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TAVOLA DI RACCORDO TRA I SETTORI DINAMICI PROVINCIA LI E LA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ’ ECONOMICHE ATECO 2002

SETTORI DINAMICI CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ’ ECO NOMICHE ATECO 2002

Industrie alimentari e delle bevande 15  Industrie alimentari e delle bevande
16  Industria del tabacco

Industrie tessili e dell'abbigliamento 17  Industrie tessili
18  Confezione di articoli di vestiario; preparazione pellicce

Industrie del legno e del mobile, carta e stampa,
altri prodotti

19  Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione articoli da viaggio, borse, calzature

20  Industrie del legno, esclusi i mobili; fabbricazione articoli in paglia e materiali da intreccio
21  Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta
22  Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati
36  Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere

Fabbricazione di macchine e apparecchiature
elettriche ed elettroniche

31  Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.c.a.

32  Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni

Fabbricazione di macchinari industriali ed
elettrodomestici

29  Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresa installazione, manut. e riparaz.

Produzione metalli, leghe ed elementi metallici 27  Produzione di metalli e loro leghe
28.1  Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo
28.2  Fabbricazione di cisterne, serbatoi contenitori in metalli; fabbr. radiatori e caldaie riscald.
centrale
28.3  Fabbricazione di generatori di vapore
37.1  Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici

Trattamento dei metalli e fabbricazione oggetti e
minuteria in metallo

28.4  Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli

28.5  Trattamento e rivestimento dei metalli
28.6  Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti diversi in metallo
28.7  Fabbricazione di altri prodotti metallici

Industrie della gomma e delle materie plastiche 25  Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
37.2  Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici

Industria della ceramica, lavorazione altri minerali,
chimica, altre industrie

10  Estrazione di carbon fossile, lignite, torba

11  Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; servizi connessi all'estrazione
12  Estrazione di minerali di uranio e di torio
13  Estrazione di minerali metalliferi
14  Altre industrie estrattive
23  Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari
24  Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali
26  Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
30  Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici
33  Fabbricazione apparecchi medicali, di precisione, di strumenti ottici e di orologi
34  Fabbricazione di autoveicoli,  rimorchi e semirimorchi
35  Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
40  Produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda
41  Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua

Costruzioni 45  Costruzioni

Commercio al dettaglio e all’ingrosso; riparazione 50  Commercio, manutenzione e riparaz. di autoveicoli e motocicli, vendita al dettaglio di
carburante
51  Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio (esclusi autoveicoli e motocicli )
52  Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di motocicli; riparazione di beni
personali e per la casa

Alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e turistici 55  Alberghi e ristoranti
63.3  Attività delle agenzie di viaggio

Trasporti, credito, assicurazioni e servizi alle
imprese

60  Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte

61  Trasporti marittimi e per vie d'acqua
62  Trasporti aerei
63.1  Movimentazione merci e magazzino
63.2  Altre attività connesse ai trasporti
63.4  Attività delle altre agenzie di trasporti



TAVOLA DI RACCORDO TRA I SETTORI DINAMICI PROVINCIA LI E LA CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ’ ECONOMICHE ATECO 2002

SETTORI DINAMICI CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ’ ECO NOMICHE ATECO 2002

64  Poste e telecomunicazioni
65   Intermediazione monetaria e finanziaria
66   Assicurazioni e fondi pensione
67  Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria
70    Attività immobiliari
71    Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e
domestico
72  Informatica e attività connesse
73  Ricerca e sviluppo
74  Attività di servizi alle imprese

Sanità, istruzione e altri servizi alle persone 80  Istruzione (servizi di istruzione privati)
85  Servizi sanitari privati; altri servizi sociali privati
90  Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili
92  Attività ricreative, culturali e sportive
93  Altre attività dei servizi
95  Attività di datore di lavoro per personale domestico svolto da famiglie e convivenze

Studi di consulenza amministrativa e legale, studi
tecnici e studi medici

74.1 Limitatamente a: studi legali; studi di consul. amministrativa-fiscale

74.2 Limitatamente a: studi di architettura e di ingegneria
85.1 Limitatamente a: studi medici, odontoiatrici e veterinari
85.2 Servizi veterinari



Appendice 2

Classificazione dei titoli di studio

NOTE

La classificazione Excelsior dei titoli di studio è strutturata in livelli, indirizzi e gruppi. I livelli sono: laurea, diploma di scuola
superiore, istruzione professionale tecnica, qualifica professionale regionale, scuola dell'obbligo (prevista dalla normativa in
vigore fino all'anno scolastico 2006-2007). Per i titoli universitari la classificazione deriva da un'elaborazione dei corsi di laurea
esistenti nelle università italiane noti al momento dell'effettuazione dell'indagine; questi sono stati raggruppati in gruppi di laurea
omogenei, successivamente aggregati in indirizzi; questi ultimi vengono utilizzati per l'esposizione dei dati.
Analogamente per i diplomi di scuola media superiore la classificazione deriva dai titoli di studio elementari che vengono
accorpati in gruppi (ca. 50) e successivamente in indirizzi (10). Ai soli fini espositivi viene utilizzato un elenco di 23 voci -
riportato nella tabella allegata - pensato per esprimere l'area formativa, prescindendo talvolta dalla distinzione per tipologia di
scuola (ad esempio vengono accorpati i dati relativi agli istituti tecnici e professionali nell'area turistica).
Per comodità di lettura, i titoli universitari e i diplomi sono elencati in ordine alfabetico.



ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Indirizzi e gruppi Indirizzi e gruppi Indirizzi e gruppi

Agrario, alimentare e zootecnico Giuridico Linguistico
 - Medicina veterinaria  - Giurisprudenza  - Traduzione e mediazione linguistica
 - Scienze e tecnologie agrarie e forestali  - Scienze dei servizi giuridici  - Lingue, letterature e culture straniere
 - Scienze e tecnologie zootecniche
 - Sanità animale  Ingegneria civile e ambientale  Medico e odontoiatr ico
 - Scienze e tecnologie agro-alimentari  - Ingegneria edile e civile  - Medicina e chirurgia
 - Scienze e gestione delle risorse rurali e
forestali

 - Ingegneria per l'ambiente e il territorio  - Odontoiatria e protesi dentarie

 Ingegneria elettronica e dell'informazione Sanitari o e paramedico
Architettura, urbanistico e territoriale  - Ingegneria elettronica  - Scienze della programmazione sanitaria
 - Architettura  - Ingegneria informatica  - Scienze dell'alimentazione e nutrizione,

dietologia
 - Pianificazione territoriale, urbanistica
ambientale

 - Ingegneria dell'automazione  - Assistenza sanitaria, infermieristica,
ostetricia

 - Storia e conservazione dei beni architettonici
e ambientali

 - Ingegneria delle telecomunicazioni  - Fisioterapia, logopedia, riabilitazione

- Disegno industriale, moda, design, grafica e
comunicazione

 - Prevenzione sanitaria e della sicurezza sul
lavoro

 Ingegneria industriale  - Tecniche di laboratorio medico, radiologia,
Chimico - farmaceutico  - Ingegneria meccanica, mineraria e navale ortopedia
 - Chimica  - Ingegneria aerospaziale e aeronautica
 - Farmacia  - Ingegneria medica, biomedica e clinica Politico - sociale
 - Informazione scientifica del farmaco  - Ingegneria chimica  - Scienze della comunicazione
 - Erboristeria  - Ingegneria elettrica  - Scienze dell'amministrazione
 - Nutrizione  - Ingegneria energetica e nucleare  - Scienze politiche e delle relazioni

internazionali e diplomatiche
 - Cosmesi  - Sociologia e ricerca sociale
 - Tossicologia  Altri indirizzi di ingegneria  - Servizio sociale

 - Ingegneria gestionale e logistica  - Scienze turistiche (escl.ind.economico)
Difesa e Sicurezza  - Ingegneria dei metalli
 - Scienze strategiche e della sicurezza  - Modellistica matematico-fisica per

l’ingegneria
Psicologico

 - Altre lauree in ingegneria  - Psicologia
Economico - statistico  - Ingegneria (generico)
 - Economia del turismo Scientifico, matematico e fisico
 - Economia marittima e dei trasporti Insegnamento e Formazione  - Fisica e astronomia
 - Scienze economico aziendali del marketing
e dell'amministrazione

 - Scienze dell'educazione  - Matematica

- Scienze economico - sociali e economico -
politiche

 - Scienze della formazione primaria  - Informatica

 - Economia bancaria, finanziaria e assicur.  - Scienze della formazione aziendale e degli
adulti

 - Scienze dei materiali

 - Economia del commercio internazionale  - Scienze per responsabili ed esperti dei
servizi educativi

 - Discipline nautiche

 - Economia delle amministrazioni pubbliche
 - Economia per l'ambiente e la cultura Letterario, filosofico, storico e artistico Scienze Motorie
 - Scienze statistiche  - Scienze e conservazione di beni culturali,

archeologia
 - Educazione fisica e scienze motorie

 - Scienze statistico-sociali  - Filosofia, scienze delle religioni e
antropologia

 - Statistica economica, finanziaria e attuariale  - Lettere (classiche/moderne) e materie
letterarie
 - Storia

Geo-biologico e biotecnologie  - Musicologia e spettacolo Indirizzo Non Specificato  (1)
 - Scienze biologiche  - Laurea non specificata
 - Biotecnologie
 - Scienze geologiche e della terra
 - Scienze ambientali e della natura
 - Scienze geografiche e del territorio

(1) Ai fini della somministrazione del questionario alle imprese, è stato aggiunto l'indirizzo "Non specificato", per cogliere i casi in cui l'impresa
esprime l'intenzione di assumere un laureato ma non è interessata a uno specifico indirizzo di studio.



DIPLOMI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

Indirizzi  e Titoli di studio Indirizzi  e Titoli di studio Indirizzi  e Titoli di studio

Aeronautico e nautico Elettronico Socio-sanitario
 - Perito nautico  - Perito elettronico e in telecomunicazioni  - Dirigente di comunità

 - Perito aeronautico  - Assistente per comunità infantili

Elettrotecnico  - Econome dietiste

Agrario-alimentare  - Perito elettrotecnico  - Odontotecnico

 - Perito in tecnologie alimentari  - Ottico

 - Perito agrario/agrotecnico Classico, scientifico e socio-psico-
pedagogico

 - Tecnico di radiologia medica

 - Maturità classica

Amministrativo-commerciale  - Maturità scientifica Stampa ed editoria

 - Ragioniere - amministrativo  - Liceo socio-pedagogico (ex magistrale)  - Arte e tecnologia della stampa

 - Ragioniere - programmatore

 - Ragioniere - altri indirizzi (mercantile, comm.
estero, ammin. industriale, ecc.)

Grafico-pubblicitario Termoidraulico

 - Ragioniere (generico)  - Tecnico/perito industrie grafiche  - Perito in termotecnica

 - Perito aziendale/corrispondente lingue
estere

 - Perito in arti fotografiche

 - Analista contabile  - Tecnico della cinematografia e della
televisione

Tessile, abbigliamento e moda

 - Operatore commerciale  - Disegnatore architettura, arredamento e
ambiente

 - Perito tessile, tintorie e disegno tessuti

 - Segretario d'amministrazione  - Tecnico delle comunicazioni visive  - Disegnatrice stilista di moda

 - Tecnico/operatore della grafica pubblicitaria  - Moda e costume

Artistico

 - Maturità artistica Informatico Turistico-alberghiero

 - Decorazione pittorica e plastica  - Perito informatico  - Operatore/perito turistico

 - Rilegatura artistica e restauro del libro  - Tecnico delle attività alberghiere

 - Arte del mosaico Lavorazione vetro e ceramica

 - Liceo musicale-conservatorio  - Arte e tecnologia della ceramica

 - Arte del vetro e del cristallo Indirizzo non specificato

Biologico e biotecnologia  - Diploma non specificato

 - Tecnico di laboratorio chimico-biologico Legno, mobile e arredamento

 - Tecnico industria del mobile e
dell'arredamento

Cartario-cartotecnico

 - Perito di industria cartaria Linguistico
 - Maturità linguistica

Chimico

 - Perito/tecnico chimico industriale (e
conciario)

Meccanico

 - Perito in materie plastiche  - Perito/tecnico meccanico

 - Tecnico (o chimico) delle industrie
ceramiche

 - Perito ottico

Edile Orafo

 - Geometra  - Arte dei metalli, oreficeria e pietre dure

 - Perito edile
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