
CATEGORIE PROFESSIONI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Agricola

Dottori Agronomi e Dottori Forestali- 

Agrotecnici e Agrotecnici Laureati - Periti Agrari - 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori - Ingegneri - Periti Industriali e 

Periti Industriali Laureati - Geometri - Geologi - 

Chimici - Biologi - Veterinari

stima e 

valutazione 

terreni agricoli

colture arboree 

e erbacee

conservazione 

prodotti 

agricoli

topografia catasto itticoltura

gestione 

faunistica e 

venatoria

prodotti 

chimici per 

l'agricoltura

2 Analisi e comparazione della grafia
perizia 

calligrafica

perizia 

dattilografica

3
Antichità, Antiquariato e 

collezionismo
Geologi- Chimici diponti scultura mobili

disegni incisioni 

e stampe

libri e 

manoscritti
filatelia

argenteria e 

metalli preziosi
ceramica porcellana

gemme e 

pietre dure
oggettistica tappeti tessuti

4 Assicurativa
Dottori Commercialisti ed Esperiti Contabili - 

Consulenti del Lavoro

5
Att. Marittime, aeree e di 

navigazione interna

Ingegneri - Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori - Periti Industriali e Periti Industriali 

Laureati 

attività aeree
attività 

marittime

navigazione 

interna

avarie a scafi e 

motori

progettazione 

aeronavale

servizi tecnici 

portuali e 

ormeggio

6 Balistica

7 Bancaria
Dottori Commercialisti ed Esperiti Contabili - 

Consulenti del Lavoro - Ingegneri
diritto bancario

attività 

finanziaria

8 Chimica
Biologi -Chimici -  Ingegneri - Periti Industriali e 

Periti Industriali Laureati - Veterinari - Farmacisti

prodotti 

inorganici

prodotti 

organici 

prodotti 

alimentari

sostanze 

polimeriche

radiazioni e 

prodotti 

radioattivi

prevenzione, 

chimica e 

dinamica degli 

incendi

detersivi e 

candeggianti

9 Commerciale
Dottori Commercialisti ed Esperiti Contabili - 

Consulenti del Lavoro- Geometri - Periti 

Industriali e Periti Industriali Laureati 

valutazione 

d'azienda 

diritto 

societario/ 

commerciale

diritto 

fallimentare 

diritto 

tributario 

diritto del 

lavoro e della 

previdenza 

sociale 

valutazione di 

beni, diritti e 

patrimoni

diritto 

sucessorio

amministrazion

e immobili

contenzioso 

dipendenti - 

datori di lavoro

10 Contabilità
Dottori Commercialisti ed Esperiti Contabili - 

Consulenti del Lavoro

tenuta 

contabilità

controllo di 

gestione

revisione 

contabile 

redazione 

bilanci

amministrazion

e del personale

11 Ecologia e ambiente

Geologi -  Ingegneri - Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori - Chimici - Periti 

Industriali e Periti Industriali Laureati - Geometri - 

Dottori Agronomi e Dottori Forestali - Periti 

Agrari  Biologi - Veterinari

frane - 

smottamenti- 

cedimenti

inquinamento

sfruttamento 

risorse 

idrogeologiche

smaltimento e 

recupero rifiuti 

speciali e 

urbani

bonifiche 

ambientali

eventi 

atmosferici 

terremoti e 

alluvioni

12 Industriale
Periti Industriali e Periti Industriali Laureati - 

Ingegneri - Chimici

diritto 

industriale 

(brevetti e 

opere 

d'ingegno)

impianti 

chimici

impianti 

petrolchimici

13
Infortunistica del traffico e della 

circolazione stradale

Ingegneri - Periti Industriali e Periti Industriali 

Laureati - Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori - Geometri - Chimici

ricostruzione 

cinematica di 

incidenti 

stradali

ricostruzione 

cinematica di 

incidenti 

ferroviari

14 Ingegneria e relative specialità

Ingegneri - Periti Industriali e Periti Industriali 

Laureati - Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori - Geometri - Periti Agrari - Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali - Chimici - Geologi

problematiche 

opere di 

edilizia civile

problematiche 

opere di 

edilizia 

idraulica

problematiche 

opere di 

edilizia 

trasportistica

problematiche 

opere 

meccaniche

problematiche 

apparecchiatur

e elettriche

problematiche 

apparecchiatur

e 

elettromedicali

problematiche 

apparecchiatur

e elettroniche

problematiche 

opere chimiche 

problematiche 

apparati di 

telecomunicazi

noe 

problematiche 

opere 

impiantistiche

problematiche 

energetiche 

prevenzione 

incendi

competenze 

professinali 

15 Interpreti e traduttori

interprete e 

traduttore 

lingue europee

interprete e 

traduttore 

lingue est-

europa

interprete e 

traduttore 

lingue arabe

interprete e 

traduttore 

lingue orientali

interprete e 

traduttore 

lingue africane

SPECIALIZZAZIONI
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16 Medicina legale
Medici Chirurghi e Odontoiatri - Ostetriche - 

Tecnici Sanitari di Radiologia Medica - Farmacisti 

- Chimici - Infermieri

17 Medicina veterinaria Medici Veterinari
animali 

domestici
zootecnia animali esotici

18 Medico - Chirurgica 
Medici Chirurghi e Odontoiatri - Ostetriche - 

Tecnici Sanitari di Radiologia Medica - Farmacisti 

- Chimici - Infermieri

allergologia e 

immunologia 

clinica

anatomia 

patologica

anestesia e 

rianimazione

angiologia 

medica

audiologia e 

foniatria
cardiochirurgia cardiologia

chirurgia 

generale

chirurgia 

maxillo-facciale

chirurgia 

pediatrica

chirurgia 

plastica e 

ricostruttiva

chirurgia 

toracica

chirurgia 

vascolare 

19 Psichiatria
Psicologi - Medici Chirurghi e Odontoiatri - 

Veterinari
psichiatria psicoterapia

psicologia 

clinica

neuropsichiatri

a infantile

20 Tecnologia dei materiali
Ingegneri - Periti Industriali e Periti Industriali 

Laureati - Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori - Geometri - Chimici - Geologi

materie prime 
vetro e 

ceramiche 

siderurgia e 

metallurgia
Legno carta e stampa abbigliamento tessili pietre e marmi mosaici

colori, vernici e  

pitture 

21 Odontoiatria Medici Chirurghi e Odontoiatri odontoiatria
odontostomato

logia

ortognatodonzi

a



14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

materiali lignei vetri orologi
strumenti 

musicali

materiali 

fotografici

cinematografia 

e televisione 

igiene e 

sicurezza nei 

luoghi di lavoro

stima dei beni 

e esecuzioni 

immobiliari

topografia
normativa sugli 

appalti

ingegneria 

dell'informazio

ne - 

informatica

catasto 



dermatologia e 

venerologia
ematologia 

endocrinologia 

e malattie del 

ricambio

farmacologia fisica sanitaria 
gastroenterolo

gia

genetica 

medica 
geriatria

ginecologia e 

ostetricia

igiene e 

medicina 

preventiva

malattie 

dell'apparato 

respiratorio

malattie 

infettive

medicina del 

lavoro

medicina dello 

sport 

medicina di 

comunità

medicina fisica 

e riabilitazione

medicina 

interna

medicina legale 

e delle 

assicurazioni

medicina 

nucleare 



33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51



microbiologia e 

virologia
nefrologia neurochirurgia neurologia occulustica oncologia

ortognatodonzi

a

ortopodeia e 

traumatologia

otorinolaringoi

atria
pediatria 

radiodiagnostic

a
radioterapia reumatololgia

scienza 

dell'alimentazi

one 

tossicologia 

medica
urologia



52 53




