AVVERTENZA
UNITA’ DI COMPETENZA NON UTILIZZABILI PER PRIORITA’
A partire dalla IX tranche, le Unità di Competenza (UC) sotto indicate non possono essere utilizzate
nel formulario di candidatura ai fini della priorità prevista dall’art. 8, comma 2, primo allinea,
dell’Avviso Pubblico. In caso le stesse vengano inserite nel progetto, il punteggio per la priorità
non verrà, comunque, assegnato.

UNITA’ DI COMPETENZA (UC) NON UTILIZZABILI
(in aggiornamento)
Agg. 26/07/2018
01_TRA - Pianificazione del trasporto stradale di merci
02_AGR - Analisi, valutazione e adattamento di progetti di intervento agro-forestale e pedologico
02_COM - Accoglienza ed assistenza al cliente per la compravendita/locazione di beni immobili
02_PER - Analisi dei bisogni del cliente ed individuazione dei trattamenti di tatuaggio e/o piercing da
realizzare
02_TRA - Carico e scarico merci (su/da automezzi)
03_PER - Analisi dei bisogni del cliente ed individuazione dei trattamenti estetici da realizzare
03_TRA - Conduzione di autoveicoli adibiti al trasporto di passeggeri
04_COM - Conclusione economica della transazione commerciale
04_TRA - Consegna delle merci in seguito a trasporto stradale
05_AGR - Diagnosi delle risorse agro-forestali e del suolo
05_ASS - Analisi dei bisogni e delle risorse dell'immigrato e delle comunità straniere
05_PER - Analisi del fototipo e pianificazione del trattamento abbronzante da realizzare
05_TRA - Operazioni preliminari per l'autotrasporto di passeggeri
06_PER - Analisi delle caratteristiche del capello, del cuoio capelluto e della barba
06_TRA - Conduzione di autoveicoli adibiti al trasporto merci
06_UTI - Diagnosi energetica
07_PER - Analisi delle caratteristiche dell'unghia ed individuazione dei trattamenti estetici da realizzare
07_TEL - Installazione e riparazione di impianti elettronici all’interno di edifici
07_TRA - Operazioni ausiliarie per l'autotrasporto di passeggeri
08_ASS - Organizzazione, igiene e governo dell'ambiente di vita dell’assistito
08_MEC - Certificazione dell'esito della revisione
08_PER - Applicazione e supervisione dello smaltimento dei rifiuti derivanti da trattamenti di tintolavanderia
08_UTI - Gestione degli impianti delle centrali elettriche ed eoliche
09_FIN - Analisi delle esigenze e dei requisiti per l'accesso al credito del cliente
09_MEC - Collaudo e riconsegna del veicolo
09_PER - Consulenza al cliente sui trattamenti estetici per capelli e barba da realizzare
10_ALI - Configurazione delle composizioni alimentari
10_EDU - Erogazione dell'addestramento pratico finalizzato alla guida di autoveicoli
10_FIN - Individuazione e proposta di prodotti/soluzioni di finanziamento
11_AGR - Interventi di allestimento, abbattimento, sramatura e depezzatura
11_FIN - Gestione dell'attività di recupero crediti stragiudiziale
12_AGR - Interventi di esbosco
12_CTR - Applicazione delle procedure di sicurezza sui luoghi di lavoro
12_EDU - Erogazione di contenuti formativi teorici nelle autoscuole
12_FIN - Analisi del mercato degli strumenti finanziari di investimento
13_EDU - Gestione degli aspetti didattici della formazione teorica nelle autoscuole

13_FIN - Definizione di un piano di vendita di prodotti finanziari di investimento
13_TUR - Definizione e gestione di un itinerario di turismo equestre
14_CTR - Implementazione del sistema di gestione per la sicurezza
14_FIN - Analisi delle esigenze di investimento finanziario del cliente e individuazione dei prodotti adeguati
a soddisfarle
15_AGR - Organizzazione degli interventi agro-forestale e del suolo
15_ASS - Attività di formazione rivolta agli immigrati e/o ad operatori e professionisti che interagiscono con
loro
15_CTR - Pianificazione e gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro
15_FIN - Proposta e vendita di prodotti finanziari di investimento
15_TRA - Maneggio e stivaggio del carico
16_COM - Gestione degli ordini di vendita di prodotti alimentari e non
16_CTR - Applicazione delle norme di sicurezza nell'ambito del lavoro autonomo
16_FIN - Assistenza al cliente dopo la vendita di strumenti finanziari di investimento
16_MEC - Controllo della funzionalità della linea di revisione e del software di gestione della linea
16_PER - Manutenzione delle attrezzature per i trattamenti di tinto-lavanderia
16_TRA - Interpretazione di carte e altri strumenti di guida nautica e orientamento
17_FIN - Analisi delle esigenze e del rischio assicurativo del cliente
17_PER - Messa in piega e acconciatura estetica
17_TRA - Conduzione dell'imbarcazione
18_AGR - Potatura e taglio di alberi
18_FIN - Individuazione e proposta di prodotti/soluzioni assicurative
18_PER - Organizzazione, pianificazione e controllo dei processi di tinto-lavanderia
19_ASS - Cura e pulizia degli spazi, delle attrezzature e dei materiali in strutture di cura per l'infanzia
19_FIN - Gestione delle polizze in portafoglio
19_PER - Predisposizione e applicazione ai capelli di trattamenti cosmetici e tricologici
19_SPO - Trasferimento di nozioni e tecniche di sci alpino
19_TUR - Gestione del cavallo e delle attività ad esso correlate
19_UTI - Manutenzione degli impianti di produzione di energia elettrica (eolico incluso)
20_FIN - Stima del danno in ambito assicurativo
20_SPO - Trasferimento di nozioni e tecniche di sci nordico
21_COM - Gestione della trattativa commerciale
21_EST - Gestione operativa in remoto del processo di primo trattamento oil e gas
21_FIN - Istruzione e gestione della pratica di risarcimento danno
21_PER - Predisposizione, igiene e sicurezza di spazi e attrezzature
21_SPO - Trasferimento di nozioni e tecniche di surf-snow-board
22_COM - Gestione della trattativa per la compravendita/locazione di beni immobili
22_FIN - Supporto alla definizione giudiziale del danno
22_MEC - Diagnosi tecnica e strumentale apparati elettrici/elettronici del veicolo
22_PER - Realizzazione di piercing
22_SPO - Trasferimento di nozioni e tecniche di telemark
23_ASS - Gestione di attività educative, ludiche e di socializzazione per bambini da 0 a 36 mesi
23_CTR-Applicazione del sistema Braille nella gestione dei servizi telefonici di assistenza alla clientela e agli
uffici relazioni col pubblico
23_MEC - Diagnosi tecnica e strumentale del veicolo
23_PER - Realizzazione di tatuaggi e trattamenti di trucco permanente
23_SPE - Documentazione e archiviazione dell'intervento di restauro
23_SPO - Trasferimento di nozioni e tecniche di sci a disabili
24_AGR - Raccolta dei prodotti del bosco
24_COM - Gestione di immobili per conto terzi
24_PER - Realizzazione di trattamenti abbronzanti

24_SPO - Cura degli aspetti relazionali e gestionali di una scuola di sci
25_PER - Realizzazione di trattamenti dermo-estetici del viso e del corpo
25_SPO - Accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in
montagna
25_TUR - Guida di persone o gruppi nell'ambito di escursioni
26_ASS - Intermediazione culturale
26_COM - Organizzazione e coordinamento delle attività di mediazione immobiliare
26_CTR - Supporto alle gestione delle procedure applicative di attivita' giudiziarie
26_MEC - Esecuzione dei controlli preliminari di individuazione del veicolo
26_PER - Realizzazione di trattamenti di cura, "ricostruzione" e decorazione delle unghie
26_SPE - Gestione dell'ambiente di lavoro e movimentazione delle opere d'arte
26_SPO - Accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche
27_ASS - Intermediazione linguistica
27_CTR - Gestione informatica e telematica di documenti giudiziari
27_PER - Realizzazione di trattamenti di depilazione, epilazione e decolorazione dei peli del corpo
27_SPO - Insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche
su piste di discesa e di fondo
28_COM - Pianificazione ed organizzazione delle attivita' di vendita al dettaglio fuori dal negozio
28_PER - Realizzazione di trattamenti di manicure e pedicure estetico
28_SPO - Progettazione e realizzazione di escursioni e percorsi di ascensione/arrampicata
29_PER - Realizzazione di trattamenti di massaggio estetico e di rilassamento
29_SPO - Trasferimento di nozioni e tecniche di snowboard
30_PER - Realizzazione di trattamenti di trucco e visagismo
30_TUR - Manutenzione ordinaria e di base delle biciclette
31_ASS - Monitoraggio della salute e di situazioni di sofferenza/disagio relazionale di bambini da 0 a 36
mesi
31_COM - Ricerca ed acquisizione di potenziali acquirenti
31_PER - Realizzazione di trattamenti estetici anti-cellulite
32_PER - Supervisione e coordinamento dei processi di lavoro di tinto-lavanderia
33_PER - Taglio dei capelli e della barba
33_UTI - Raccolta dei dati relativi al sistema edificio-impianto
34_AGR - Curare e manutenere aree verdi, parchi e giardini
35_AGR - Costruire aree verdi, parchi e giardini
35_ASS - Orientamento, facilitazione e monitoraggio delle relazioni immigrato/servizi
35_MEC - Esecuzione delle operazioni di taglio su macchine tradizionali
36_ASS - Predisposizione e rimodulazione del Piano di Assistenza Individualizzato
36_UTI - Raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica
37_ASS - Progettazione di attività educative, ludiche e di socializzazione per bambini da 0 a 36 mesi
37_EST - Rilevazione e segnalazione di anomalie elettrostrumentali
37_MEC - Esecuzione delle operazioni di verifica e controllo, strumentali e visive
37_PER - Gestione delle routines di cura di bambini da 0 a 36 mesi
38_PER - Cura degli ambienti di vita di bambini da 0 a 36 mesi
39_EST - Rilevazione e segnalazione di anomalie meccaniche
39_PER - Assistenza primaria alla salute del bambino e gestione delle situazioni di emergenza
40_ASS - Progettazione e realizzazione di attività di laboratorio creativo per l'infanzia e relativi materiali
40_EDU - Verifica dello stato di efficienza e sicurezza veicoli adibiti all'addestramento alla guida
40_PER - Progettazione e realizzazione di attività educative e ludico-ricreative per bambini da 0 a 36 mesi
41_EDU - Supporto al destinatario dell'intervento nell'individuazione delle competenze di potenziale
interesse ai fini del riconoscimento dei crediti, della validazione e della certificazione
41_EST - Supervisione delle operazioni di manutenzione meccanica
41_PER - Sviluppo e promozione dell’offerta dei servizi funerari

42_EDU - Supporto al destinatario dell'intervento nella redazione del Documento di trasparenza
42_EST - Supervisione e verifica delle operazioni di manutenzione elettrostrumentali
42_PER - Organizzazione e supervisione del rito funebre
43_ASS - Supporto alla gestione delle routines di cura di bambini da 0 a 36 mesi
43_EDU - Valutazione degli apprendimenti nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e
certificazione delle competenze
43_PER - Preparazione del cofano funebre e del defunto
44_EDU - Riconoscimento dei crediti formativi e definizione del progetto formativo individualizzato
44_PER - Gestione del servizio di trasporto funebre
44_UTI - Verifica del corretto funzionamento di processi e impianti di centrali elettriche ed eoliche
45_MEC - Interventi sull'impianto elettrico e sugli apparati elettronici del veicolo
45_PER - Erogazione dei servizi cimiteriali
47_TUR - Progettazione e organizzazione di escursioni di cicloturismo
47_UTI - Organizzazione e coordinamento di interventi per amianto ed altri rifiuti pericolosi
48_ASS - Vigilanza dei bambini e supporto alle attività educative, ludiche e di socializzazione degli educatori
48_MEC - Manutenzione e riparazione guasti di impianti termoidraulici o simili
48_SPE - Realizzazione dell'intervento di restauro
48_UTI - Adozione delle procedure per la raccolta dei rifiuti pericolosi e la messa in sicurezza dei siti
contaminati
50_ALI - Ricerca ideativa dei prodotti alimentari
50_EDU - Realizzazione delle attivita' valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale
50_MEC - Manutenzione periodica del veicolo
50_SPE - Supporto allo studio preliminare del bene e del contesto
51_ASS - Assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale dei soggetti con disabilità fisica o
sensoriale
51_EDU - Riconoscimento amministrativo all’esercizio dei crediti e del progetto formativo individualizzato
54_CTR - Realizzazione dei controlli dell'accesso al pubblico sui luoghi delle attività di intrattenimento e
spettacolo
55_ASS - Assistenza diretta alla salute e ai bisogni fondamentali dell’assistito
55_CTR - Realizzazione dei controlli all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività di intrattenimento e
spettacolo
55_TUR - Sorveglianza preventiva delle attività natatorie e di balneazione
56_ASS - Collaborazione alle attività di animazione sociale, educativa e ludico-culturale
56_CTR - Realizzazione dei controlli preliminari dei luoghi delle attività di intrattenimento e spettacolo
57_ASS - Realizzazione di interventi igienico-sanitari e di carattere sociale
57_TUR - Trasferimento dei fondamentali delle tecniche di disciplina equestre
58_ASS - Supporto nella gestione dei processi di erogazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
58_TUR - Trasferimento di informazioni e descrizione degli ambienti naturali visitati
59_ASS - Supporto alla realizzazione di attività laboratoriali socio-educative e ludiche rivolte a persone con
disabilità
59_TUR - Trasferimento di informazioni e descrizione dei luoghi visitati
60_ASS - Assistenza alla motricità della persona con disabilità nello svolgimento delle attività socioeducative
61_ALI - Sviluppo delle formulazioni alimentari
61_ASS - Assistenza all’autonomia e alla comunicazione di persone con disabilità visiva, in ambito socioeducativo
62_ASS - Assistenza all’autonomia e alla comunicazione di persone con disabilità uditiva, in ambito socioeducativo
63_ASS - Assistenza all’autonomia e alla comunicazione di persone con disabilità cognitiva e/o disturbi
psichici , in ambito socio-educativo
63_TUR - Vigilanza e garanzia della sicurezza degli utenti di stabilimento

64_ASS - Misurazione funzionale della vista
64_MEC - Riparazione e sostituzione di parti danneggiate o usurate e di componenti difettosi
65_ASS - Assistenza all’acquisto di ausili ottici
66_ASS - Esecuzione delle operazioni di lavorazione delle lenti e di montaggio degli occhiali
71_TUR - Supervisione e coordinamento delle attività di manutenzione delle aree sciabili
72_MEC - Verifica e collaudo dell'impianto termoidraulico o simile
72_TUR - Gestione delle situazioni di pericolosità e rischio sulle piste da sci
73_TUR - Esecuzione delle operazioni di primo soccorso e trasporto sulle piste da sci
74_MEC - Installazione e allacciamento dell'impianto elettrico o simile all’interno di edifici
74_TUR - Esecuzione delle operazioni di manutenzione delle piste da sci
75_MEC - Installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento
75_TUR - Gestione della relazione con gli utenti delle piste da sci
76_MEC - Allestimento e preparazione del cantiere per installazione idraulica o simile all’interno di edifici
77_MEC – Installazione delle reti pluviali e collegamento dell'impianto idraulico con l'allacciamento esterno
78_MEC - Installazione dell'impianto idraulico e dei suoi componenti accessori all’interno di edifici
79_MEC - Collaudo, manutenzione e riparazione di impianti idrici e sanitari
88_MEC - Installazione e riparazione di impianti elettronici all’interno di edifici
89_MEC - Installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER)
90_MEC - Manutenzione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER)
91_MEC - Preparazione dell'intervento di installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili
(FER)
92_MEC - Supporto alle operazioni di collaudo e verifica di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili
(FER)

