
TITOLI DI STUDIO

codice descrizione
10 LICENZA ELEMENTARE
20 LICENZA MEDIA

30
TITOLO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE NON PERMETTE L'ACCESSO 
ALL'UNIVERSITÀ

40
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  CHE PERMETTE L'ACCESSO 
ALL'UNIVERSITA'

50 DIPLOMA TERZIARIO EXTRA-UNIVERSITARIO
60 DIPLOMA UNIVERSITARIO
70 LAUREA
80 TITOLO DI STUDIO POST-LAUREA
90 TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

PROFESSIONI
(ultima professione esercitata)

codice descrizione

11
Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione 
pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni 
di interesse nazionale e sovranazionale

12 Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende
13 Imprenditori e responsabili di piccole aziende
21 Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali
22 Ingegneri, architetti e professioni assimilate
23 Specialisti nelle scienze della vita
24 Specialisti della salute
25 Specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali
26 Specialisti della formazione e della ricerca
31 Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione
32 Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita

33
Professioni tecniche nell’organizzazione, amministrazione e nelle attività finanziarie e 
commerciali

41 Impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine da ufficio
42 Impiegati addetti ai movimenti di denaro e all'assistenza clienti
43 Impiegati addetti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria

44
Impiegati addetti alla raccolta, controllo, conservazione e recapito della documentazione

51 Professioni qualificate nelle attività commerciali
52 Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione
54 Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona

61
Artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione 
degli edifici

62
Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature 
elettriche ed elettroniche

63
Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, 
della stampa ed assimilati



64
Agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca 
e della caccia

65 Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, 
dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo

71 Conduttori di impianti industriali

72
Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al 
montaggio

73 Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
74 Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
81 Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi
82 Professioni non qualificate nelle attività domestiche, ricreative e culturali

83
Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, 
nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca

84
Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

91 Ufficiali delle forze armate
92 Sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate
93 Truppa delle forze armate


