ELENCO TITOLI DI STUDIO (NON ESAUSTIVI)
DIPLOMI DI MATURITÀ TECNICA
ragioniere e perito commerciale

perito aziendale e corrispondente in lingue estere

ragioniere e perito commerciale per il commercio con
l'estero
ragioniere e perito commerciale programmatore

ragioniere ad indirizzo mercantile
perito turistico

DIPLOMA DI MATURITÀ PROFESSIONALE
analista contabile

tecnico dei servizi della ristorazione

analista contabile ad indirizzo informatico-gestionale

tecnico dei servizi turistici

segretario di amministrazione

operatore commerciale dei prodotti alimentari

tecnico delle attività alberghiere

operatore commerciale

tecnico della gestione aziendale

operatore turistico

tecnico impresa turistica
DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE
addetto alla contabilità d'azienda

addetto alle aziende di spedizione e di trasporto

addetto alla segreteria d'azienda

addetto agli uffici turistici

addetto alla conservazione dei prodotti alimentari

operatore dell'impresa turistica

addetto alla gestione aziendale

operatore della gestione aziendale
ALTRI DIPLOMI

diploma di maturità tecnico-commerciale nei vari indirizzi diploma di addetto alla segreteria e all'amministrazione
di studio (amministrativo, commerciale, programmatore
d'albergo
aziendale)
LAUREE E DIPLOMI UNIVERSITARI
laurea in giurisprudenza

laurea in scienze politiche

laurea in economia e commercio

laurea in scienze economiche

laurea in scienze economico-bancarie

laurea in scienze economico-marittime

laurea in statistiche

laurea in sociologia

laurea in economia politica

laurea in economia aziendale

laurea in scienze bancarie e assicurative

Laurea in scienze della comunicazione

Laurea in ingegneria gestionale

Laurea in ingegneria informatica

Laurea in scienze dell’informazione
NOTA BENE:
•
il diploma di maturità tecnica deve essere conseguito presso un Istituto tecnico/commerciale statale
o parificato
•
il diploma di maturità professionale deve essere conseguito presso un Istituto professionale di
Stato, con frequenza del corso biennale post-qualifica di indirizzo amministrativo e commerciale (legge
27.10.1969 n. 754 e successive modifiche)
•
la laurea deve essere stata conseguita presso Università statali o parificate

Si ricorda che nel caso di titoli di studio non compresi in elenco (soprattutto le
lauree) occorre chiedere il piano di studi in modo tale che l’ufficio possa valutare il
possesso dei requisiti professionali.

