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FIGURE REGOLAMENTATE/ABILITANTI 

 
Questa sezione è dedicata alle professioni regolamentate da legge o altro atto dello Stato, che stabilisce 

l’obbligatorietà della formazione per l’esercizio di una specifica attività professionale. 

La Direzione Generale IFL, in raccordo con le direzioni competenti per materia, ha stabilito standard formativi e 

completato quelli professionali dei percorsi formativi relativi a figure professionali, regolamentate da leggi o atti 

nazionali e/o Accordo in Conferenza Stato-Regioni. Ciascun percorso formativo, che risponde agli standard minimi 

così definiti, è valido ai fini dell’abilitazione professionale su tutto il territorio nazionale e permette di accedere 

all'esercizio della specifica attività professionale, anche attraverso l'iscrizione ad appositi elenchi/Albi/registri. 

Infatti in taluni casi tale formazione obbligatoria costituisce uno dei requisiti ai fini dell’iscrizione ad Albo, Registro o 

Elenco, come stabilito dalla specifica normativa nazionale. 

Le competenze afferenti le figure professionali regolamentate non possono essere certificate attraverso il processo 

di riconoscimento delle competenze acquisite in ambito informale e non formale. 

L’attestato finale rilasciato a conclusione positiva del percorso formativo deve essere necessariamente afferente 

tutte le competenze della figura professionale di riferimento.  

L’elenco delle figure professionali previsto in questa sezione non è esaustivo ma fa riferimento prioritariamente 

alle professioni ricorrenti nell’offerta formativa regionale. 

 
 Operatore Socio Sanitario – DGR 18 luglio 2007 n. 5101  

 Acconciatore – DDUO 30 luglio 2008 n. 8486  

 Estetista – legge 1/90 – Note prot. E1.2011.0573587 del 22/12/2011 e prot E1.2015.0288677 del 29/07/2015 

 Somministrazione alimenti e bevande - DGR 1 dicembre 2010 n. 887  

 Agente rappresentante di commercio – DGR 1 dicembre 2010 n. 887  

 Agente di affari in mediazione - DGR 1 dicembre 2010 n. 887  

 Addetto ai servizi di controllo (Buttafuori) – DDUO 1 aprile 2010 n. 3310 

 Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti - Deliberazione 16 luglio 1999 Ministero dell’Ambiente 

 Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore – DDUO 28 maggio 2009 n. 5350  

 Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici – DDUO 6 ottobre 2009 n. 10043  

 Insegnanti e Istruttori di autoscuola - Circolare regionale 13 aprile 2011 Prot. E1.2011.0257380  

 Responsabile Tecnico di Tintolavanderia - DDS 18 febbraio 2014 n. 1256 

 Tecnico del Restauro dei beni culturali - DDUO 15 febbraio 2013 n. 1228 

 Conduttore Impianti Termici -  DDUO 7 marzo 2012 n. 1861 

 Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni - DDUO 5 agosto 2014 n. 7558 

 Fitosanitari - Delibera Giunta Regionale 6 marzo 2015 n. X/3233  

 Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER -  DDUO n. 

8711 del 21 ottobre 2015.  

 

 


