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Codice 
Regionale   

Corso n. ore 
Eventuali Note/descrizione 

1766 
WEB CONTENT 

MANAGER 
200 

 Definisce e redige i contenuti di un sito web. 

 Cura gli aspetti di pianificazione, strutturazione, 
organizzazione e controllo di un sito web. 

 Presenta un prodotto efficace, chiaro, accattivante e 
comprensibile. 

1767 
ORGANIZZATORE DI 
EVENTI CULTURALI 

200 
 Programma, organizza, promuove e “vende” eventi. 

 Attiva soluzioni innovative ed è  in grado di assicurare 
la riuscita dell’evento. 

1768 
Addetto/a alla 

CONTABILITA’ GENERALE 
200 

 Provvede alla registrazione di tutte le transazioni 
economiche che riguardano l'impresa nel suo 
complesso. 

 Segue, dal punto di vista documentale, la registrazione 
di ogni movimento contabile: (tenuta della prima nota di 
cassa; gestione delle entrate e dei pagamenti ecc…) 

7083 TECNICO GIS 200 
 Monitora il territorio e l’ambiente, utilizzando strumenti 

tecnologici per la gestione dei sistemi informativi 
territoriali (S.I.T.).  

1770 

DISEGNATORE 
ARTISTICO PER 

L’ILLUSTRAZIONE ED IL 
FUMETTO 

200 

 Idea e realizza immagini per la narrazione. 

 Utilizza tecniche artigianali (matita, acquerello) e/o 
digitali (tavoletta grafica e software di elaborazione 
dell’immagine).  

 Illustra storie ideate e scritte dal soggettista e dallo 
sceneggiatore.  

6279 
ADDETTO QUALIFICATO 

ALLE COLTURE 
VEGETALI E ARBOREE 

200 

 Opera nel processo di produzione di coltivazioni 
frutticole, orticole, cerealicole, erbacee o di piante 
officinali. 

 Realizza e segue tutte le attività di un ciclo di 
coltivazione - dalla preparazione del terreno alla 
raccolta dei prodotti - nel rispetto dei requisiti in materia 
di ambiente, sanità pubblica e salute delle piante. 

6280 
ADDETTO QUALIFICATO 
ALLA MANUTENZIONE 

DEL VERDE 
188 

 Esegue le attività necessarie alla creazione e alla 
manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi, dalla 
pulizia, alla messa a dimora e potatura delle piante, 
alle operazioni colturali per il mantenimento della 
vegetazione esistente sino alla realizzazione di 
semplici opere d’arredo.  

6282 
ADDETTO QUALIFICATO 

AL SERVIZIO BAR 
157 

 Garantisce la conduzione del bar e gestisce il locale e 
le attrezzature. 

  Accoglie il cliente e lo consiglia nella scelta. 

 Riceve e serve le ordinazioni. 

6283 
ADDETTO QUALIFICATO 
AL SERVIZIO IN SALA ED 

AI PIANI 
176 

 Garantisce la conduzione della sala da pranzo. 

 Gestisce il locale e le attrezzature. 

  Accoglie il cliente e lo consiglia nella scelta dei piatti e 
dei vini. 

 Riceve e serve le ordinazioni. 

6286 TECNICO del SUONO 200 

 Garantisce la qualità dell’onda sonora prodotta in fase 
di esecuzione, per la registrazione o la riproduzione dal 
vivo. 

  Realizza il montaggio audio e il missaggio in fase di 
post-produzione. 

 Opera al mixer e gestisce l’audio in tutti i suoi aspetti 
artistici e tecnici. 

6287 TECNICO delle LUCI 200 
 Allestisce, sistema e cabla tutte le apparecchiature che 

danno luce allo spettacolo 



6288 FOTOGRAFO 200 

 Riproduce immagini di situazioni e ambienti mediante 
macchina fotografica.  

 Scatta fotografie e si occupa delle fasi di sviluppo e 
stampa.  

 Seleziona fotografie e prepara un eventuale album o 
servizio fotografico. 

7084 
PROGRAMMATORE JAVA 
specializzato in applicazioni 

Mobile 
200 

 Realizza e rende operative applicazioni in base ad un 
progetto stilato in autonomia o seguendo il progetto 
preparato dall’analista programmatore. 

 Utilizza i linguaggi di programmazione ad oggetti e le 
tecniche di programmazione più efficaci dedicate alle 
applicazioni da utilizzare sui principali dispositivi di tipo 
Mobile (cellulari, palmari, Iphone, ecc., prodotti dalle 
varie case produttrici, ad es. Apple e Android).  

6290 
GRAFICO (Corso di 

GRAFICA e GRAFICA 
MULTIMEDIALE) 

200 

 Crea prodotti di comunicazione visiva, intesi per essere 
stampati, pubblicati o trasmessi tramite i media 
elettronici. 

 Comunica un messaggio al pubblico nel modo più 
semplice ed efficace, tramite il testo e le immagini. 

6437 TECNICO WebGIS 200 

 Opera estendendo al Web gli applicativi nati e 
sviluppati per gestire le attività di 
supporto/completamento a diverse discipline legate al 
territorio e all’ambiente.  

 Utilizza le tecnologie più avanzate tra quelle 
attualmente disponibili. 

  Gestisce il trattamento delle informazioni spaziali.   

9306 VIDEOMAKER 200 

 Prepara la location e l’ attrezzatura tecnica. 

 Riprende immagini/scene ed effettua il montaggio in 
digitale del girato. 

 Crea animazioni ed effetti speciali e li integra nel 
prodotto audiovisivo. 

 Esegue la finitura del montaggio. 
 

6281 
ADDETTO QUALIFICATO 

ALLE VENDITE- 
PRODOTTI NON FOOD 

150 

 Opera nel commercio, in esercizi di piccole,medie e 
grandi dimensioni 

 Gestisce il processo di vendita 

 Realizza attività accessorie (allestimento scaffali e 
vetrine,gestione del magazzino, operazioni di cassa) 

6291 
AMMINISTRATORE DI 

CONDOMINIO 
200 

 E’ responsabile della gestione condominiale 

 Cura l’amministrazione di edifici e di proprietà 
condominiali 

 Garantisce la manutenzione ed il funzionamento dei 
servizi comuni  

 Garantisce la sicurezza degli impianti e delle strutture 

6284 ASSISTENTE FAMILIARE 150 

 Si prende cura della persona non autosufficiente ( 
anziana, disabile o portatrice di patologie invalidanti) 

 Sostiene e promuove l’autonomia ed il benessere 
psico-fisico in funzione dei bisogni della persona e del 
suo contesto di riferimento 

 Svolge attività di assistenza curando l’igiene personale, 
il riordino e la pulizia dell’abitazione 

 Si relaziona con la rete dei servizi socio-sanitari 
territoriali 



7665 

Sistema di competenze 
necessarie a svolgere 
attività di orientamento 

 

152 

 Il progetto intende dotare i partecipanti delle 
competenze necessarie a svolgere attività di 
orientamento, con specifico 

               riferimento alle funzioni: informativa, consulenza     
               orientativa, accompagnamento a specifiche  
               esperienze di transizione, 21/7/2014 della Regione  
               Umbria. 

3744 DISEGNATORE CAD 220 

 Utilizza il programma CAD per la creazione e gestione 
di disegni bidimensionali e tridimensionali 

 Partecipa ad attività di rilevazione metrica e di 
progettazione di manufatti industriali, architettonici e di 
design 

 Cura la realizzazione di rendering ed animazioni di 
progetti tridimensionali mediante le opportune funzioni 
degli applicativi CAD  

 


