
Tabella di corrispondenza titoli laboratori (per gli assistenti tecnici) 

 

E’ integralmente richiamata la disciplina complessiva (tabelle, normativa, eventuale rinvio a 

precorse disposizioni o tabelle da applicare in determinate circostanze) vigente per le nomine a 

tempo determinato alla data di presentazione delle istanze per il conferimento delle supplenze e per 

l’aggiornamento del punteggio. 

Tabella aree e titoli per gli assistenti tecnici  

 

AREA ARO1 -  MECCANICA. 

TITOLI 

RRAB operatore alle macchine utensili 

RRA2 modellista di fonderia 

RRAC operatore di impianti petrolchimici 

RRAE orologiaio meccanico 

RRAO meccanico tornitore 

RRA3 modellista formatore 

RRA4 montatore auto 

RRB3 saldatore al cannello ed elettrico 

RRC2 tecnico delle industrie grafiche 

RRC3 tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo 

RRDA impiantisti solari (sperimentale) 

RRDM meccanico addetto conduzione. manutenzione macchine utensili dispositivi. automatici 

RRE1 meccanici per imp. distribuzione gas e fluidi e conduzione caldaie 

RRE3 mecc. riparatore centri manutenzione reparti siderurgici 

RRFB meccanici addetti circuiti fluido – dinamici 

RRFC meccanici add. alle macch. utensili a controllo  numerico 

RRFE addetti alle lavorazioni siderurgiche 

RRF4 frigorista di bordo 

RRHB meccanico riparatore 

RRHC tecnico delle industrie meccaniche 

RRRF congegnatore meccanico termo-idraulico 

RRRH meccanici motoristi 

RRSV disegnatore meccanico coi elaboratori elettronici 

RR09 conduttore e mecc. conducente di macchine agricole 

RR1B meccanico agricolo vivaista 

RR1C meccanico operatore agricolo 

RR41 aggiustatori meccanici 

RR6D aggiustatore meccanico motorista 

RR7A congegnatore meccanico 

RR7D disegnatore meccanico 

RR7E disegnatore meccanico particolarista 

RR7F disegnatore navale 

RRSE frigorista 

RR8F installatore impianti di riscaldamento 

RR9A meccanico magliere 

RR9B meccanico navale 

RR9C meccanico riparatore autoveicoli 

RR9D meccanico siderurgico 

RR9E meccanico stampista per materie plastiche 

RR9F meccanico strumentista 

RR9G installatore e riparatore di impianti termici e  idraulici 

RR90 installatore impianti idro-termo-sanitari 
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RR93 litoimpressore 

RR97 meccanico armaiolo 

RR98 meccanico fresatore 

RR99 mecc. imp.distrib.gas e fluidi e conduttore caldaie 

TF06 confezione industriale 

TF07 costruzione aeronautiche 

TF15 industrie metalmeccaniche 

TF17 industria navalmeccanica 

TF19 industria tessile 

TF23 materie plastiche 

TF24 meccanica 

TF25 meccanica di precisione 

TF29 termotecnica 

TF62 meccanico stampista di materie plastiche 

TH01 capitani 

TH02 costruttori vanali  

TH03 macchinisti 

 

AREA ARO2 - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 

TITOLI 

 

RRA6 montatore riparatore apparecchio radio  - tv 

RRB1 sistemi digitali per procedure automatizzate 

RRB2 radio telegrafista di bordo 

RRC1 tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche 

RRC4 strumentista apparecchiatore elettronico 

RRC5 elettricista di bordo 

RRDD operatore per le telecomunicazioni marittime 

RRDG addetto alla manutenzione di unita' di elaborazione elettronica 

RRDZ operatore di elaborazione dati 

RRE2 elettromeccanici per impianti siderurgici di termoregolarizzazione 

RRE4 elettricisti addetti agli impianti siderurgici 

REE5 riparatore impianti elettrici ed elettronici per l'industria 

RRFD addetto manutenzione elettrica ed elettronica impianti iderurgici 

RRG4 ufficiale radiotelegrafista di i^ 0 ii^ classe, rilasciato dal ministero. pp.tt. 

RRSR installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

RR6E apparecchiatore elettronico 

RR83 elettrauto 

RR84 elettricista installatore elettromeccanico 

RR86 elettronico industriale 

RR87 elettronico per telecomunicazioni 

RR91 installatore riparatore impianti telefonici 

TF05 chimica nucleare  

TF1O elettronica industriale 

TF11 elettrotecnica 

TF12 energia nucleare 

TF13 fisica industriale 

TF21 informatica (mini sperim.) 

TF28 telecomunicazioni 

TH01 capitani 
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AREA AR12 - ARCHITETTURA ED ARREDAMENTO 

 

TITOLI 

 

RRA2 modellista di fonderia 

RRRC tappezziere in stoffa e arredamento 

RR39 disegnatore scenografo 

RR51 addetta agli uffici per l'architettura e l'arredamento 

RR55 addetta ala vendita ed alla vetrina 

RR6F arredatore e tecnico espositore 

RR7C disegnatore edile 

RR81 disegnatore e tecnico del mobile  

RR82 ebanista mobiliere 

RRB5 assistente per l'industria del legno 

RR88 falegname 

RR89 falegname ebanista installatore 

RR94 liutaio 

SDX1 arte del legno e per il restauro del mobile antico 

SD02 arredamento 

SD12 arte del legno 

SD15 arte del mobile 

SD34 disegnatore di architettura 

SD35 disegnatore di architettura ed arredamento 

SD45 scenotecnica 

SL0X maturita’ artistica 

 

AREA AR15 - GRAFICA PUBBLICITARIA E FOTOGRAFIA 

 

TITOLI 

 

RRBB fotoriproduttore 

RRG2  fotografo di scena. Fotoreporter 

RR37 disegnatore animatore 

RR38 disegnatore grafico 

RR39 disegnatore scenografo 

RR5B disegnatrice grafico-pubblicitaria 

RR52 addetta agli uffici del settore pubblico 

RR69 tecnico della grafica e della pubblicita’ 

RR8B fotoincisore 

RR8C fotografo 

SDX4 arte della serigrafia 

SDX5 tipografia 

SD05 arte pubblicitaria 

SD26 arte della grafica pubblicatria e della fotografia 

SD27 arti della stampa 

SD28 arti grafiche 

SD40 fotografia artistica 

TF01 arti fotografiche 

TF02 arti grafiche 
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AREA AR22 - MODA E COSTUME 

 

TITOLI 

 

RRRC tappezziere in stoffa ed arredamento 

RRRE operatore tecnico della confezione 

RR5A costumista 

RR5C disegnatrice tessile 

RR5D figurinista 

RR5E indossatrice 

RR5F sarta per donna 

RR51 addetta agli uffici per l’architettura e arredamento 

RR55 addetta alla vendita e alla vetrina 

RR6F arredatore e tecnico espositore 

RR60 maglierista 

RR61 modellista 

RR68 disegnatrice e stilista di moda 

RR70 assistente di filatura 

RR71 assistente di tessitura 

RR79 modellista confezionista industriale 

SDW1 disegno di illustrazione moda e costume teatrale 

SDW2 disegno di illustrazione di moda per il costume 

SD42 moda e costume 

TE00 istituto tecnico femminile – indirizzo generale 

TF06 confezione industriale 

TFO8 disegno di tessuti 

TF19 industria tessile 

TF22 maglieria 

 

AREA AR23 - CHIMICA 

 

TITOLI 

 

RRAA operatore chimico biologico 

RRAC operatore di impianti petrolchimici 

RRA9 operatore chimico 

RRBC chimico delle industrie ceramiche 

RRBF tecnico delle industrie chimiche 

RRC8 tecnico di laboratorio chmico-biologico 

RRF9 esperto in produzioni alimentari 

RR4B preparatore analista di laboratorio chimico/biologico 

RR47 analista di laboratorio chimico-merceologico 

RR62 preparatrice di laboratorio chimico-biologico 

RR78 chimico ceramista 

TA03 perito agrario 

TF03 chimica conciaria 

TF04 chimica industriale 

TF05 chimica nucleare 

TF13 fisica industriale 

TF14 industria cartaria 

TF19 industria tessile 

TF20 industria tintoria 

TF23 materie plastiche 

TF27 tecnologie alimentari 
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AREA AR29 - CERAMICA 

 

TITOLI 

 

RRA7  muratore 

RRA9 operatore chimico 

RRBC chimico delle industrie ceramiche 

RRBF tecnico delle industrie chimiche 

RR58 ceramista 

RR7B decoratore porcellane e ceramica 

RR7C disegnatore edile 

RR77 ceramista industriale 

RR78 chimico ceramista 

RR8A foggiatore porcellana e ceramica 

SD04  arte ceramica 

SDO9 arte dei rivestimenti ceramici edilizi 

SD11 arte del gres 

SD24 arte della porcellana 

SD46 tecnologia ceramica 

TFO9 edilizia 

 

AREA AR32 - PITTURA 

 

TITOLI 

 

RR7B decoratore porcellana e ceramica 

SDX1 arte del legno e per il restauro del mobile antico 

SDO4 arte ceramica 

SD17 arte del mosaico 

SD19 arte del tessuto 

SD30 decorazione pittorica 

SD45 scenotecnica 

SL0X maturita’ artistica 

 

AREA AR33 - METALLI ED OREFICERIA 

 

TITOLI 

 

RRAD orafo 

SDX2 arte dei metalli, dell'oreficeria e dell'arredo della chiesa 

SDX3 lavorazione artistica dei metalli e della plastica 

SDO8 arte dei metalli e dell'oreficeria 

 

AREA AR36 - PLASTICA 

 

TITOLI 

 

RRB4 specialistica del marmo in scultura e modellatura 

RR80 disegnatore tecnico del marmo 

RR95 specialista del marmo in ornato – decorazione 

SD04 arte ceramica 

SD33 decorazione plastica 

SD46 tecnologia ceramica 

SL0X maturita’ artistica 


