
CodiCi oCCupazionali 

Contabilità e Servizi finanziari
Ragionieri/Commercialisti – Settore 

privato (01-01)
Ragionieri/Commercailisti – Settore 

aziendale (01-02)
Revisori contabili (01-03)
Analisti di bilancio (01-04)
Analisti finanziari (01-05)
Agenti di borsa (01-06)
Altro (01-99)

pubbliCità/relazioni pubbliChe
Direttori/Pubblicità (02-01)
Direttori/Relazioni Pubbliche (02-02)
Copywriter (02-03)
Specialisti di collocamento (02-04)
Altro (02-99)

agriColtura, ambiente
Agricoltori/Coltivatori diretti (03-01)
Industria della pesca (03-02)
Agroforestale (03-03)
Forestale (03-04)
Altro (03-99)

arChitettura e ingegneria
Architetti (04-01)
Architetti del paesaggio (04-02)
Ingegneri agricolo (04-03)
Ingegneri aerospaziale (04-04)
Ingegneri chimico (04-05)
Ingegneri civile (04-06)
Ingegneri elettrico (04-07)
Ingegneri ambientale (04-08)
Ingegneri industriale (04-09)
Ingegneri meccanico (04-10)
Ingegneri minerario (04-11)
Ingegneri nucleare (04-12)
Geometri (04-13)
Altro (04-99)

arte e deSign
Direttori artistici (05-01)
Pittori (05-02)
Scultori (05-03)
Ceramisti (05-04)
Illustratori (05-05)
Artisti multimediali (05-06)
Designer (05-07)
Stilisti (05-08)
Artisti floreali (05-09)
Grafici (05-10)
Arredatori (05-11)
Altro (05-99)

banCario/inveStimenti
Banchieri/Direttori di banca (06-01)
Consulenti finanziari (06-02)
Direttori di portafolio (06-03)
Altro (06-99)

Clero e iStituzioni religioSe
Clero (07-01)
Educatori religiosi (07-02)
Professionisti laici (07-03)
Altro (07-99)

informatiCa
Sistemisti (08-01)

Programmatori (08-02)
Ingegneri (08-03)
Personale di sostegno (08-04)
Altro (08-99)

ComuniCazioni/nuovi media
Interpreti e Traduttori (09-01)
Fotografi (09-02)
Scrittori (09-03)
Redattori (09-04)
Giornalisti (09-05)
Altro (09-99)

Servizi SoCiali
Consulenti (10-01)
Assistenti sociali (10-02)
Altro (10-99)

edilizia, riparazioni e 
manutenzione

Imprenditori edili (11-01)
Carpentieri (11-02)
Idraulici (11-03)
Elettricisti (11-04)
Altro (11-99)

eduCazione
Amministrazione – Università (12-01)
Amministrazione – Scuola secondaria 

(12-02)
Amministrazione – Scuola elementare 

(12-03)
Amministrazione – Istruzione 

prescolastica (12-04)
Insegnanti – Università (12-05)
Insegnanti – Scuola secondaria  

(12-06)
Insegnanti – Scuola elementare  

(12-07)
Insegnanti – Istruzione prescolastica 

(12-08)
Insegnanti – Educazione speciale 

(12-09)
Consulenti (12-10)
Programmi per adulti (12-11)
Personale di sostegno (12-12)
Formazione e sviluppo (12-13)
Altro (12-99)

SpettaColi e Sport
Attori (13-01)
Musicisti/Cantanti (13-02)
Annunciatori radiotelevisivi (13-03)
Produttori/registi (13-04)
Ballerini/Coreografi (13-05)
Direttori di scena (13-06)
Scenografi (13-07)
Atleti (13-08)
Allenatori (13-09)
Arbitri (13-10)
Altro (13-99)

induStria alimentare
Proprietari di ristorante (14-01)
Cuochi (14-02)
Professionisti del settore alimentare 

(14-03)
Altro (14-99)

amminiStrazione pubbliCa
Nazionale (15-01)
Provinciale/Regionale (15-02)
Comunale (15-03)
Urbanisti (15-04)
Dipendenti delle posta (15-05)
Ispettori, esattori, agenti del fisco 

(15-06)
Altro (15-99)

geStione del perSonale
Addetto al personale (16-01)
Addetto ai rapporti col personale 

(16-02)
Altro (16-99)

aSSiCurazioni
Direttori di società d’assicurazione 

(17-01)
Agente di assicurazione (17-02)
Assicuratore (17-03)
Esperto gestione rischi (17-04)
Altro (17-99)

legale
Avvocati (18-01)
Giudici/Magistrati (18-02)
Arbitri o Conciliatori (18-03)
Personale ausiliario (18-04)
Altro (18-99)

management and adminiStration
Organizzatori di congressi (19-01)
Direttori di organizzazioni non a scopo 

di lucro/non governative
(19-02)
Altro (19-99)

manifatturiero
Dirigenti aziendali (20-01)
Direttori di stabilimento (20-02)
Specialisti di produzione (20-03)
Altro (20-99)

CommerCiale
Direttori commerciali (21-01)
Commercianti al minuto (21-02)
Commercianti all’ingrosso (21-03)
Altro (21-99)

mediCo/Sanitario
Amministrazione (22-01)
Dentisti (22-02)
Dietologi (22-03)
Paramedici (22-04)
Epidemiologi (22-05)
Infermieri (22-06)
Farmacisti (22-07)
Medici/Chirurgi (22-08)
Psicologi (22-09)
Psichiatri (22-10)
Terapisti (22-11)
Ottici/Oculisti (22-12)
Veterinari (22-13)
Altro (22-99)

militare
Esercito – in servizio (23-01)
Esercito – a riposo (23-02)
Marina – in servizio (23-03)
Marina – a riposo (23-04)
Aeronautica – in servizio (23-05)
Aeronautica – a riposo (23-06)
Altro (23-99)

Servizi di guardia
Pubblica sicurezza (24-01)
Vigili del fuoco (24-02)
Investigatori privati (24-03)
Altro (24-99)

immobiliare
Periti (25-01)
Agenti immobiliari (25-02)
Operatori immobiliari (25-03)
Amministratori di beni immobili 

(25-04)
Altro (25-99)

SCienza, matematiCa eteCnologia
Attuari (26-01)
Statistici (26-02)
Matematici (26-03)
Astronomi (26-04)
Biologi (26-05)
Chimici (26-06)
Geologi (26-07)
Idrologi (26-08)
Microbiologi (26-09)
Altro (26-99)

Servizi
Tintori (27-01)
Sarti (27-02)
Agenti di viaggio (27-03)
Albergatori (27-04)
Barbieri, estetisti ecc. (27-05)
Baby-sitter (27-06)
Altro (27-99)

SCienze SoCiali
Anthropologi (28-01)
Sociologi (28-02)
Storici (28-03)
Politologi (28-04)
Bibliotecari (28-05)
Archivisti (28-06)
Altro (28-99)

traSporti
Aerei (29-01)
Stradali (29-02)
Ferroviari (29-03)
Marittimi (29-04)
Altro (29-99)
Altro (Specificare) (99)

Si prega di indicare, a seguito del nome, il relativo codice occupazionale facendo riferimento alla tabella
sottostante. 
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