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Indirizzo di 
riferimento 
Istruzione 

Professionale di Stato 

Figura nazionale Qualifica regionale Profilo 

Indirizzo 
Enogastronomia e 
Ospitalità Alberghiera 

Operatore della 
ristorazione – 
Preparazione pasti 

Addetto all'approvvigionamento della cucina, 
conservazione e trattamento delle materie 
prime e alla preparazione dei pasti 

Opera in aziende della ristorazione commerciale e collettiva. Si occupa di 
acquistare, ricevere e controllare la merce e i cibi freschi, di collaborare alla 
preparazione di piatti semplici, a supporto dell'attività del cuoco, di preparare 
semilavorati trattando le materie prime necessarie alla preparazione dei piatti. Si 
occupa inoltre della gestione della dispensa, della cura di ambienti, macchinari, 
attrezzature ed utensili della cucina. Predispone ed elabora il menù. 

Indirizzo 
Enogastronomia e 
Ospitalità Alberghiera 

Operatore della 
ristorazione - Servizi 
di sala e bar 
 

Addetto all'approvvigionamento della cucina, 
conservazione e trattamento delle materie 
prime e alla distribuzione dipietanze e 
bevande 

Lavora nel settore della ristorazione, in ristoranti, alberghi o mense. Lavora al buffet 
e al servizio, collabora nella vendita di pietanze e di bevande, esegue lavori di 
preparazione, di pulizia e di logistica. Effettua servizi di preparazione e distribuzione 
di cibi e bevande realizzando semplici menù ed il relativo servizio di ristorante e di 
bar. Gestisce il lavoro in modo sistematico, con ordine e metodo, anche nei 
momenti di punta, a soddisfazione della clientela 

Indirizzo 
Enogastronomia e 
Ospitalità Alberghiera 

Operatore ai servizi di 
promozione e 
accoglienza - Strutture 
ricettive 
 

Addetto al servizio di accoglienza, 
all'acquisizione di prenotazioni, alla gestione 
dei reclami ed all'espletamento delle attivita' 
di segreteria amministrativa 

E' una figura diurna e notturna che riceve il Cliente all'interno di una struttura 
turistico ricettiva (albergo - ostello campeggio) dando e ricevendo le informazioni 
richieste e cercando di soddisfare le richieste degli ospiti. Si occupa di assegnare le 
camere ai Clienti seguendo le prenotazioni, fornisce i suggerimenti anche in lingue 
straniere sul luogo di soggiorno, si occupa della gestione dei reclami e archivia le 
informazioni sugli ospiti compilando una scheda cliente. Consegna i messaggi, 
compila la scheda di notifica alberghiera, controlla e contabilizza i consumi degli 
ospiti, prepara il conto e riceve il pagamento. Fa recapitare nelle camere il bagaglio 
degli ospiti. L'addetto al ricevimento notturno (portiere di notte) si occupa della 
sicurezza e della sorveglianza degli ospiti in orario notturno e svolge le stesse 
mansioni dell'addetto al ricevimento diurno. 

Indirizzo Manutenzione 
e Assistenza Tecnica 

Operatore meccanico Addetto alla lavorazione, costruzione e 
riparazione di parti meccaniche 

Esegue, utilizzando anche più di una macchina utensile, la lavorazione, la 
costruzione o la riparazione di una parte meccanica conformemente ai disegni 
predisposti o a campioni. In particolare egli produce i pezzi previsti secondo i 
disegni o secondo i campioni predisposti dopo aver attrezzato la macchina utensile e 
dopo aver predisposto il grezzo sulla macchina utensile 

Indirizzo Manutenzione 
e Assistenza Tecnica 

Operatore elettrico Addetto alla preparazione,  installazione,  
manutenzione e controllo  degli impianti 
elettrici 

Interviene, a livello esecutivo, nel processo di realizzazione dell'impianto elettrico 
con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le 
metodiche della sua operatività. La qualificazione nell'applicazione di metodologie di 
base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività con 
competenze relative all'installazione e manutenzione di impianti elettrici nelle 
abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali 
nel rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e 
organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della 
posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, 
della verifica e della manutenzione dell'impianto 


