico informatico per la post-produzione audio e la sonorizzazione di elementi video 
Telecineoperatore 
 

Pubblicità – comunicazione 
Account 
Comunicatore aziendale 
Copywriter e art director   
Correttore di bozze 
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Creativo multimediale 
Designer 
Direttore media 
Editore telematico-elettronico 
Esperto di promozione vendite (promotion manager) 
Esperto di pubblicità internazionale 
Esperto di relazioni pubbliche 
Fotografo 
Gestore archivi fotografici 
Giornalista 
Grafico pubblicitario 
Grafico web 
Grafologo 
Illustratore 
Incisore stampatore 
Infografico 
Interactive designer 
Litografo 
Operatore eidomatico 
Operatore in Braille 
Producer 
Pubblicitario web 
Pubblicitario 
Redattore editoriale 
Tecnico di computer grafica 
Tecnico di grafica e di editoria elettronica 
Tecnico di grafica elaborazione dell’immagine e archiviazione ottica 
Tecnico di sistemi di comunicazione multimediale 
 

Informatica 
Addetto ai centri EDP 
Addetto allo sviluppo di sistemi informativi 
Alfabetizzatore informatico 
Analista di database relazionali estesi 
Analista di sistemi EDP ed Office Automation 
Analista programmatore in ambiente RPG/400 
Analista programmatore in ambienti tecnologicamente evoluti 
Broker telematico 
Datawarehouse 
Direttore sistemi informativi 
Dottore informatico 
Internet consulting 
Progettista di architetture di sistemi informativi 
Progettista di sistemi CAD-CAM avanzati 
Progettista software 
Programmatore applicativo in ambiente DBMS 
Programmatore di sistemi EDP 
Programmatore di software applicativo 
Programmatore in ambiente Client / Server 
Programmatore in ambiente G.U.I.  
Programmatore in ambiente IBM AS/400 
Programmatore in ambiente Mainframe 
Programmatore in ambienti visuali 
Programmatore in Event Driven e Object Oriented 
Provider 
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Sistemista di automazione 
Sistemista hardware 
Tecnico di gestione delle reti di trasmissione dati 
Tecnico di organizzazione aziendale e office automation 
Tecnico di progettazione Hardware e programmazione Firmware 
Tecnico progettista CAD-CAM 
 

Elettronica 
Conduttore di sistemi 
Elettronico analogico 
Elettronico digitale 
Elettronico radio-tv 
Operatore elettrico elettronico (civile) 
Operatore elettronico (industriale) 
Progettista elettronico 
Tecnico optoelettronico 
 

Terziario  avanzato 
Agente di sviluppo aziendale 
Analista di organizzazione aziendale 
Auditor etico 
Automotivatore 
Cacciatore di teste (head hunter) 
Consulente degli approvvigionamenti 
Consulente di direzione aziendale e organizzazione 
Consulente di previdenza integrativa 
Controller 
Direttore acquisti (Buyer) 
Direttore del personale 
Ergonomo 
Esperto della simulazione aziendale 
Esperto di formazione 
Esperto di progettazione integrata e controllo tecnico 
Esperto sviluppo/gestione risorse umane 
Gestore dei materiali 
Giurista d’impresa 
Internal auditor (revisore interno) 
Ispettore assistenza tecnica 
Manager della protezione aziendale (security and safety manager) 
Manager di azienda cooperativa 
Material manager 
Project manager 
Quality assurance manager 
Quality auditor 
Risk manager 
Tecnico ambientalista del confezionamento e magazzino 
Tecnico controllo gestione 
Tecnico della qualità dei processi produttivi 
Tecnico della qualità per l’impresa di servizi 
Tecnico di analisi e programmazione 
Tecnico di prodotto 
Tecnico di produzione 
Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro 
Temporary manager 
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Tutor a distanza 
 

Tessile 
Acconciatore 
Confezionista in serie 
Cucitrice aggiuntatrice a macchina 
Figurinista 
Indossatore 
Modellista di abbigliamento 
Operatore meccanotessile 
Operatore tecnico di moda 
Progettista di moda 
Sarto 
Stilista 
 

Artigianato 
Addetto alla lavorazione artistica del marmo e dei metalli 
Arredatore 
Ceramista in genere 
Compositore floreale 
Decoratore doratore 
Designer orafo 
Elettrauto 
Elettromeccanico elettronico 
Estetista 
Falegname 
Gemmolgo 
Installatore impianti elettrici 
Intagliatore doratore 
Marmista 
Modellista calzaturiero 
Operatore conciario 
Operatore di bigiotteria 
Operatore di macramé 
Operatore di tombolo 
Orafo 
Orafo incassatore 
Pellettiere 
Responsabile di laboratorio lapideo 
Restauratore 
Rilegatore    
Riparatore restauratore di orologi d’epoca 
Scultore esecutore 
Sellaio 
Stilista del mobile 
Tecnico di restauro e catalogazione di strumenti scientifici 
 

Edile – costruzioni 
Area della cantieristica e dei mestieri 

MURATURA 

• muratore polivalente 
• muratore specializzato in restauro elettronico 
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• intonacatore o stuccatore 
• posatore 
CARPENTERIA 

• carpentiere per opere in cemento armato 
• carpentiere per opere lignee o mastro d’ascia 
• carpentiere in ferro 
• carpentiere di armature in cemento armato o ferraiolo 
OPERE ACCESSORIE 

• falegname edile 
• posatore di infissi in legno 
• parquettista 
• fabbro 
• lattoniere 
• posatore di manti impermeabilizzanti 
• coibentatori termici e acustici 
• pittore edile 
• decoratore 
• giardiniere 
• manutentore di aree verdi 
IMPIANTISTICA ELETTRICA ED ELETTROMECCANICA 

• elettricista impiantista 
• elettricisti specialisti in telefonia e citofonia 
• elettricisti specialisti in reti per trasmissione dati 
• elettricisti specialisti in sistemi di ricezione TV 
• elettromeccanico di cantiere 
• ascensorista 
• addetto agli automatismi 
IMPIANTISTICA IDRAULICA E TERMICA 

• idraulico 
• termoidraulico 
• installatore manutentore di caldaie a gas 
CONDUZIONE DI MEZZI 

• conduttore di gru 
• montatore manutentore di gru 
• conduttore di macchine movimento terra 
• sondatore 
• carrellista 
• dumperista 
• conduttore di macchine per opere stradali 
Area delle professioni tecniche 

RILEVAMENTO E PROGETTO 

• progettista (può essere, a seconda dei progetti: architetto, ingegnere, geometra, perito industriale, 
agronomo, geologo) 

• disegnatori CAD 
• tecnici di cartografie digitalizzate GIS 
• tecnici topografi 
• tracciatori 
• contabilizzatori 
GESTIONE DEL PROCESSO 

• direttore dei lavori 
• direttore tecnico 
• responsabile di procedimento 
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• responsabile della sicurezza  
• responsabile del project financing 
• assistente tecnico e impiegato tecnico per la gestione del cantiere, gare d’appalto, contabilizzazione delle 

opere 
AMMINISTRAZIONE 

• impiegato amministrativo per gestione e amministrazione risorse umane, gestione acquisiti, contabilità 
generale, contabilità industriale 

Area delle professioni dell’ambiente e dei beni culturali 

BONIFICHE 

• progettista 
• direttore dei lavori 
• responsabile di processo 
• tecnico esperto o specialista 
• operaio specializzato 
ENERGIE RINNOVABILI 

• progettista 
• direttore dei lavori 
• tecnico esperto 
GESTIONE DEL VERDE 

• tecnico superiore per l’ambiente 
• tecnico esperto di gestione 
• guardaparco 
• manutentore 
• specialista in impianti silvicolturali 
• operatore per le attività di fruizione 
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI CULTURALI 

• operatore del restauro 
• restauratore 
• architetto specializzato in restauro 
• archeologo 
• conservatore 
 

Ambiente – territorio 
Botanico 
Cartografo 
Ecoauditor 
Esperto abbattimento  fumi industriali 
Esperto di impianti energetici con biomasse 
Esperto di riciclaggio 
Esperto di risparmio energetico 
Esperto gestione parchi 
Esperto in acquacoltura 
Esperto in floricoltura 
Esperto interventi integrati risanamento acque 
Esperto interventi protezione qualità aria 
Esperto monitoraggio ambientale 
Esperto riassetto recupero territorio 
Esperto rischi sismici e idrogeologici 
Esperto sistemazione ripristino naturalistico 
Esperto trattamento rifiuti tossici industriali 
Geografo 
Geologo 
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Gestore acque 
Giardiniere 
Guardia ecologica 
Guardia parco/forestale 
Guardia venatoria 
Guida naturalistica 
Meteorologo 
Naturalista 
Oceanografo 
Operatore ambientale 
Operatore archeologico topografico 
Operatore di parco naturale 
Operatore faunista 
Operatore forestale 
Paesaggista 
Palombaro 
Pedologo 
Responsabile dell’ambiente nell’industria 
Responsabile impianti trattamento depurazione acque 
Restauratore di giardini e parchi storici 
Tecnico conduttore impianti energetici 
Tecnico del parco 
Tecnico del risparmio energetico 
Tecnico della  lotta integrata 
Tecnico di gestione di problemi ambientali e sistemi informativi V.I.A. 
Tecnico faunista 
Tecnico forestale 
Tecnico impianti trattamento depurazione acque 
Tecnico in biotecnologie 
Tecnico progettista di aree verdi 
Zoologo 

Amministrativo – lingue 
Addetto alla contabilità 
Addetto alla segreteria 
Addetto ufficio virtuale 
Dattilografo 
Esperto di lingua inglese commerciale 
Interprete 
Operatore informatico 
Operatore telefonico 
Stenotipista 
Tecnico di amministrazione per piccole e medie imprese 
Tecnico di gestione del sistema informativo giuridico fiscale 
Traduttore 

Altri  
Bibliotecario-documentalista 
Centralinista 
Consulente tecnico-giudiziario 
Documentalista 
Liquidatore 
Operatore di investigazione 
Operatore ecologico e tecnico di scavo 
Operatore immobiliare 
Osservatore radar 
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Il mio primo Bilancio di competenze 
Prendi in considerazione un evento concreto e realmente accaduto nella tua esperienza (a 
scuola, in famiglia, con gli amici o nel tuo tempo libero in generale) che ha costituito per te 
un successo, nel quale sei stato contento di te stesso e del tuo modo di gestire la 
situazione. 
 
Descrivi questo evento con un buon grado di dettagli, rispondendo alle seguenti domande: 

1. qual era la situazione? 
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 

2. quali erano le principali difficoltà da superare, i nodi critici da sciogliere? 
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 

3. Cosa hai fatto? 
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 

4. quali risultati hai raggiunto? 
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  
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Prendendo in considerazione questo evento di successo, cerca di elencare nel dettaglio e 
senza preoccuparti di eventuali ripetizioni o banalità, tutto ciò che hai fatto, le azioni, i 
comportamenti, le decisioni, le analisi.  Riporta le azioni nella colonna di sinistra. Dopo 
aver riportato tutte le azioni, soffermati su ciascuna di esse e cerca di identificare quali 
conoscenze (sapere), competenze (saper fare) e competenze trasversali (saper essere) 
tali azioni comportano. 
 

COSA HO FATTO: LE AZIONI QUALI COMPETENZE HO MOSTRATO 
sapere, saper fare, saper essere 
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Riporta di seguito i tuoi principali punti di forza in termini di conoscenze, competenze e 
competenze trasversali. 
 

 I MIEI PUNTI DI FORZA 
Conoscenze  

Competenze   

Competenze 
trasversali  

 

,  
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Approfondiamo le competenze trasversali 
Prova ora ad approfondire le tue competenze trasversali. Metti una crocetta accanto alle 

competenze, fra quelle elencate di seguito, che ti sembra di possedere e metti invece un 

pallino accanto alle competenze che ti sembra di non possedere. 

Può apparirti strano che per una persona della tua età si possa parlare di alcune di queste 

competenze: dirigere? Formare? Controllare? Ma a pensarci bene anche tu, in qualche 

occasione, hai mostrato la capacità di pretendere, mostrando una buona capacità direttiva, 

o hai mostrato di saper dare una spiegazione chiara a qualcuno (su una materia, su un 

film, un libro, un esercizio ginnico, un gioco di società, ecc.), confermando una buona 

capacità formativa, e così via. 

Soffermati su ciascuna parola e prova a ripensare a episodi in cui hai mostrato quella 

competenza. 
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1. DECIDERE 2. GESTIRE 3. DIRIGERE 4. 
AMMINISTRARE 

5. PRODURRE

Scegliere 
Concludere 
Determinare 
Eliminare 
Giudicare 
Regolare 
Risolvere 
........... 
 

Acquistare 
Consolidare 
Economizzare 
Equilibrare 
Guadagnare 
Investire 
Ottimizzare 
........... 

Animare 
Comandare 
Condurre 
Definire 
Guidare 
Ispirare 
Presidiare 
........... 

Censire 
Classificare 
Contare 
Gestire 
Inventariare 
Registrare 
Stabilire 
........... 

Applicare 
Concretizzare 
Costruire 
Effettuare 
Eseguire 
Fare 
Realizzare 
........... 

6. 
ORGANIZZARE 

7. 
COMUNICARE 

8. SVILUPPARE 9. CERCARE 10. FORMARE 

Anticipare 
Coordinare 
Distribuire 
Preparare 
Prevedere 
Programmare 
Ripartire 
........... 

Ascoltare 
Descrivere  
Dialogare 
Discutere 
Esprimere 
Informare 
Sintetizzare  
........... 

Migliorare 
Aumentare 
Conquistare 
Allargare 
Lanciare 
Progredire 
Promuovere 
........... 

Analizzare 
Indagare 
Studiare 
Esaminare 
Sperimentare 
Osservare 
Ricercare 
........... 

Animare 
Insegnare 
Sviluppare 
Educare 
Allenare 
Istruire 
Sensibilizzare 
........... 
 

11. 
CONTROLLAR
E 

12. CREARE 13. 
NEGOZIARE 

14. CONSIGLIARE 15. 
PERSUADERE

Indagare 
Valutare 
Esaminare 
Misurare 
Sorvegliare 
Testare 
Verificare 
........... 

Immaginare 
Innovare 
Inventare 
Migliorare 
Rinnovare 
Scoprire 
Trasformare 
........... 

Arbitrare 
Argomentare 
Concludere 
Consultare 
Dimostrare 
Discutere 
Proporre 
........... 

Aiutare 
Chiarificare 
Comprendere 
Guidare 
Incitare 
Orientare 
Proporre 
........... 

Convincere 
Esortare 
Influenzare 
Incidere 
Influire 
Definire 
Volere 
............ 
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Prova a sintetizzare le competenze trasversali che possiedi. Hai a disposizione un capitale 
di 100 punti. Ripartisci questo capitale tra le diverse competenze trasversali, a seconda 
del peso che ognuna ha nel descriverti, a seconda di quanto ti appartiene. Ad esempio un 
capitale di 0 punti potrà significare che non hai quella competenza trasversale, un capitale 
di 20 indicherà che non solo la possiedi ma sei molto bravo in quell’area.  

1. DECIDERE  

2. GESTIRE  

3. DIRIGERE  

4. AMMINISTRARE  

5. PRODURRE  

6. ORGANIZZARE  

7. COMUNICARE  

8. SVILUPPARE  

9. CERCARE  

10. FORMARE  

11. CONTROLLARE  

12. CREARE  

13. NEGOZIARE  

14. CONSIGLIARE  

15. PERSUADERE  

TOTALE 100 punti 
Ora riporta nello schema che segue le competenze trasversali che possiedi (alle quali hai attribuito un capitale alto, i Punti di forza) e 
quelle che invece a tuo avviso non possiedi e che dovresti sviluppare (quelle alle quali hai attribuito un capitale molto basso o pari a 
zero, le Aree di miglioramento).  

PUNTI DI FORZA AREE DI MIGLIORAMENTO 

1.  ..........................................................  

2.  ..........................................................  

3.  ..........................................................  

4.  ..........................................................  

5.  ..........................................................  

6.  ..........................................................  

7.  ..........................................................  

8.  ..........................................................  

 

1.  ..........................................................  

2.  ..........................................................  

3.  ..........................................................  

4.  ..........................................................  

5.  ..........................................................  

6.  ..........................................................  

7.  ..........................................................  

8.  ..........................................................  
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Analizza i tuoi interessi professionali  
I settori professionali in cui inserirsi sono moltissimi, così come tante sono le figure 

professionali esistenti. Molto spesso la scelta del percorso viene fatta sulla base di 

conoscenze solo parziali circa le prospettive di lavoro futuro, e gli interessi di un ragazzo 

sono espressi sulla base di queste poche informazioni.  

Per poter cominciare a esplorare le tante possibilità di lavoro e iniziare a fare il punto sui 

propri interessi compila la guida che segue. In essa sono riportati i più importanti settori 

professionali e ne viene fatta una descrizione con l’elencazione di alcune professioni che 

ne fanno parte. Considera che è una divisione artificiosa ma utile, e che i diversi settori 

spesso si intersecano e si sovrappongono. 

 

Per ogni settore devi indicare la tua preferenza partendo da 0, se non hai alcun 
interesse per il settore professionale, fino ad arrivare a 3, se hai il massimo 
interesse.  
 

Lavori nel settore 
dell’agricoltura, della 
zootecnica e della forestazione
  
 
 0 1 2 3 

Implicano interesse per attività che si eseguono soprattutto fuori da 
ambienti chiusi e a contatto con la natura. Spesso si tratta di lavori 
riguardanti piante, animali o la natura in genere. 

Esempi: giardiniere, agricoltore, guardia forestale, frutticoltore, 
perito agrario, agronomo, allevatore, enologo, selezionatore 
agricolo. 
 

Lavori nel settore meccanico 
 
 
 0 1 2 3 

Presumono interesse per attività a contatto con macchine e con strumenti 
e implicano precisione nel costruire o riparare e capacità di manipolare 
materiale tecnico-meccanico. 

Esempi: meccanico d’auto, ingegnere meccanico, idraulico, 
carrozziere, montatore installatore, saldatore, tecnico di collaudo. 
 

Lavori nel settore del 
commercio e del marketing 
 
 
 0 1 2 3 
 

Presumono interesse per attività a contatto con la clientela e una buona 
disposizione a comprendere i bisogni dei clienti e del mercato. 

Esempi: addetto ai rapporti commerciali, direttore di ipermercato, agente 
e rappresentante di commercio, promoter, responsabile dei servizi 
commerciali, responsabile dei servizi di marketing. 

Lavori nel settore 
amministrativo, del credito e 
della finanza 
 
 
 0 1 2 3 

Si tratta di attività lavorative che comportano l’interesse per il 
lavoro d’ufficio in generale, per i dati e la loro elaborazione e 
implicano ordine ed esattezza. 
Esempi: addetto alla contabilità, tecnico di amministrazione,  
commercialista, revisore, broker di assicurazione, agente di 
assicurazione. 
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Lavori nel settore sanitario e 
socio-assistenziale 
 
 
 0 1 2 3 

Implicano pazienza e comprensione, interesse ad aiutare la 
persona, disponibilità alla collaborazione, intuizione psicologica, 
capacità di analisi, notevole serietà e impegno professionale. 
Esempi: fisioterapista, infermiere, medico, psicologo, informatore 
scientifico, farmacista, dietista, logopedista, mediatore culturale 
linguistico per immigrati, ottico. 
 

Lavori nel settore turistico, 
alberghiero, del tempo libero 
 
 
 0 1 2 3 

Comportano interesse per il contatto con le persone, disponibilità 
a viaggiare, interesse per le lingue, interesse per la preparazione e 
la presentazione dei cibi e delle bevande. 
Esempi: maestro di sci, addetto agli uffici turistici, animatore 
turistico, guida turistica, imprenditore e operatore agrituristico, 
segretario d’albergo, cuoco, cameriere, hostess. 
 

Lavori nel settore della musica e 
dello spettacolo 
 
 
 
 
 0 1 2 3 

Si intendono quelle professioni che implicano interesse per lo 
spettacolo, la musica, l’arte, dunque per quelle attività quali 
cantare, suonare, sentire concerti, andare a teatro, dipingere. In 
particolare le professioni in questo settore implicano interesse per 
la creazione di cose secondo uno stile personale.  
Esempi: fotografo, cantante, attore, esperto d’arte, autore 
audiovisivio, consulente radiofonico, costumista, doppiatore, 
operatore di macchina, montatore cinematografico, regista. 
 

Lavori nel settore grafico, della 
pubblicità, dell’informazione e 
della comunicazione 
 
 0 1 2 3 

Implicano interesse per ogni attività legata agli strumenti di 
comunicazione e richiedono facilità e correttezza di linguaggio e 
capacità comunicative. 
Esempi: grafico, giornalista, pubblicitario, esperto di pubbliche 
relazioni, redattore, addetto ai rapporti commerciali, correttore di 
bozze, designer. 
 

Lavori nel settore informatico 
 
 
 
 
 0 1 2 3 

Comportano interesse per l’informatica e per i computer, sia per 
quanto riguarda l’hardware (ovvero la struttura fisica degli 
strumenti informatici) sia per quanto riguarda il software (ovvero i 
programmi e i sistemi di funzionamento) 
Esempi: addetto allo sviluppo dei sistemi informativi, analista 
programmatore, internet consulting, progettista software, 
provider, sistemista di automazione, sistemista hardware. 
 

Lavori nel settore elettrico ed 
elettronico 
 
 0 1 2 3 

Implicano intuizione, capacità di astrazione e soprattutto interesse 
per l’elettricità e l’elettronica. 
Esempi: elettricista, elettronico industriale, ingegnere elettronico, 
elettronico radio-tv 
 

Lavori nel settore dell’estetica 
della persona e 
dell’abbigliamento 
 
 0 1 2 3 

Implicano interesse per la cura esteriore della persona. Richiedono 
fantasia, senso estetico, intuizione. 
Esempi: confezionista sarto, acconciatore, estetista, figurinista, 
modellista. 
 

Lavori nel settore 
dell’artigianato 
 
 
 0 1 2 3 

Implicano interesse per la lavorazione di materiali quali legno, 
metalli, metalli preziosi, marmo, creta, ecc., per la creazione di 
oggetti utilizzando un connubio di tecnica e creatività.  
Esempi: orafo, sellaio, falegname, scultore esecutore, pellettiere, 
intagliatore doratore, gemmologo, decoratore doratore. 
 

Lavori nel settore dell’edilizia 
 

Implicano interesse per le costruzioni e l’arredamento, per la 
progettazione di strutture, per il vedere nascere e crescere 
qualcosa di concreto da una propria idea o dal proprio impegno. 
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 0 1 2 3 

In particolare il lavoro del restauro implica interesse per oggetti e 
opere storiche. 
Esempi: architetto, ingegnere edile, assistente di cantiere per il 
restauro e recupero edilizio, direttore di cava, disegnatore edile, 
coordinatore bioecologico di cantiere, muratore, capocantiere, 
operatore minerario, tecnico di progettazione, conservazione e 
restauro urbano storico.  
 

Lavori nel settore chimico-
fisico-biologico 
 
 
 
 0 1 2 3 

Implicano interesse per la ricerca e l’analisi nell’ambito delle 
scienze naturali. Questo settore occupa gli addetti allo studio delle 
leggi che regolano i fenomeni fisici e chimici, la composizione degli 
elementi che ci circondano e le relative conseguenze pratiche.  
Esempi: operatore chimico, preparatore analista di laboratorio 
chimico-biologico, biotecnologo, biologo, tecnico delle industrie 
chimiche, perito per la chimica nucleare. 

Lavori nel settore linguistico, 
dell’insegnamento e dei servizi 
educativi 
 
 
 
 0 1 2 3 

Implicano interesse e gusto per la lettura e la scrittura. La facilità 
nello scrivere e parlare e la ricchezza di vocabolario linguistico 
personale sono importanti requisiti. L’attività di insegnamento, in 
particolare, richiede oltre alle capacità di verbalizzazione, anche 
doti di comunicativa, pazienza e intuizione psicologica.  
Esempi: insegnante, specialista di orientamento, animatore, 
traduttore, interprete, puericultore, formatore, dirigente di 
comunità. 
 

Lavori nel settore dell’attività 
marittima, aeronautica e dei 
trasporti 
 
 
 0 1 2 3 

Richiedono efficienza fisica e psichica, quindi sana e robusta 
costituzione e acutezza uditiva e visiva; implicano interesse per i 
trasporti e disponibilità a muoversi.  
Esempi: radiotelegrafista di bordo, meccanico navale, assistente 
di navigazione aerea, macchinista di treni, autista di autotreni, 
tassista. 
 

Lavori nel settore militare 
 
 0 1 2 3 

Implicano interesse per la vita di caserma, disponibilità all’ordine, 
al rispetto delle regole, ai rapporti gerarchici. 
Esempi: agente di polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia 
penitenziaria, guardia giurata, vigile del fuoco.  
 

 

 

Ora riporta nello schema che segue i settori di attività su cui hai espresso un interesse 
nullo o basso (crocetta sullo 0 o sull’1), quelli su cui hai espresso un interesse intermedio 
(crocetta sul 2), e infine quelli in cui hai espresso interesse massimo (crocetta sul 3).  
 

PER NULLA O POCO  
INTERESSANTE 

MEDIAMENTE 
INTERESSANTE 

MOLTO 
INTERESSANTE 
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Cosa accomuna i settori di attività di tuo interesse? 
Esplora le possibili ragioni che accomunano i settori di attività o le professioni che ritieni 

molto interessanti. Qualche suggerimento: si tratta di lavori che si svolgono all’aperto? 

Sono lavori che si svolgono a contatto con altre persone? Lavori manuali? Lavori per cui è 

necessario studiare molto? O studiare poco? Lavori molto redditizi o per cui pensi di poter 

guadagnare molto? O ancora: si tratta di lavori solitari? Sono lavori che ritieni 

irraggiungibili?  
Le risposte che ti darai saranno molto utili a comprendere quali sono le ragioni più importanti che sostengono i tuoi principali interessi e 
desideri (guadagnare, studiare, cercare libertà di scelta, creare, stare solo, stare in compagnia, viaggiare, rischiare, sfidare, e così via).  
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F O R M A T O  
E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 
Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese 

] 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità   

 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
 

• Date (da – a) 

  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 
impiego pertinente ricoperto. ] 
 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 
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• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

• Date (da – a) 

 [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun 
corso pertinente frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  [ Indicare la prima lingua ] 
 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione 

orale 
 [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 
(ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
 
 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
 
 
 
 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 

riferimento, referenze ecc. ] 
 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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Giulietta 
 

Una vostra conoscente, Giulietta Bianchi, una ragazza siciliana di 25 anni, vi ha chiesto di 

aiutarla a scrivere il suo curriculum vitae per partecipare a selezioni del personale che una 

grande azienda sta compiendo per trovare persone da collocare nel settore marketing. 

Non ha maturato esperienze specifiche nel settore richiesto, ma è stanca di continuare a 

svolgere il suo lavoro di sempre ed è molto motivata a sperimentarsi in un'area diversa da 

quella che conosce.  

Nella sua vita non si è mai fermata e ha viaggiato molto, soprattutto per aggiornarsi e fare 

eseprienze professionali e di vita diverse. 

A 19 anni ha conseguito il Diploma Magistrale nella sua città di nascita, ma subito dopo si 

è indirizzata verso il settore turistico, frequentando a Firenze un corso di formazione 

regionale annuale come "Tecnico della Gestione d'Impresa Turistica e Alberghiera". 

Questo le ha consentito di fare alcuni lavori in strutture turistiche e alberghiere in diverse 

località italiane, come hostess e receptionist: nell'estate 1994 ha lavorato in un albergo a 

Porto Cervo, nell'autunno come hostess su una nave da crociera, e da dicembre ad aprile 

dell'anno successivo in un albergo di Firenze. Per i sei mesi successivi si occupa delle 

relazioni con gli ospiti presso un albergo della Corsica. Tutte queste esperienze l'hanno 

presto stancata, tanto da decidere ogni volta di non rinnovare i contratti o di interromperli. 

Il suo desiderio di conoscere nuove culture e nuovi luoghi la portano a Londra, nell'estate 

1995, dove trova lavoro come receptionist in un albergo, che lascia dopo meno di un anno 

per iniziare a collaborare con un'agenzia di viaggi. Rimane a Londra per altri 7 mesi per 

poi decedere di tornare a Milano dove avvia una collaborazione con la Regione Lombardia 

in qualità di interprete in occasione di manifestazioni turistiche. Nell'estate 1997 torna a 

Londra continuando collaborazioni con diversi alberghi alternando periodi di non lavoro. 

Dall'autunno 1998 lavora presso una società che si occupa di strategie commerciali come 

responsabile dei progetti turistici, ma il suo lavoro sta diventando troppo routinario e poco 

gratificante, nonostante il buon trattamento economico coerente con l'esperienza e la 

competenza maturata nel settore turistico. Decide così di cambiare nuovamente e di 

cercare un'altra occupazione in un ambito diverso. Ha letto su un quotidiano nazionale 

l'inserzione relativa alla ricerca di personale per l'Area Marketing di una grande società 

leader nel settore informatico e decide di inviare un curriculum proponendo la sua 

candidatura nella speranza di occuparsi dei rapporti col pubblico e di pubbliche relazioni. 
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Scrivete il curriculum di Giulietta ricostruendo le esperienze svolte e proponendole in 

modo adeguato rispetto alla candidatura per cui intende proporsi, non dimenticando di 

allegare il curriculum ad una lettera di autocandidatura.  

Prima di progettare il curriculum e la lettera chiedetevi: 

Quali sono i punti critici a cui deve stare più attenta? 

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

 

Quali sono i suoi punti di forza da evidenziare? 

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

 

 

 

Quali prospettive professionali pensate che lei possa avere a prescindere da questa 

candidatura? Potrà riuscire a collocarsi in un settore diverso da quello turistico? Quali 

competenze della propria storia professionale può recuperare e spendere altrove? Quali 

nuove competenze ed esperienze sarebbe utile che acquisisse per poter aspirare ad 

ambiti di lavoro diversi?  
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Progettare il proprio futuro 

Scheda di pianificazione 

Scheda A. Definizione degli obiettivi 
 

Obiettivo professionale (puoi indicarlo a medio o lungo termine ed esprimerlo in termini di ruolo 

professionale) __________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 

Data di conseguimento ___________________________________________________________________  

 

Attività che svolgi al raggiungimento dell’obiettivo ______________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 

Dove stai lavorando al momento del raggiungimento dell’obiettivo __________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 

Quanto guadagni al momento del raggiungimento dell’obiettivo ____________________________________  

 

Che tipo di contratto hai al momento del raggiungimento dell’obiettivo (es. collaborazione professionale, 

contratto part-time o full-time, contratto di assunzione a tempo determinato o indeterminato, lavoro 

autonomo, socio cooperativa, lavoro imprenditoriale, lavoro interinale, lavoro senza contratto, attività di 

volontariato, contratto di formazione lavoro, contratto PIP, ecc.) ___________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________  
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Scheda B.1. Sintesi delle competenze attualmente 
possedute 
Conoscenze  

Competenze   

Competenze 
trasversali  
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Scheda C.2. Analisi delle competenze metodologiche 
che sono necessarie per svolgere la professione 
definita come obiettivo 
 
Primo passo: l’analisi delle competenze metodologiche del ruolo professionale obiettivo 

Prova a fare lo stesso esercizio che hai svolto per te stesso, considerando il ruolo 

professionale che ti sei posto come obiettivo e le competenze trasversali che pensi 

siano necessarie per svolgerlo al meglio, sempre considerando un bagaglio a 

somma 100.  

 

DECIDERE  

GESTIRE  

DIRIGERE  

AMMINISTRARE  

PRODURRE  

ORGANIZZARE  

COMUNICARE  

SVILUPPARE  

CERCARE  

FORMARE  

CONTROLLARE  

CREARE  

NEGOZIARE  

CONSIGLIARE  

PERSUADERE  

TOTALE 100 punti 
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Secondo passo: Analisi delle differenze fra le proprie competenze 
metodologiche e quelle necessarie per svolgere la professione definita come 
obiettivo 
 
Quali DIFFERENZE puoi riscontrare mettendo a confronto il tuo bagaglio di competenze trasversali 

con quelle che hai individuato per il ruolo professionale che costituisce il tuo obiettivo professionale? 

 

1.  .................................................................................................................  

2.  .................................................................................................................  

3.  .................................................................................................................  

4.  .................................................................................................................  

5.  .................................................................................................................  

6.  .................................................................................................................  

7.  .................................................................................................................  

 

Quali SIMILARITA' puoi riscontrare mettendo a confronto il tuo bagaglio di 

competenze trasversali con quelle che hai individuato per il ruolo professionale che 

costituisce il tuo obiettivo professionale? 

 

1.  .................................................................................................................  

2.  .................................................................................................................  

3.  .................................................................................................................  

4.  .................................................................................................................  

5.  .................................................................................................................  

6.  .................................................................................................................  

 
 

Nella pagina seguente cerca di sintetizzare tali differenze e similarità secondo la scheda guida. 
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ELENCO DELLE COMPETENZE METODOLOGICHE 

DEL RUOLO PROFESSIONALE OBIETTIVO 

 
DESCRIZIONE 

CONFRONTO CON LE COMPETENZE 

METODOLOGICHE ATTUALMENTE 

POSSEDUTE 
Assente Da integrare Presente 

   

ρ 

 

ρ 

 

ρ 

   

ρ 

 

ρ 

 

ρ 

   

ρ 

 

ρ 
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ρ 

 

ρ 
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ρ 

 

ρ 
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ρ 

 

ρ 
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ρ 
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Scheda di sintesi  
Dal lavoro svolto fin qui hai potuto mettere a fuoco quali sono i tuoi principali punti di forza rispetto al ruolo professionale che ti poni come obiettivo, ovvero le 

competenze tecnico-spcialistiche e le competenze metodologiche richieste dal ruolo e che possiedi, e quali invece le tue principlai aree di miglioramento, 

quell’insieme di competenze, cioè, che devi migliorare o sviluppare o costruire per poter accedere a quel ruolo professionale e dunque raggiungere il tuo 

obiettivo. Questa scheda ti serve per sintetizzare il lavoro di analisi che hai svolto fin qui. 

I MIEI PUNTI DI FORZA LE MIE AREE DI MIGLIORAMENTO 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

6.  6.  

7.  7.  

8.  8.  

9.  9.  

10.  10.  
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Scheda D.1. Definizione dei vincoli della situazione attuale  
Vincoli personali Non 

superabile
Superabile 

con 
difficoltà 

Facilmente 
superabile

Vincoli ambientali Non 
superabile

Superabile 
con 

difficoltà 

Facilmente 
superabile 

1.   
ρ 

 
ρ 

 
ρ 

1.   
ρ 

 
ρ 

 
ρ 

2.   
ρ 

 
ρ 

 
ρ 

2.   
ρ 

 
ρ 
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3.   
ρ 

 
ρ 

 
ρ 

3.   
ρ 

 
ρ 
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4.   
ρ 

 
ρ 

 
ρ 

4.   
ρ 

 
ρ 
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5.   
ρ 
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5.   
ρ 

 
ρ 
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6.   
ρ 

 
ρ 
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6.   
ρ 

 
ρ 
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7.   
ρ 

 
ρ 

 
ρ 

7.   
ρ 

 
ρ 

 
ρ 

8.   
ρ 

 
ρ 

 
ρ 

8.   
ρ 

 
ρ 

 
ρ 

9.   
ρ 

 
ρ 

 
ρ 

9.   
ρ 

 
ρ 

 
ρ 

10.   
ρ 

 
ρ 

 
ρ 

10.   
ρ 

 
ρ 

 
ρ 
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Scheda D.2. Definizione delle risorse della situazione attuale  
Risorse personali Non 

accessibile
Accessibil

e con 
difficoltà 

Facilmente 
accessibile

Risorse ambientali Non 
accessibile

Accessibil
e con 

difficoltà 

Facilmente 
accessibile 
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16.   
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18.   
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Scheda E.1. Traduzione operativa degli obiettivi e definizione delle azioni 
 

OBIETTIVI OPERATIVI AZIONI RISORSE DA UTILIZZARE TEMPI DISPONIBILITÀ  
A METTERE IN ATTO 

L’AZIONE 

I RISULTATI DIPENDONO DA 

ME 

1.  1.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

2.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

3.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

2.  4.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

5.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

6.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

3.  7.    Sì No Non so Sì No Non so 
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8.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

9.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

4.  10.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

11.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

12.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

5.  13.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

14.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

15.    Sì No Non so Sì No Non so 
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Scheda E.1. Traduzione operativa degli obiettivi di acquisizione di competenze 
 

OBIETTIVI OPERATIVI AZIONI RISORSE DA UTILIZZARE TEMPI DISPONIBILITÀ  
A METTERE IN ATTO 

L’AZIONE 

I RISULTATI DIPENDONO DA 

ME 

1.  16.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

17.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

18.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

2.  19.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

20.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

21.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

3.  22.    Sì No Non so Sì No Non so 
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23.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

24.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

4.  25.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

26.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

27.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

5.  28.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

29.    Sì No Non so Sì No Non so 

 

 

30.    Sì No Non so Sì No Non so 
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Scheda F. Pianificazione della verifica 
 

OBIETTIVI OPERATIVI INDICATORI DI CONSEGUIMENTO TEMPI ESITO 
 

1.  1.   Soddisfacente Insoddisfacente 

2.   

3.   

2.  1.   ρ ρ 

2.   

3.   

3.  1.   ρ ρ 

2.   

3.   

4.  1.   ρ ρ 

2.   

3.   

5.  1.   ρ ρ 

2.   

3.   

6.  1.     

2.   

3.   

7.  1.   ρ ρ 

2.   

3.   
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