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Decreto legislativo 16 Gennaio 2013 n. 13: Art.8 Repertorio 
nazionale 

 

Il Repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze. 

 

Il repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di 
istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di 
cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 
167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti 
ai seguenti standard minimi: 

a) identificazione dell'ente pubblico titolare; 

b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio; 

c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività 
economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto 
delle norme del sistema statistico nazionale; 

d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata 
attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Decreto MLPS-MIUR 30 giugno 2015 

Il Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni 
regionali e delle relative competenze, costituisce la parte di repertorio 
nazionale afferente le qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento 
unitario per la loro correlazione ed equivalenza e la loro progressiva 
standardizzazione, nonché per l'individuazione, validazione e la certificazione 
delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in 
chiave europea. 



Il Quadro è:  
a)organizzato sulla base della Classificazione dei settori economico professionali (ATECO + CP)  
b)articolato nei livelli del Quadro europeo delle qualificazioni per l’apprendimento permanente 
(EQF) 
c)concepito come sistema classificatorio per il confronto e la correlazione di oggetti (qualificazioni) 
diversi per forma e contenuto (approccio keep code) 
 
Il Quadro è il riferimento unitario per:  
a)il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali  
b)la validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, informali e non 
formali 
 
Il Quadro sarà messo a regime entro il 30 giugno 2016 e reso accessibile su sito istituzionale del 
MLPS e aggiornato con cadenza periodica secondo le previste procedure di manutenzione in base 
a istanze presentate dagli stessi enti titolari o da stakeholder del sistema (rappresentanze 
datoriali e sindacali, professioni regolamentate o associazioni professionali Legge 4/13, camere di 
commercio, ACCREDIA, soggetti pubblici o privati rappresentativi di specifici settori economico-
professionali) (approccio Wiki) 

Decreto MLPS-MIUR 30 giugno 2015: il Quadro nazionale delle 

qualificazioni regionali 



Il Processo di costruzione del Quadro nazionale delle 

qualificazioni regionali 

Con l’aggregazione dei codici ATECO e dei codici CP alla massima estensione, è stata 
ottenuta una classificazione per settori economico professionali 

•56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 

•56.10.50 Ristorazione su treni e navi 

•56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

•56.29.10 Mense 

•56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale 

•56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

•56.10.11 Ristorazione con somministrazione 

•56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

 
 

Esempio di alcuni dei codici ricadenti nel SETTORE: Servizi Turistici 



Il Processo di costruzione del Quadro nazionale delle 

qualificazioni regionali 

1. Edilizia 13. Trasporti e logistica 

2. Vetro, ceramica e materiali da costruzione 14. Servizi socio-sanitari 

3. Legno e arredo 15. Servizi di educazione, formazione e lavoro 

4. Carta e cartotecnica 16. Servizi alla persona 

5. Meccanica, produzione e manutenzione di 
macchine, impiantistica 

17. Agricoltura, silvicoltura e pesca 

6. Servizi di public utilities 18. Produzioni alimentari 

7. Chimica 19. TAC e sistema moda 

8. Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e 
lavorazione pietre 

20. Stampa e editoria 

9. Servizi di informatica 21. Servizi di telecomunicazione e poste 

10. Servizi turistici  22. Servizi di distribuzione commerciale 

11. Servizi di attività ricreative e sportive 23. Servi finanziari e assicurativi 

12. Servizi culturali e di spettacolo 24. Area comune 



Quando pensiamo al Settore Turismo  
cosa abbiamo in mente…. 

Servizi di ristorazione 

Servizi di ricettività 



Quando pensiamo al Settore Turismo  
cosa abbiamo in mente…. 

Servizi di viaggio e 
accompagnamento 

Gestione di impianti ricettivi con finalità 
turistiche ricreativo-sportive 



Quando pensiamo al Settore Turismo  
a che tipo di attività pensi? 

• Registrazione delle richieste nei servizi 
di ristorazione 

• Predisposizione degli ordinativi 
• Servizio ai tavoli di cibi e bevande 
• Allestimento sale e vetrine 
• Pulizia e riassetto della sala 

• Preparazione delle pietanze 
• Allestimento dei piatti 
• Confezionamento di cibi precotti o crudi 
• Preparazione di cocktail e long drink 
• Preparazione di prodotti di caffetteria 
• Preparazione e allestimento di piatti semplici caldi e 

freddi 
• Servizio al bancone e/o ai tavoli di snack e bevande 

Gestione degli approvvigionamenti nei servizi di 
ristorazione 
Gestione della cantina 
Gestione della conservazione delle materie prime e 
degli alimenti 
Ideazione e sviluppo di ricette 
Proposizione estetica degli elaborati culinari 
Progettazione del menù 
Progettazione della offerta di dessert 
Elaborazione ricette dolciarie 
Elaborazione della carta dei vini e delle bevande 
Coordinamento del personale di cucina 

 



Quali qualificazioni si rilasciano nel nostro paese  
nell’ambito della Formazione professionale regionale? 

ADA - Preparazione degli alimenti e allestimento piatti 
 
• Controllo delle materie prime e dei semilavorati alimentari 
• Controllo dello stato delle attrezzature di cucina 
• Preparazione preliminare delle materie prime 
• Preparazione delle pietanze 
• Preparazione e decorazione di prodotti dolciari 
• Svolgimento di attività di supporto alla preparazione dei pasti 
• Allestimento dei piatti 
• Conservazione di materie prime e di semilavorati alimentari 
• Applicazione delle procedure di autocontrollo per la sicurezza dei 

prodotti alimentari 
• Cura dell'igiene dei luoghi, delle attrezzature e del materiale 

operativo 

Qualificazioni collegate all'ADA 
• operatore/operatrice per l'approvvigionamento della cucina, la conservazione 

e trattamento delle materie prime e la preparazione e distribuzione di pietanze 
e bevande (Puglia) 

• operatore/operatrice per l'approvvigionamento della cucina, la conservazione 
e trattamento delle materie prime e la preparazione dei pasti (Puglia) 

• Tecnico della ristorazione (Basilicata) 
• Operatore di cucina (Basilicata) 
• COMMIS DI CUCINA (Valle d'Aosta) 
• OPERATORE DELLA RISTORAZIONE (Valle d'Aosta) 
• Operatore della ristorazione (Lazio) 
• Addetto alla cucina (aiuto cuoco) (Umbria) 
• Addetto qualificato alla cucina (cuoco) (Umbria) 
• Addetto qualificato pizzaiolo (Umbria) 
• Cuoco (Campania) 
• Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative (Campania) 
• Pizzaiolo (Campania) 
• Collaboratore di cucina (Piemonte) 
• OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - PREPARAZIONE PASTI (Piemonte) 
• Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorative (Piemonte) 
• Aiuto cuoco (Liguria) 
• Cuoco (Liguria) 
• Pizzaiolo (Liguria) 
• Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento 

delle materie prime e alla preparazione dei pasti (Toscana) 
• OPERATORE DELLA RISTORAZIONE (Emilia-Romagna) 
• EFFETTUARE LA PREPARAZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI 

GARANTENDO LA SICUREZZA DEL CLIENTE ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DI 
NORME IGIENICO-SANITARIE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PERSONE 
CELIACHE (Lombardia) 

• PIZZAIOLO (Lombardia) 
• OPERATORE SERVIZI MENSA (Lombardia) 
• ADDETTO DI CUCINA (Lombardia) 
• CHEF - CUOCO (Lombardia) 



Quali qualificazioni si rilasciano nel nostro paese 
nell’ambito della Formazione professionale regionale? 

Allestimento sala e servizi ai tavoli 
 
• Registrazione delle richieste nei servizi di ristorazione 
• Predisposizione degli ordinativi 
• Servizio ai tavoli di cibi e bevande 
• Allestimento sale e vetrine 
• Pulizia e riassetto della sala 

Qualificazioni collegate all'ADA: 
• Operatore del servizio di sala (Basilicata) 
• OPERATORE DELLA RISTORAZIONE (Valle d'Aosta) 
• Operatore del servizio di distribuzione pasti e bevande (Lazio) 
• Addetto qualificato al servizio in sala ed ai piani (Umbria) 
• RAPPORTARSI CON IL CLIENTE NEI SERVIZI RISTORATIVI (Friuli Venezia Giulia) 
• ALLESTIMENTO DELLA SALA (Friuli Venezia Giulia) 
• SERVIZIO DI CIBI E BEVANDE (Friuli Venezia Giulia) 
• OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - SERVIZI DI SALA E BAR (Piemonte) 
• Cameriere (Liguria) 
• OPERATORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI E BEVANDE (Emilia-

Romagna) 
• Operatore del servizio di sala (Campania) 
• GESTORE DI RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI (Lombardia) 
• CAMERIERE NELLA RISTORAZIONE (Lombardia) 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

r.porcelli@isfol.it 


