
                                                                                      Allegato A al regolamento concorsi 
 

 

 

Requisiti culturali per l’accesso ai singoli profili professionali 
 

 

Categoria A 

 

Profilo Professionale 

 

Operatore 

 

Richiesto l’assolvimento dell’obbligo scolastico e comunque il possesso della licenza di scuola 

elementare ai sensi delle vigenti norme di legge 

 

 

Categoria B 

 

Profili Professionali 

 

Collaboratore amministrativo 

 

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado; può essere altresì richiesto il 

possesso di uno specifico attestato di qualificazione professionale o specifico attestato di frequenza 

con profitto oppure il possesso di specifiche abilitazioni, relativamente all’esclusivo esercizio delle 

funzioni previste dalla declaratoria del profilo professionale. 

 

Collaboratore tecnico 

 

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado; può essere altresì richiesto il 

possesso di uno specifico attestato di qualificazione professionale o specifico attestato di frequenza 

con profitto oppure il possesso di specifiche abilitazioni, relativamente all’esclusivo esercizio delle 

funzioni previste dalla declaratoria del profilo professionale. 

 

Collaboratore per servizi informativi/promozionali 

 

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado; può essere altresì richiesto il 

possesso di uno specifico attestato di qualificazione professionale o specifico attestato di frequenza 

con profitto oppure il possesso di specifiche abilitazioni, relativamente all’esclusivo esercizio delle 

funzioni previste dalla declaratoria del profilo professionale 

 

Categoria C 

 

Profili Professionali 

 

Assistente amministrativo-economico 

 

Per l’indirizzo amministrativo-economico: Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di 

secondo grado; 

 

Assistente tecnico 



 

Per l’indirizzo agrario-forestale: Titolo di studio: diploma di maturità di perito agrario o diploma di 

agrotecnico 

 

Assistente servizi informativi/promozionali 

 

Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

 

Categoria D 

 

Profili Professionali 

 

Specialista amministrativo-economico 

 

Per l’indirizzo amministrativo-economico:  

- classi di lauree specialistiche: 22/S, 60/S, 64/S, 70/S, 71/S, 84/S, 88/S, 99/S 

- classi lauree di primo livello: 2, 15, 17, 19, 28, 31 

- Titolo di studio vecchio ordinamento: diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, 

in scienze dell’amministrazione, in economia e commercio, in economia aziendale; 

 

Specialista tecnico 

 

Per l’indirizzo: naturalistico, agronomico-forestale, ingegneristico 

- classi di lauree specialistiche: 68/S, 82/S, 74/S, 77/S, 78/S, 79/S, 28/S, 38/S ed altre da 

definire nel bando in base alle mansioni previste per i posti messi a concorso 

- classi lauree di primo livello: 27, 20, 40, 8 ed altre da definire nel bando in base alle 

mansioni previste per i posti messi a concorso 

- Titolo di studio vecchio ordinamento: diploma di laurea in scienze naturali, in scienze 

ambientali, in scienze agrarie, in scienze e tecnologie alimentari, in scienze forestali, in 

scienze forestali e ambientali, in ingegneria civile, in ingegneria ambientale ed altre da 

definire nel bando in base alle mansioni previste per i posti messi a concorso 

 

 


