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REGIONE LAZIO 
Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola e Università 

Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione 
Scuola e Università, Diritto allo Studio 

 
 
 

Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 
Programmazione 2014-2020 

Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5 
 
 
 
 
 

 

“MESTIERI” 
 

Work experience e sperimentazione di strumenti e metodologie per la valorizzazione delle 
imprese artigiane ed il recupero dei mestieri tradizionali del Lazio 
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SETTORI TARGET E PROFILI PROFESSIONALI 
 
Nel considerare la possibilità di attivare interventi formativi specificamente rivolti ai mestieri 
artigiani, la Regione Lazio ha promosso nel mese di gennaio un tavolo di confronto con le 
Associazioni del settore al fine di verificare l’effettiva rispondenza degli strumenti proposti con 
le necessità percepite dal tessuto imprenditoriale. Le Associazioni convocate - 
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Confartigianato, 
Federlazio e Unindustria - hanno mostrato di condividere la centralità attribuita 
dall’Amministrazione agli strumenti di formazione finalizzati all’inserimento lavorativo e di 
formazione continua per gli addetti dei settori tradizionali ed artigiani e hanno fatto seguito 
fornendo un contributo di supporto alla programmazione attuativa e alla redazione del 
presente Avviso pubblico.  
Partendo dall’esigenza di un’offerta formativa mirata ai bisogni delle imprese presenti sul 
territorio e che risponda alle criticità del contesto occupazionale regionale, le suddette 
Associazioni hanno individuato alcuni settori core afferenti ai mestieri artigiani e alla piccola e 
media imprenditorialità nonché i relativi profili professionali potenzialmente richiesti su cui 
concentrare l’azione regionale.  
Sulla base delle indicazioni provenienti dalle Associazioni, i settori target possono ricondursi 
sostanzialmente a due esigenze riscontrate dal sistema produttivo. La prima si riferisce alla 
necessità di innovazione percepita orizzontalmente come strumento di potenziamento della 
competitività, che richiede un costante aggiornamento delle competenze degli operatori dei 
settori interessati e l’inserimento di professionalità specializzate, ritrovabili anche fra i giovani. 
Si tratta, ad esempio, dei settori dell’autoriparazione, della metalmeccanica, della nautica o 
della green economy, così come di comparti che prevedono nuove competenze professionali 
e l’utilizzo di tecnologie innovative, quali le attività afferenti alla cultura e allo spettacolo o 
quelle relative al terziario o alla comunicazione. La seconda esigenza rimanda all’obiettivo 
delle PMI di fornire prodotti tipici, di alto standard qualitativo e differenziati rispetto, ad 
esempio, all’offerta generalista fornita dalla grande distribuzione. Ci si riferisce in tal senso alle 
attività produttive quali i prodotti da forno, l’agroalimentare, la moda o il legno, che si trovano 
ad affrontare la concorrenza ricercando prodotti legati al territorio, innovativi o di nicchia, in 
funzione della domanda del mercato.  
Ai fini della elaborazione dell’Avviso, sulla base dell’analisi effettuata dall’Amministrazione 
regionale, è stata definita una griglia di riferimento per i profili da formare a seguito degli 
interventi previsti. Tali interventi potranno portare alla formazione di specifici profili previsti nel 
repertorio regionale - ai quali sono stati ricondotti anche le istanze più innovative espressione 
del fabbisogno delle imprese del territorio. L’amministrazione ha altresì previsto la possibilità di 
associare al percorso formativo finalizzato al rilascio della qualifica moduli di approfondimento 
specialistico mirati a specializzare ulteriormente le competenze del formato e a rafforzarne la 
sua occupabilità.   
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Settore Profili professionali Repertorio Regionale e Regolamentati Moduli di approfondimento specialistico 

Autoriparazione 

 Operatore della lavorazioni di carrozzeria 

 Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di 
revisione periodica dei veicoli 

 

 

Autoriparazione 
 Tecnico meccatronico  

 

 Motori ibridi 

 Impianti GPL 

 Impianti a metano 

Agroalimentare 
 
 
 

 Operatore agroalimentare 

 Operatore delle lavorazioni lattiero casearie 

 Operatore delle lavorazioni carne 

 Operatore vinificazione 

 Tecnico qualità alimentare 

 

Panificazioni, prodotti da forno e prodotti dolciari  Operatore della produzione di pasticceria  

 Produzione di gelati 

 Produzione di cioccolata 

 Produzione di conserve artigianali 

Panificazioni, prodotti da forno e prodotti dolciari 
 Operatore di panificio e pastificio 

 
 Produzione di pizza  

 

Edilizia e installatori e manutentori in ottica green 

 Esperto per la qualificazione in campo energetico ambientale 
delle imprese edili 

 Impiantista termoidraulico 

 Tecnico di interventi energetici sostenibili 

 Promotore di materiali edili a basso impatto ambientale  

 Tecnico del disegno edile 

 Operatore delle strutture edili 

 Coordinatori e lavoratori addetti in operazioni di rimozione, 
bonifica, smaltimento amianto 

 Operatori conduttori di attrezzature di lavoro  

 Tecnico e installatore sistemi domotici 

 

Edilizia e installatori e manutentori in ottica green 
 Installatore e manutentore impianti elettrici, fotovoltaici e di 

telecomunicazione 

 Impiantistica a Led  

 Installazione e manutenzione di impianti in 
fibra ottica 

Metalmeccanica di produzione, meccanica ed elettronica 

 Operatore meccanico di sistemi 

 Montatore meccanico di sistemi 

 Tecnico esperto di processi fusori 

 Conduttore impianti termici 
 

 

Metalmeccanica di produzione, meccanica ed elettronica 
 Costruttore di carpenteria metallica 

 

 Lavorazione di tornitura metallica 

 Lavorazione di trafilatura 
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 Lavorazione di saldatura 
 

Moda, abbigliamento, pelletteria e accessori 

 Modellista dell’abbigliamento 

 Modellista di pelletteria 

 Operatore dell’abbigliamento 

 Operatore della maglieria 

 Progettista di moda 

 Tecnico della confezione tessile 

 Modellista calzaturiero 

 Operatore delle calzature in cuoio e pelle 

 

Cultura e spettacolo (attività artigianali) 
 Macchinista teatrale 

 Tecnico luci, video e suoni spettacoli dal vivo 

 Scenografo cinematografico e audiovisivo 

 

Legno e arredo 
 Operatore del legno e dell’arredamento 

 Esperto di tecnologia delle produzioni  arredamenti in legno 
 

Legno e arredo  Tecnico nella realizzazione di prototipi in legno 
 Tecniche di progettazione digitale di 

manufatti in legno e di arredamento 

Comparto nautico 
 Operatore del cantiere nautico 

 Tecnico cantiere nautico 

 Operatore cantiere nautico 

 

Comunicazione e terziario avanzato 
 Tecnico grafico 

 Grafico multimediale 

 Redattore di progetti editoriali 

 

Ceramica (Progettazione e produzione prodotti ceramici)  Operatore della ceramica artistica 

 Pittura e decorazione su vetro e ceramica  

 Tecniche di progettazione digitale di 
manufatti ceramici 

Cura della persona 

 Operatore termale 

 Attività di Onicotecnica 

 Acconciatore 

 Estetista 

 

 
 
 
 
 


