
Invito ad assumere 
apprendisti

Come ogni anno la Divisione
della formazione professionale
trasmette a tutti i datori di lavo-
ro del Cantone autorizzati a for-
mare apprendisti la documenta-
zione per la loro assunzione. La
documentazione è consegnata
come allegato speciale al “Ticino
in formazione” e recapitata indi-
stintamente sia ad aziende che
regolarmente formano appren-
disti sia ad aziende autorizzate
ma che da tempo non hanno più
concluso un contratto di tiroci-
nio. Invitiamo queste ultime a
rivedere la loro decisione, richia-
mando loro l’importanza che
riveste la formazione professio-
nale nell’ambito dell’economia
cantonale. Inoltre, anche per il
2004/05, nell’assegnazione
delle commesse pubbliche, è
riconosciuto l’impegno nella for-
mazione professionale.

Azione degli ispettori di tiro-
cinio per la ricerca di posti

Durante la prossima estate gli
ispettori di tirocinio della nostra
Divisione prenderanno nuova-
mente contatto con le aziende al
fine di poter ottenere nuovi posti
di tirocinio. Ringraziamo già sin
d’ora per l’accoglienza riservata
loro.

Documentazione

Qui di seguito i maestri di tiroci-
nio troveranno:
- una copia delle disposizioni
riguardanti l’assunzione di
apprendisti e la stipulazione del
contratto di tirocinio;
- una copia aggiornata dell’e-
lenco delle retribuzioni da accor-
dare agli apprendisti del
Cantone, emanato dalle orga-
nizzazioni del mondo del lavoro,
unitamente all’elenco degli orari
settimanali massimi applicabili.

Formulari

Le aziende collegate alla rete
Internet possono scaricare i
moduli per la stesura della notifi-
ca e per la stipulazione del con-
tratto di tirocinio dall’indirizzo
http://www.ti.ch/decs/dfp/sportel-
lo/; notifica e contratto sono in for-
mato adatto per la compilazione
diretta e possono essere utilizza-
ti per l’invio alla Divisione in luogo
dei moduli disponibili nelle
Cancellerie comunali. Allo stesso
indirizzo è consultabile la docu-
mentazione citata in precedenza.

Certificato medico

Per i giovani che compiono i 15
anni dopo l’inizio del tirocinio,
ma entro il 31 dicembre 2004,
dovrà essere necessariamente
allegato al contratto di tirocinio
un certificato medico. Que-
st’ultimo può essere rilasciato da
qualsiasi medico del Cantone.

Regolamenti di tirocinio

La formazione in azienda, così
come quella a scuola, è discipli-
nata dal Regolamento di tiroci-
nio delle singole professioni, già
in possesso delle aziende o da
richiedere alla Divisione; ad ogni
apprendista che inizia il tirocinio
il Regolamento sarà invece con-
segnato dalla Direzione della
scuola nei primi mesi.

Vincenzo Nembrini
Direttore della Divisione della
formazione professionale
tel. 091 815 31 01
decs-dfp@ti.ch

Franco Gozzi
Capoufficio amministrativo,
delle finanze e del controllo
tel. 091 815 31 12
franco.gozzi@ti.ch 

www.ti.ch/decs/dfp

Ai datori di lavoro autorizzati 
a formare apprendisti
Informazioni sull’assunzione 
di apprendisti per l’anno 2004
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Repubblica e 
Cantone Ticino
Dipartimento 
dell’educazione,
della cultura e
dello sport
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C.P. 367
6932 Breganzona
tel. 091 815 31 00
fax 091 815 31 09
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internet:
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Disposizioni riguardanti l’assunzione di apprendisti 
e la stipulazione del contratto di tirocinio
Avviso ai datori di lavoro

La Divisione della formazione
professionale (in seguito dfp), in
Breganzona (via Vergiò 18)
comunica che l’assunzione degli
apprendisti e la stipulazione del
contratto di tirocinio sono rego-
late dalle seguenti disposizioni.

1. Autorizzazione a formare
apprendisti
L’operatore della formazione
professionale pratica (vecchia
denominazione: maestro di tiro-
cinio) che intende formare per la
prima volta apprendisti in una
determinata professione deve
prendere contatto, prima della
stipulazione del contratto di tiro-
cinio, con la dfp per iscritto o tele-
fonando ai numeri indicati alla
fine del presente avviso.
L’assunzione dell’apprendista
potrà avvenire solo dopo la for-
male autorizzazione rilasciata
dalla dfp.

2. Requisiti chiesti per l’ope-
ratore della formazione pro-
fessionale pratica
L’operatore della formazione
professionale pratica è obbliga-
to a frequentare gli appositi corsi
di formazione. Chi intendesse
iscriversi è pregato di chiedere
l’apposita documentazione alla
Direzione del Centro di forma-
zione per formatori, viale Fran-
scini 25, Bellinzona, oppure di
telefonare al n. 091/820 65 91.

3. Epoca di assunzione
L’assunzione degli apprendisti
deve avvenire, al più tardi, con
l’inizio dell’anno scolastico. Per

circostanze speciali, fondati
motivi o casi eccezionali, l’as-
sunzione può avvenire anche
più tardi, dopo il 30 ottobre solo
previa autorizzazione della dfp.

4. Notifica di assunzione
Al più presto, dev’essere invia-
to alla dfp l’apposito modulo di
notifica di assunzione, debita-
mente completato, per consen-
tire la convocazione degli
apprendisti a scuola. 

5. Contratto di tirocinio
Il contratto di tirocinio deve esse-
re stipulato prima dell’inizio del
periodo di prova e inviato diret-
tamente, nei tre esemplari, alla
dfp. Nel caso fossero stipulati più
contratti di tirocinio, devono esse-
re presentati tutti i contratti per le
singole parti di formazione.

6. Materiale per la stipulazio-
ne del contratto di tirocinio
I formulari per la notifica di
assunzione (cfr. punto 4) e per
la stipulazione del contratto di
tirocinio (cfr. punto 5) sono otte-
nibili presso le Cancellerie
comunali oppure scaricabili da
Internet all’indirizzo www.ti.ch/
decs/dfp/sportello/.

7. Età dell’apprendista
L’apprendista deve avere 15 anni
compiuti; fanno eccezione alcuni
tirocini in cui viene richiesto il
compimento di un’età superiore. 
Per gli apprendisti che compio-
no i 15 anni dopo l’inizio del tiro-
cinio, ma entro il 31 dicembre,
dev’essere allegata alla notifica

una domanda di assunzione in
deroga all’età minima, unita-
mente ad un certificato medico
di nulla osta.

8. Periodo di prova
Il periodo di prova, che è com-
preso nella durata del tirocinio,
è di almeno un mese e può dura-
re al massimo 3 mesi. La dura-
ta, concordata tra le parti, deve
figurare nel contratto. Durante il
periodo di prova le parti posso-
no disdire il rapporto di lavoro in
qualsiasi tempo con 7 giorni di
preavviso. Qualora la scelta
della professione da parte del-
l’apprendista necessitasse di
ulteriori accertamenti, il periodo
di prova può, su richiesta delle
parti contraenti e prima della
scadenza del 1° periodo, esse-
re prorogato fino al massimo di
6 mesi dall’inizio del tirocinio con
l’approvazione del rispettivo
Ufficio di formazione.

9. Assunzione di apprendisti
stranieri, in particolare di fron-
talieri
Gli apprendisti di cittadinanza
straniera devono ottenere un
permesso personale da parte
dell’autorità cantonale di polizia
prima di iniziare la loro attività.
Per gli apprendisti frontalieri
deve essere presentato prima il
contratto di tirocinio alla dfp. 
Con l’entrata in vigore degli
accordi sulla libera circolazione
delle persone, l’approvazione
del contratto soggiace solo alle
norme sulla formazione profes-
sionale. 
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Con il contratto di tirocinio appro-
vato, l’azienda di tirocinio deve
inoltrare la domanda di permes-
so di lavoro per frontalieri
all’Ufficio regionale degli stranie-
ri. In attesa del rilascio del per-
messo di lavoro, l’apprendista
può iniziare la sua attività lavo-
rativa e la frequenza della scuo-
la e dei corsi interaziendali.
In aggiunta all’insegnamento
obbligatorio gli apprendisti stra-
nieri possono essere chiamati a
frequentare, per mezza giorna-
ta settimanale durante un seme-
stre, i corsi di recupero offerti per
elaborare a fondo le materie
obbligatorie.

10. Convocazione a scuola
Con l’invio della notifica (o del
contratto) è automaticamente
regolata l’iscrizione a scuola. 
La convocazione degli appren-
disti alle lezioni avviene diretta-
mente da parte delle direzioni
scolastiche negli ultimi giorni del
mese di agosto; si invitano gli
interessati a evitare di chiedere
informazioni al riguardo telefo-
nicamente. 
Si raccomanda in modo partico-
lare l’invio della notifica di assun-
zione al più presto, indipenden-
temente dalla data effettiva d’i-
nizio dell’attività, per permettere
la tempestiva convocazione del-
l’apprendista ai corsi scolastici.

11. Anno di base del tirocinio
Gli Uffici di formazione emana-
no disposizioni particolari per le
professioni soggette all’anno di
base del tirocinio nel primo anno
di tirocinio (primo anno intera-
mente a scuola oppure nei labo-
ratori dell’associazione). 
Per facilitare il compito alla dfp,
si invitano i datori di lavoro ad
attenersi strettamente alle dis-
posizioni sopra menzionate. 

12. Tasse
Per la frequenza scolastica non
è dovuta alcuna tassa da parte
dell’azienda di tirocinio. Per con-
tro le aziende sono chiamate a
partecipare alle spese per i corsi
interaziendali nella misura sta-
bilita per ogni professione dalla
rispettiva commissione dei corsi.
Per gli apprendisti del settore del
commercio e della vendita, la
partecipazione è di 500.-- fran-
chi forfetari.

13. Esami finali di tirocinio,
contributo del datore di lavoro
Il contributo richiesto ai datori di
lavoro dei settori artigianale,
industriale e sanitario è stabilito
in 250.-- franchi per apprendista.
Il contributo è calcolato secon-
do il principio dell’equa riparti-
zione delle spese del materiale
d’esame tra le singole profes-
sioni.

Per informazioni rivolgersi ai
rispettivi uffici della dfp della for-
mazione professionale:

Ufficio della formazione indu-
striale, agraria, artigianale e
artistica 
Tel. 091 815 31 20
Agente in manutenzione di
apparecchi informatici, agente
tecnico di fonderia, agente tec-
nico di materie sintetiche, alle-
stitore di prodotti stampati,
armaiolo, assistente d’albergo,
assistente d’albergo e di ristora-
zione, cameriere, conducente di
autocarri, costruttore, costrutto-
re di plastici architettonici, crea-
tore d’abbigliamento, cucitrice di
pellicce, cuoco, cuoco per la
dieta, disegnatore del genio civi-
le, disegnatore edile, disegnato-
re elettricista, disegnatore in
pianificazione del territorio, dise-
gnatore-metalcostruttore, 
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SALARI MINIMI E ORARI SETTIMANALI MASSIMI APPLICABILI  
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PROFESSIONE SALARIO MINIMO
1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO

addetto alla cura dei tessili 600.-- 700.-- 800.--
agente in manutenz. di app. informatici 580.-- 750.-- 970.--
agente tecnico della calzatura 600.-- 775.-- 1050.--
agente tecnico di materie sintetiche 540.-- 706.-- 933.--
allestitore di prodotti stampati 220.-- 660.--
armaiolo 370/400.-- 500/540.-- 660/750.--
assistente all'informaz. e alla documentaz. 500.-- 690.-- 945.--
assistente d'albergo 1020.-- 1250.--
assistente d'albergo e di ristorazione 1020.-- 1250.-- 1480.--
assistente dentale 500.-- 850.-- 1200.--
assistente di farmacia 548.-- 682.-- 814.--
assistente di studio medico 350.-- 700.-- 1050.--
assistente di studio veterinario 419,10 676,30 1146,70
calzolaio 600.-- 800.-- 1000.--
calzolaio ortopedico 600.-- 800.-- 1000.--
cameriere 1020.-- 1250.--
carpentiere 8,20 10,95 13,70
conducente d'autocarri 580.-- 680.-- 800.--
costruttore 370/400.-- 500/540.-- 660/750.--
costruttore delle vie di traffico 8,35 11,14 13,92
costruttore d'impianti di ventilazione 627.-- 814.-- 1002.--
costruttore d'impianti e apparecchi 400.-- 735.-- 910.--
creatore d'abbigliamento (abb. per donne) 350.-- 480.-- 600.--
creatore di abbigliamento (cuc. di pellicce) 400.-- 600.-- 800.--
creatore di abbigliamento (pellicceria) 500.-- 700.-- 1000.--
cucitrice per arredamenti interni 400.-- 600.-- 800.--
cuoco 1020.-- 1250.-- 1480.--
cuoco per la dieta 1660.--
decoratore d'interni 400.-- 600.-- 800.--
decoratore espositore 900.-- 1050/1100.-- 1300.--
disegnatore d'arredamenti 5979.-- 8728.-- 12815.--
disegnatore del genio civile 5979.-- 8728.-- 12815.--
disegnatore edile 5979.-- 8728.-- 12815.--
disegnatore elettricista 5979.-- 8728.-- 12815.--
disegnatore in pianificazione del territorio 5979.-- 8728.-- 12815.--
disegnatore-metalcostruttore --.-- 735.-- 910.--
disegnatore-paesaggista 475.-- 620.-- 790.--
droghiere 521.-- 649.-- 775.--
elettricista di montaggio 399.-- 549.-- 676.--
elettricista per reti di distribuzione 570.-- 790.-- 1010.--
elettricista-elettronico per autoveicoli 488.-- 608.-- 792.--
elettronico 370/400.-- 500/540.-- 660/750.--
elettronico multimediale 415.-- 545.-- 670.--
estetista 400.-- 500.-- 650.--
fabbro di veicoli 532,80 621,60 799,20
falegname 480.-- 650.-- 860.--
fiorista 450.-- 600.-- 800.--
flessografo 220.-- 660.-- 880.--
fotografo 250.-- 300.-- 350.--
fotografo di laboratorio 250.-- 300.-- 350.--
geomatico 385.-- 550.-- 825.--
gessatore 920.-- 1275.-- 1835.--
giardiniere 450.-- 650.-- 900.--
grafico 350.-- 600.-- 900.--
guardiano di animali 320.-- 450.-- 570.--
guardiano di animali (laboratori) 758.-- 933.-- 1225.--
impiegata d'econ. domestica collettiva 1050.-- 1250.-- 1450.--
impiegato di commercio 600.-- 790.-- 1050.--
impiegato di commercio 600.-- 790.-- 1050.--
impiegato di commercio (banche) 600.-- 750.-- 1000.--
impiegato di commercio (logistica/sped.) 769.-- 948.-- 1125.--
impiegato di vendita al minuto 600.-- 790.-- 1050.--
impiegato d'ufficio 600.-- 790.--
impiegato in logistica 550/680.-- 700/900.-- 900/1200.--
impiegato specializzato in fotografia 450.-- 550.-- 650.--
incastonatore 350.-- 450.-- 600.--
incisore per rotocalco elettronico 220.-- 660.-- 880.--
informatico 500.-- 700.-- 850.--



AGLI APPRENDISTI NEL CANTONE TICINO
NOTE PER I SALARI:

A = salario annuale

M 12 = mensile da versare 
12 volte all'anno

M 12/13 = mensile da versare 
12 o 13 volte all'anno

M 13 = mensile da versare 
13 volte all'anno

Mst = salario mensile 
con stage

O = salario orario

P = minimo/massimo

S = 1° semestre/ 
2° semestre

NOTE PER GLI ORARI:

C = orario stabilito da 
una convenzione

CH = orario definito da un 
CCL a livello nazionale

D = affiliati all'ASM: 40 ore, 
affiliati all'USM: 41 ore

TI = orario definito da un CCL
a livello cantonale

U = orario stabilito 
secondo l'uso locale
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ORARIO MASSIMO
4° ANNO NOTE NOTE

M 12 41 U
1200.-- M 13 42 U
1200.-- M 13 42 TI
1148.-- M 13 43 CH

M 12 40 CH
830/950.-- M 13, P 40/41 C, D

M 13 40 TI
M 12 42 CH
M 12 42 CH
M 13 42 C 
M 13 41 TI
M 13 42 CH
M 12 43 U
M 12 42 CH

1200.-- M 12 42 CH
M 12 42 CH
O 40,3 TI
M 13 48 TI

830/950.-- M 13, P 40/41 C, D
M 13 40 TI
M 13 40 TI

1160.-- M12/13 40 CH
M 12 40 CH
M 12 42 U
M 12 42 U
M 13 42 CH
M 12 42 CH
M 12 42 CH

1'000.-- M 13 42 CH
1400/1500.-- M 13, P 41/41.30 U / TI
16911.-- A 40 TI
16911.-- A 40 TI
16911.-- A 40 TI
16911.-- A 40 TI
16911.-- A 40 TI
1160.-- M12/13 40 CH
1000.-- M 12 42,3 C

M 13 41 TI
M 13 40 TI
M 13 40 U

1036.-- M 13 43,45 U
830/950.-- M 13, P 40/41 C, D
905.-- M 13 40 C

M 12 45 C
976,80 M 12 41 CH
1160.-- M 13 41,3 U

M 12 44 C
M 12 40 CH

450.-- M 12 41,3 U
M 12 40 U

1100.-- M 12 41 CH
M 13 37.30/42 TI
M 12 43 CH
M 12 40/44 CH
M 12 40/42 U
M 12 40 U
M12/13 40/43 U
M 13 40 C
M 13 40 TI
M 13 40 TI/CH
M 13 40 C
M 13 42 C
M 13 40 C
M 13, P 42 CH
M12/13 41 U

800.-- M 12 42,3 U
1210.-- M 12 40 CH
950.-- M 13 42 U



PROFESSIONE SALARIO MINIMO
1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO

laboratorista in biologia 500.-- 600.-- 700.--
laboratorista in chimica 500.-- 600.-- 700.--
lattoniere 627.-- 814.-- 1002.--
lattoniere da carrozzeria 532,80 621,60 799,20
lattoniere-installatore d'impianti sanitari 627.-- 814.-- 1002.--
legatore 220.-- 660.-- 880.--
libraio 600.-- 750.-- 950.--
macellaio salumiere 600.-- 800.-- 1000.--
meccanico d'apparecchi a motore 580.-- 780.-- 960.--
meccanico d'automobili (VL) 488.-- 608.-- 792.--
meccanico d'automobili (VP) 488.-- 608.-- 792.--
meccanico di cicli (biciclette) 450.-- 550.-- 650.--
meccanico di cicli (motoleggere) 450.-- 550.-- 650.--
meccanico di macchine agricole 580.-- 780.-- 960.--
meccanico di macchine edili 580.-- 780.-- 960.--
meccanico di motoveicoli 450.-- 550.-- 650.--
meccapratico 580.-- 740.-- 980.--
mediamatico 250.-- 750.-- 1020.--
metalcostruttore 400.-- 735.-- 910.--
modellista di scarpe 600.-- 775.-- 1050.--
montatore di riscaldamenti 627.-- 814.-- 1002.--
montatore d'impianti di refrigerazione 415.-- 600.-- 835.--
montatore d'impianti sanitari 627.-- 814.-- 1002.--
montatore elettricista 499.-- 686.-- 842.--
muratore 8,20 10,95 13,70
odontotecnico 500.-- 600.-- 800.--
operatore al taglio edile 8,16 10,88 13,60
operatore in automazione 370/400.-- 500/540.-- 660/750.--
operatore socioassistenziale 1372.-- 1372.--
operatore sociosanitario 1372.-- 1472.-- 1572.--
orafo 350.-- 450.-- 600.--
orologiaio industriale 300.-- 350.-- 450.--
orologiaio riparatore 300.-- 350.-- 450.--
orologiaio-microelettronico 300.-- 350.-- 450.--
ottico 500.-- 650.-- 850.--
panettiere-pasticciere 700.-- 800.-- 1000.--
parrucchiere (form. supplementare) 800.--
parrucchiere (uomo / signora) 350.-- 450.-- 550.--
pasticcere-confettiere 700.-- 800.-- 1000.--
piastrellista 845.-- 1160.-- 1690.--
pittore 810.-- 960.-- 1465.--
pittore da insegne 400.-- 550.-- 700.--
poligrafo 220.-- 660.-- 880.--
polimeccanico 370/400.-- 500/540.-- 660/750.--
posatore di pavimenti 830.-- 1145.-- 1670.--
preparatore chimico tecnico 500.-- 600.-- 700.--
produttore di elementi prefabbricati 850.-- 1'100.-- 1'600.--
progettista della tecnica della costruzione 627.-- 814.-- 1002.--
pulitore di edifici 650.-- 920.-- 1160.--
riciclatore 600.-- 800.-- 1000.--
rifinitore di casse e prodotti d'orologeria 300.-- 350.-- 450.--
riparatore di autoveicoli 488.-- 608.-- 792.--
scalpellino da laboratorio 4,29 5,72 8,58
scalpellino taglia pietre 4,29 5,72 8,58
scultore su pietra 4,29 5,72 8,58
segantino 580/840.-- 970/1180.-- 1350/1740.--
sellaio da carrozzeria 532,80 621,60 799,20
selvicoltore 550.-- 710.-- 940.--
spazzacamino 350.-- 550.-- 800.--
sportivo professionista 600.-- 800.-- 1000.--
tecnico alimentarista 700.-- 800.-- 1000.--
tecnologo di stampa 220.-- 660.-- 880.--
tecnologo d'imballaggio 220.-- 660.-- 880.--
telematico 587.-- 793.-- 961.--
telematico (2 anni) 1809.-- 2010.--
venditore 600.-- 790.--
verniciatore di carrozzerie 532,80 621,60 799,20
verniciatore industriale 532,80 621,60 799,20
vetraio 543.-- 654.-- 966.--
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ORARIO MASSIMO
4° ANNO NOTE NOTE

M 13 40/44 U
M 13 40/44 U
M 13 40 TI

976,80 M 12 41 CH
1317.-- M 13 40 TI
1210.-- M 12 40 CH

M 13 42 U
M 12 43 CH

1220.-- M 12 41 CH
1036.-- M 13 42 TI
1036.-- M 13 42 TI

M 13 43 U
M 13 43 U

1220.-- M 12 41 CH
1220.-- M 12 41 CH
850.-- M 13 43 U

M 13 40/45 U
M 13 40 CH

1160.-- M12/13 40 CH
1200.-- M 13 42 TI

M 13 40 TI
1015.-- M 13 41 TI

M 13 40 TI
1058.-- M 13 40 TI

O 40,3 TI
1000.-- M 13 42 CH

O 40 TI
830/950.-- M 13, P 40/41 C, D

Mst 40 TI
M12 42 U

800.-- M 12 42/44 U
M 13 40 U

600.-- M 13 40 U
600.-- M 13 40 U
1'000.-- M 12 42,3 U

M 12 42 CH
M 12 43 CH
M 12 43 CH
M 12 42 CH
M 13 40/44 TI
M 13 40 TI

1000.-- M 12 44 CH
1210.-- M 12 40 CH
830/950.-- M 13, P 40/41 C, D

M 13 40,3 TI
M 13 40/44 U
M 13 42 CH

1317.-- M 13 40 TI
M 12 40 U
M 12 42 CH
M 13 40 U
M 13 42 TI

14,3 O 40 TI
14,3 O 40 TI
14,3 O 40 TI

M 12, S 42.30 CH
M 12 41 U
M 12 45 U
M 13 42,3 TI

1200.-- M 12 40/50 TI
M 12 42 CH

1210.-- M 12 40 CH
M 12 40 CH

1183.-- M 13 40 TI
M 13 40 TI
M 13 42 C
M 12 41 CH
M 12 41 CH
M 13 41.30/44 TI
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NOTE PER I SALARI:

A = salario annuale

M 12 = mensile da versare 
12 volte all'anno

M 12/13 = mensile da versare 
12 o 13 volte all'anno

M 13 = mensile da versare 
13 volte all'anno

Mst = salario mensile 
con stage

O = salario orario

P = minimo/massimo

S = 1° semestre/ 
2° semestre

NOTE PER GLI ORARI:

C = orario stabilito da 
una convenzione

CH = orario definito da un 
CCL a livello nazionale

D = affiliati all'ASM: 40 ore, 
affiliati all'USM: 41 ore

TI = orario definito da un CCL
a livello cantonale

U = orario stabilito 
secondo l'uso locale



disegnatore paesaggista, elettri-
cista-elettronico per autoveicoli,
elettronico multimediale, fabbro
di veicoli, flessografo, geomati-
co, impiegata d’economia
domestica collettiva, impiegato
in logistica, incisore per rotocal-
co elettronico, informatico, labo-
ratorista in biologia, laboratori-
sta in chimica, laboratorista in
fisica, laboratorista in metallur-
gia, laboratorista in tessili, labo-
rista, lattoniere da carrozzeria,
legatore, meccanico d’apparec-
chi a motore, meccanico di auto-
mobili (vl e vp), meccanico di cicli
(biciclette e motoleggere), mec-
capratico, meccanico di mac-
chine agricole, meccanico di
macchine edili, meccanico di
motoveicoli, mediamatico,
modellista di fonderia, modelli-
sta tecnico, montatore offset,
operatore in automazione, pel-
licciaio, poligrafo, polimeccani-
co, preparatore chimico tecnico,
progettista nella tecnica della
costruzione, riparatore di auto-
veicoli (vl e vp), sellaio da car-
rozzeria, serigrafo, tecnologo di
stampa, tecnologo d’imballag-
gio, verniciatore di carrozzerie,
verniciatore industriale.
Tel. 091 815 31 30
Addetto alla cura dei tessili,
agente tecnico della calzatura,
agente tecnico del taglio edile,
agricoltore, calzolaio, calzolaio
ortopedico, cantiniere, carpen-
tiere, ceramista, ceramista indu-
striale, copritetto, costruttore
delle vie di traffico, costruttore di
impianti di ventilazione, costrut-
tore di impianti e apparecchi,

creatore di tessili, cucitrice per
arredamenti interni, decoratore
espositore, decoratore d’interni,
disegnatore di arredamenti,
disegnatore di tessili, elettricista
per reti di distribuzione, elettrici-
sta di montaggio, estetista, fale-
gname, fiorista, fotografo, foto-
grafo di laboratorio, gessatore,
giardiniere (floricoltura), giardi-
niere (vivaismo), giardiniere
(piante perenni), giardiniere
(paesaggismo), grafico, guar-
diano di animali, imp. spec. in
fotografia, incastonatore, latto-
niere, lattoniere montatore di
impianti sanitari, macellaio-salu-
miere, manutentore-costruttore
nautico, metalcostruttore,
modellista di scarpe, montatore
di impianti di refrigerazione,
montatore di impianti sanitari,
montatore di riscaldamenti,
montatore elettricista, mugnaio,
muratore, odontotecnico, orafo,
orologiaio, orologiaio pratico,
ortopedico, orticoltore, ottico,
panettiere-pasticciere, parruc-
chiere per signora, parrucchiere
per uomo, pasticciere-confettie-
re, pianofortaio, piastrellista, pit-
tore, pittore d’insegne, pittore su
ceramica, posatore di pavimen-
ti, produttore di elementi prefab-
bricati, pulitore di edifici, ricicla-
tore, rifinitore di prodotti d’orolo-
geria, scalpellino da laboratorio,
scalpellino taglia pietre, sculto-
re su pietra, segantino, selvicol-
tore, sondatore, spazzacamino,
tecnico alimentarista, tecnologo
dell’industria lattiera, telematico,
tessitrice-creatrice di tessuti,
vasaio, vetraio.

Ufficio della formazione com-
merciale e dei servizi
Tel. 091 815 31 40
Assistente di farmacia, assi-
stente all’informazione e alla
documentazione, droghiere,
impiegato di vendita al minuto,
impiegato di commercio, impie-
gato di commercio formazione di
base, impiegato di commercio
formazione estesa, libraio, ven-
ditore.

Ufficio della formazione sani-
taria e sociale
Tel. 091 815 31 50
Assistente dentale, assistente di
studio veterinario, assistente di
studio medico, operatore socio-
assistenziale (aiuto familiare/
istituzioni sociali), operatore
sociosanitario.
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