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Tavola di correlazione tra le figure professionali di riferimento 

dei percorsi di Alta Formazione Professionale (AFP) in Provincia 
di Trento e le figure nazionali dei percorsi di Istruzione Tecnica 

Superiore (ITS)  
(di cui al Decreto del Ministero dell’istruzione, università e ricerca di concerto con Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali di data 7 settembre 2011 e al Decreto del Ministero dell’istruzione, 
università e ricerca di concerto con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di data 5 febbraio 
2013 e s.m e i.) 

 



AREA 1 – EFFICIENZA ENERGETICA  
 

Figure professionali di 
riferimento dei percorsi 

di Alta Formazione 
professionale in 

Provincia di Trento 

pprreecceeddeennttii il 
Repertorio provinciale 

 

REPERTORIO  
delle figure professionali 

di riferimento dei 

percorsi di Alta 

formazione 

professionale (AFP) in 

Provincia di Trento 
 

Ambito  
dell’Area Tecnologica 

di riferimento dei 
percorsi di Istruzione 

tecnica Superiore 
(ITS) 

Figura nazionale di 
riferimento dei percorsi di 

Istruzione Tecnica Superiore 
(ITS) di cui al Decreto del 

MIUR di concerto con MLPS 
dd. 7 settembre 2011 e del 

Decreto 5 febbraio 2013 

- Tecnico superiore 
per gli impianti di 
distribuzione di 
energia e calore 

- Tecnico superiore 
per gli impianti 
relativi all’utilizzo 
delle risorse idriche, 
delle emissioni e dei 
rifiuti 

- Tecnico superiore 
per l’energia e 
l’ambiente 

Tecnico superiore per 
l’energia e l’ambiente 

1.2 Processi e 
impianti a elevata 
efficienza e a 
risparmio energetico 

1.2.1 Tecnico superiore per 
la gestione e la verifica di 
impianti energetici 

 

 
AREA 4 – NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY 
 

Figure professionali di 
riferimento dei percorsi 

di Alta Formazione 
professionale in 

Provincia di Trento 

pprreecceeddeennttii il 
Repertorio provinciale 

 

REPERTORIO  
delle figure professionali 

di riferimento dei 

percorsi di Alta 

formazione 

professionale (AFP) in 

Provincia di Trento 
 

Ambito  
dell’Area Tecnologica 

di riferimento dei 
percorsi di Istruzione 

tecnica Superiore 
(ITS) 

Figura nazionale di 
riferimento dei percorsi di 

Istruzione Tecnica Superiore 
(ITS) di cui al Decreto del 

MIUR di concerto con MLPS 
dd. 7 settembre 2011 e del 

Decreto 5 febbraio 2013 

Tecnico superiore del 
verde Tecnico superiore del 

verde 
4.1 Sistema agro-
alimentare 

4.1.1 Tecnico superiore 
responsabile delle produzioni 
e delle trasformazioni 
agrarie, agro-alimentari e 
agro-industriali 

NON PRESENTE Tecnico superiore 
della produzione, 
trasformazione e 
valorizzazione della 
filiera Agrifood -  
comparto bevande - 

4.1 Sistema agro-
alimentare 

4.1.1 Tecnico superiore 
responsabile delle produzioni 
e delle trasformazioni 
agrarie, agro-alimentari e 
agro-industriali 

Tecnico superiore per 
l’edilizia sostenibile 

Tecnico superiore per 
l’edilizia sostenibile 

4.2 Sistema casa 4.2.1 Tecnico superiore per 
l’innovazione e la qualità 
delle abitazioni 



NON PRESENTE Tecnico superiore per 
la progettazione della 
manifattura digitale e 
interattiva 

4.3 Sistema 
meccanica 

4.3.1 Tecnico superiore per 
l’innovazione di processi e 
prodotti meccanici 

- Tecnico superiore 
dei processi 
industriali 
automatizzati 

- Tecnico superiore 
per l’automazione 
ed i sistemi 
meccatronici 

Tecnico superiore per 
l’automazione ed i 
sistemi meccatronici 

4.3 Sistema 
meccanica 

4.3.2 Tecnico superiore per 
l’automazione ed i sistemi 
meccatronici 

NON PRESENTE Tecnico superiore per 
il marketing e il 
commercio 
internazionale 

4.5 Servizi alle 
imprese 

4.5.1 Tecnico superiore per 
il marketing e 
l’internazionalizzazione delle 
imprese 

 

 
AREA 5 – TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI-TURISMO 
 

Figure professionali di 
riferimento dei percorsi 

di Alta Formazione 
professionale in 

Provincia di Trento 

pprreecceeddeennttii il 
Repertorio provinciale 

 

REPERTORIO  
delle figure professionali 

di riferimento dei 

percorsi di Alta 

formazione 

professionale (AFP) in 

Provincia di Trento 
 

Ambito  
dell’Area Tecnologica 

di riferimento dei 
percorsi di Istruzione 

tecnica Superiore 
(ITS) 

Figura nazionale di 
riferimento dei percorsi di 

Istruzione Tecnica Superiore 
(ITS) di cui al Decreto del 

MIUR di concerto con MLPS 
dd. 7 settembre 2011 e del 

Decreto 5 febbraio 2013 

Tecnico superiore dei 
servizi della filiera 
turistica e ricettiva 

5.1 Turismo e attività 
culturali 

5.1.1 Tecnico superiore per 
la promozione e il marketing 
delle filiere turistiche e delle 
attività culturali 

- Assistente alla 
direzione di unità 
ricettiva 

- Tecnico superiore 
dei servizi ricettivi e 
turistici 

- Tecnico superiore 
dei servizi turistico 
ricettivi 

Tecnico superiore per 
il management 
dell’ospitalità 

5.1 Turismo e attività 
culturali 

5.1.2 Tecnico superiore per 
la gestione di strutture 
turistico-ricettive 

Tecnico Superiore per la 
gestione del centro 
benessere 

 

Tecnico superiore per 
la gestione del centro 
benessere 

5.1 Turismo e attività 
culturali 

5.1.2 Tecnico superiore per 
la gestione di strutture 
turistico-ricettive 

Tecnico superiore di 
cucina e della 
ristorazione 

Tecnico superiore di 
cucina e della 
ristorazione 

5.1 Turismo e attività 
culturali 

5.1.2 Tecnico superiore per 
la gestione di strutture 
turistico-ricettive 

 
 



AREA 6 –  TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 
 

Figure professionali di 
riferimento dei percorsi 

di Alta Formazione 
professionale in 

Provincia di Trento 

pprreecceeddeennttii il 
Repertorio provinciale 

REPERTORIO  
delle figure professionali 

di riferimento dei 

percorsi di Alta 

formazione 

professionale (AFP) in 

Provincia di Trento 

Ambito  
dell’Area Tecnologica 

di riferimento dei 
percorsi di Istruzione 

tecnica Superiore 
(ITS) 

Figura nazionale di 
riferimento dei percorsi di 

Istruzione Tecnica Superiore 
(ITS) di cui al Decreto del 

MIUR di concerto con MLPS 
dd. 7 settembre 2011 e del 

Decreto 5 febbraio 2013 

- Tecnico superiore 
dei processi grafici 

- Tecnico superiore 
grafico - 
comunicazione 
grafica e 
multimediale  

- Tecnico superiore 
grafico 

- Tecnico Superiore 
nelle arti grafiche – 
comunicazione 
grafica multicanale 

Tecnico superiore 
grafico per la 
comunicazione 
multicanale 

6.2 Organizzazione e 
fruizione 
dell’informazione e 
della conoscenza 

6.2.1 Tecnico superiore per 
l’organizzazione e la 
fruizione dell’informazione e 
della conoscenza 

NON PRESENTE Tecnico superiore per 
le infrastrutture di 
rete, di 
virtualizzazione e 
cloud computing 

6.3 Architetture e 
infrastrutture per i 
sistemi di 
comunicazione 

6.3.1 Tecnico superiore per 
le architetture e le 
infrastrutture per i sistemi di 
comunicazione 

 


