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La guida alle professioni che qui viene 
presentata è il primo risultato del 
progetto G-Guidance. L’obiettivo 

principale della guida è quello di essere un 
database multimediale con informazioni 
relative alla carriera riguardo alle 
caratteristiche principali delle professioni, 
che saranno presentate in vari formati, 
ovvero testo, video, suono e immagine. 
La guida presenta informazioni sulle 
principali caratteristiche individuali, 
interpersonali e contestuali di una 
determinata professione. Le informazioni 
sulle professioni presentate in questo 
documento, che sono solo una parte 
dell’intera guida, sono integrate e 
collegate con il materiale multimediale 
disponibile sulla piattaforma G-Guidance.

Questa guida è disponibile sulla 
piattaforma G-Guidance per tutti gli 
utenti che ne hanno accesso, inclusi 
studenti, psicologi, insegnanti e genitori, 
come risorsa comune per chiunque sia 
interessato alle informazioni relative alla 
carriera. Le informazioni professionali 
presentate nella guida hanno lo scopo 
di informare i giovani e gli altri utenti 
non solo sulle caratteristiche principali 
delle professioni e sui loro pro e contro, 
ma anche sui percorsi formativi utili 
per raggiungere lo scopo (laurea e 
formazione) e su cosa aspettarsi nella 
fase di pianificazione della carriera che 
conduce ad una professione; che include 
prendere decisioni importanti, investire 
sullo sviluppo personale e adattarsi agli 
ostacoli. Nonostante sia una risorsa 
ricca di informazioni, l’obiettivo di 
questa guida non è quello di fornire 
tutte le informazioni su una determinata 
professione, ma di fornire le basi affinché 

gli studenti sappiano da dove partire per 
raccogliere informazioni più dettagliate 
e che possano soddisfare pienamente le 
loro esigenze, curiosità e aspettative.

La guida include, oltre a informazioni 
descrittive sulle professioni in forma 
di testo, anche video-interviste con 
professionisti, foto dei contesti 
professionali (ad esempio, di strumenti 
utilizzati da professionisti), nonché 
estratti sonori associati alle professioni. 
Per la sua realizzazione, il team del 
progetto ha intervistato più di 50 
professionisti, chiedendo loro di parlare 
della propria professione, vale a dire delle 
principali attività incluse nella pratica 
quotidiana, dell’ambiente di lavoro, del 
carico di lavoro, degli orari tipici, dello 
stipendio medio e degli aspetti che 
preferiscono di più e di meno della loro 
professione. La guida si pone l’obiettivo 
di presentare le informazioni in un 
formato multimediale per renderle più 
interessanti e stimolanti per i giovani e al 
fine di mostrarle e utilizzarle all’interno 
della piattaforma G-Guidance, nel corso 
delle attività “gamificate”, ovvero sotto 
forma di gioco, che sono previste dal 
progetto.

La guida è organizzata in sette aree 
professionali: (1) Scienze della salute; 
(2) Scienze umanistiche e sociali; (3) 
Ingegneria, Scienze Informatiche e 
Tecniche; (4) Economia e Marketing; (5) 
Arte, Design e Architettura; (6) Servizi 
sociali e tecnici; e (7) Scienze naturali. In 
ciascuna di queste aree professionali, sono 
state incluse le professioni più ricercate 
o popolari, secondo i giovani dei paesi 
che partecipano al progetto G-Guidance, 
vale a dire Portogallo, Spagna, Grecia, 
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Italia e Bulgaria. Ciascuno dei partner 
internazionali, infatti, ha preliminarmente 
indagato verso quali professioni i giovani, 
di ciascun paese, mostrassero maggiore 
interesse. I risultati hanno portato alla 
selezione delle professioni incluse in 
questa guida. 

Durante la pianificazione della guida, 
il team del progetto era pienamente 
consapevole della natura dinamica e in 
continua evoluzione del mondo del lavoro, 
sia che si trattasse delle professioni, che 
dei programmi di formazione o dei corsi. 
Pertanto, la guida è stata pensata non come 
un documento statico e chiuso, da utilizzare 
come fonte definitiva di informazioni 
professionali, ma come punto di partenza 
per l’esplorazione professionale e di 
carriera per i giovani, da utilizzare come 
riferimento iniziale da cui poter partire 
con lo scopo di raccogliere le informazioni 
utili e costruire un percorso lavorativo, 
soprattutto mediante la piattaforma 
G-Guidance, che collegherà tutte queste 
informazioni con le infinite potenzialità 
delle risorse online, permettendo ai 
giovani di concentrarsi e fare ricerche più 
approfondite sui loro interessi. Oltre al 
fatto che sarebbe un compito impossibile 
da intraprendere, quello di mappare e 
descrivere la maggior parte o la totalità 
delle professioni possibili, c’è anche una 
ragione teorica e metodologica alla base 
della strutturazione aperta, dinamica e 
costruttiva della guida alle professioni. La 
guida, infatti, è solo uno degli strumenti 
inclusi nell’approccio metodologico 
innovativo e più ampio all’orientamento 
professionale sviluppato dal team del 
progetto G-Guidance.

Sapevamo anche che ci sarebbero state 
inevitabilmente molte professioni (ad 
esempio, l’astronauta) non incluse in questa 
guida, e questo è stato un altro motivo che 
ci ha spinto a progettare la guida come un 
“work in progress”, aperto ad assorbire 
informazioni professionali nuove e 
aggiornate. Ciò significa che la guida 
consentirà agli utenti della piattaforma 
G-Guidance (in particolare agli studenti 
che sono interessati all’orientamento 
professionale), con la supervisione degli 
amministratori della piattaforma, ovvero 
gli psicologi scolastici, di aggiungere 
più professioni o più informazioni alle 
professioni originariamente incluse 
in questa guida. Gli utenti potranno 
aggiungere nuove informazioni in tutte 
le sezioni presentate nella guida, inclusa 
la possibilità di caricare foto, video, testi, 
ecc. Infatti, una parte significativa delle 
attività basate sul gioco proposte nella 
piattaforma G-Guidance, come strumento 
di orientamento professionale, è pensata 
per motivare i giovani a uscire nel mondo 
reale e raccogliere informazioni valide per 
migliorare la guida e conoscere le carriere 
mentre lo fanno.
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Struttura e organizzazione della guida
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Ogni professione descritta nella guida 
contiene informazioni organizzate in 
13 diverse dimensioni o sezioni. Queste 
sezioni sono: (1) profilo professionale 
(breve descrizione), (2) attività principali, 
(3) campi di applicazione, (4) ambiente 
di lavoro (o contesto), (5) programma 
di lavoro (tipico), (6.1) competenze e 
abilità, (6.2) caratteristiche personali 
(tipiche), (6.3.) interessi e preferenze, 
(7) istruzione e formazione (necessarie 
per avere una carriera), (8) retribuzione 
(stipendio tipico o guadagni per ciascuna 
area), (9 ) professioni simili, (10) modelli 
di ruolo e (11) link utili (per ottenere 
maggiori informazioni sulla professione). 
Successivamente, ciascuna sezione viene 
descritta brevemente.

1. Profilo professionale. In questa sezione 
vengono presentate informazioni 
generali che descrivono la natura della 
professione. Informazioni come le 
caratteristiche generali, gli obiettivi 
e le competenze. Presentare queste 
informazioni è importante per fornire 
ai giovani una conoscenza generale di 
ciò che fa un dato professionista e quali 
sono i veri obiettivi della professione, 
in modo che possano analizzare e 
vedere se si identificano con una data 
professione.

2. Attività principali. In questa sezione 

vengono presentate informazioni 
specifiche sulle principali attività 
associate a una determinata 
professione, con una loro breve 
descrizione, comprese le attività 
tipiche di una determinata sotto-
area; ad esempio, nella professione 
di Designer, per la sua varietà, i 
professionisti possono svolgere 
attività molto diverse in base all’area 
specifica di lavoro (ad esempio, design 
industriale, design della moda, ecc.). 
L’importanza di presentare queste 
informazioni è di consentire ai giovani 
di essere consapevoli del tipo di attività 
che dovranno svolgere seguendo un 
determinato percorso di carriera. 
Questo tipo di informazioni è essenziale 
per l’adattamento della carriera 
in quanto le persone non saranno 
sorprese negativamente durante la 
formazione e/o la pratica professionale 
con attività che non gli piacciono o che 
non si sentono a proprio agio nel fare.

3. Campi di applicazione. In questa 
sezione vengono presentate 
informazioni dettagliate su ciascun 
campo in cui può essere applicata 
la professione, comprese le 
caratteristiche principali di tali campi; 
ad esempio, la psicologia può essere 
applicata a diversi campi, dai bambini 
agli anziani. Questa informazione è 
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molto utile per i giovani per essere 
consapevoli di quanto sia ampia e 
diversificata un’area professionale, 
il che può essere un aspetto positivo 
o importante per scegliere una 
determinata professione. Per alcune 
persone è molto importante avere una 
carriera in un campo che consenta loro 
di cambiare, espandere e diversificare 
la loro pratica professionale, il che è 
più facile nelle professioni che hanno 
più campi di applicazione. 

4. Ambiente di lavoro. In questa sezione 
vengono presentate le informazioni 
sui possibili e più comuni ambienti 
di lavoro per una data professione, 
nonché le sue caratteristiche 
principali; ad esempio, gli infermieri 
potrebbero lavorare in ambienti molto 
diversi, da un ospedale a una scuola, 
o anche un club sportivo. L’obiettivo 
di presentare queste informazioni 
è fornire ai giovani una prospettiva 
approssimata delle caratteristiche 
dei luoghi di lavoro in cui dovranno 
lavorare in futuro se desiderano una 
carriera in una determinata area. Con 
queste informazioni, possono prendere 
decisioni migliori, essere consapevoli 
e accettare le caratteristiche del 
posto di lavoro (ad esempio, lavorare 
all’aperto, ecc.) e non saranno sorpresi 
negativamente, il che potrebbe, 
potenzialmente, danneggiare la loro 
motivazione e, alla fine, il successo 
professionale.  

5. Orario di lavoro. In questa sezione 
vengono presentate informazioni 
generali sui possibili e più tipici orari 
di lavoro e carichi di lavoro per una 
data professione. Queste informazioni 

possono variare notevolmente tra le 
professioni e i paesi, quindi dovrebbero 
essere considerate come un riferimento 
generale per qualsiasi utente di questa 
guida. L’obiettivo di presentare queste 
informazioni è consentire ai giovani di 
essere consapevoli delle implicazioni 
per il loro stile di vita, obiettivi 
personali, vita personale e sociale, tra 
le altre importanti dimensioni della 
vita, di avere una carriera in un’area 
specifica, poiché alcune professioni 
richiedono molto più tempo rispetto 
ad altre. La gestione del tempo è una 
variabile importante nella costruzione 
della carriera in quanto può avere un 
grande impatto sulla qualità della vita 
di qualsiasi persona, sull’adattamento 
psicologico e sulla soddisfazione 
professionale.

6.1. Competenze e abilità. In questa 
sezione vengono presentate le 
informazioni generali sulle abilità e 
competenze comuni e richieste per 
l’esercizio di una data professione. 
L’obiettivo di presentare queste 
informazioni è consentire ai giovani 
di riconoscere su quali abilità e 
competenze dovrebbero concentrarsi 
o potenziare se vogliono intraprendere 
una certa carriera. Confrontando le 
informazioni sulle competenze e abilità 
più apprezzate di una professione con 
il proprio set di competenze e il proprio 
profilo, possono fare scelte di carriera 
ben informate e organizzare il proprio 
sviluppo personale.   

6.2. Caratteristiche personali. In 
questa sezione vengono presentate 
le informazioni sulle caratteristiche 
personali più comuni condivise 
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dai professionisti di una certa 
area, nonché quelle più utili per 
costruire una carriera in un dato 
ambito professionale. Allineare le 
caratteristiche personali con quelle 
che sono molto apprezzate in una data 
professione aumenterà notevolmente 
la probabilità di una persona di 
ottenere il successo e la soddisfazione 
professionale. L’obiettivo di presentare 
queste informazioni è quello di dare 
ai giovani una prospettiva su come le 
loro caratteristiche personali possano 
adattarsi a quelle più apprezzate in una 
professione e su quali caratteristiche 
dovrebbero concentrarsi o 
sviluppare per adattarsi meglio a una 
determinata professione. Migliore è la 
corrispondenza tra le caratteristiche 
personali dei giovani e le caratteristiche 
più apprezzate della professione, 
maggiore sarà la probabilità di 
adattamento alla carriera, successo e 
soddisfazione. 

6.3. Interessi e preferenze. In questa 
sezione vengono presentate le 
informazioni sugli interessi e le 
preferenze più comuni condivise 
dai professionisti di un determinato 
campo professionale. Le persone 
che condividono un campo di lavoro 
tendono ad avere interessi, preferenze 
e svolgere attività simili, che generano 
livelli più elevati di identificazione e 
coesione con i colleghi. L’importanza di 
condividere queste informazioni è dare 
ai giovani l’opportunità di identificarsi 
con le persone con cui studieranno, si 
formeranno e lavoreranno, facilitando 
il loro adattamento sociale ed emotivo 
all’ambiente professionale e alle 

persone con cui lo condivideranno.

7. Istruzione e formazione. In questa 
sezione vengono presentate le 
informazioni generali sull’istruzione 
e la formazione necessarie per 
poter esercitare una professione. 
L’importanza di condividere queste 
informazioni è informare i giovani del 
percorso di carriera associato a una 
determinata professione, poiché alcune 
professioni richiedono una formazione 
più lunga e più impegnativa di altre per 
qualificare la propria professionalità; 
ad esempio, generalmente, i medici 
devono studiare e formarsi per molti 
più anni rispetto, ad esempio, a un 
manager aziendale. È importante 
che i giovani siano il più consapevoli 
possibile di quanti investimenti, sforzi, 
tempo e compromessi dovranno fare 
per seguire un determinato percorso 
di carriera.

8. Stipendio. In questa sezione vengono 
presentate le informazioni sulla fascia 
media di stipendio, con periodicità 
mensile, per ciascuna professione. 
Queste informazioni sono organizzate 
per paese, fornendo il salario minimo 
e massimo, poiché esiste una grande 
variabilità tra i paesi. Inoltre, è 
importante notare che le informazioni 
fornite in questa sezione variano 
anche nel tempo, considerando 
l’aggiornamento degli stipendi, il 
cambiamento delle politiche e altre 
specificità degli ambienti di lavoro. In 
questo senso, ci teniamo a sottolineare 
che le informazioni sulla retribuzione 
media di ciascuna professione, 
considerando tutte le variabili 
citate, devono essere utilizzate solo 
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come riferimento e aggiornate il più 
frequentemente possibile e non devono 
essere considerate definitive né 
conclusive. Nonostante la soggettività 
implicita, questa informazione è 
importante per i giovani per avere 
un senso della realtà in termini di 
ciò che possono aspettarsi da una 
professione in termini di incentivi o 
ricompensa economica, in modo che 
possano scegliere di conseguenza con 
i loro obiettivi, aspettative e ambizioni. 
Tanto più che alcune professioni hanno 
maggiori probabilità di aspirare a 
ricompense economiche più elevate 
rispetto ad altre. 

9. Professioni simili. In questa sezione 
vengono presentate informazioni su 
professioni simili a quella descritta. 
Queste informazioni possono essere 
utili nell’orientamento professionale 
per esplorare percorsi di carriera 
alternativi per i giovani, poiché 
professioni simili tendono ad avere 
attività simili e implicano interessi, 
preferenze, abilità e competenze simili. 
Esplorando queste professioni simili, i 
giovani possono scegliere e progettare 
più percorsi di carriera che si adattano 
al loro profilo e persino scoprire 
nuove professioni, nella stessa area 
generale, di cui non erano consapevoli 
dell’esistenza e che potrebbero 
preferire. Avere più percorsi di carriera 
praticabili promuove l’adattabilità 
professionale nei giovani, il che 
significa che possono, più facilmente, 
adattarsi a ostacoli imprevisti (ad 
esempio, non essere in grado di 
iscriversi a una determinata università 
o corso per motivi economici) nella loro 

carriera e riprogettarla rapidamente 
ed efficacemente e adattarla con 
successo e soddisfazione.

10. Figure di riferimento. In questa 
sezione sono presentate informazioni 
su professionisti affermati, con 
successo e soddisfazione professionale, 
che possono essere considerati come 
dei modelli per i giovani che stanno 
pensando di scegliere una determinata 
professione. Non solo professionisti 
noti e/o di successo, ma anche progetti 
o organizzazioni interessanti che sono 
considerati buoni esempi di ciò che 
una determinata professione ha da 
offrire. Si noti che, come già affermato 
in precedenza in questa introduzione, 
lo scopo di queste informazioni non 
è fornire tutte le informazioni sulle 
figure di riferimento, ma fornire alcuni 
riferimenti ai giovani per approfondire 
la loro ricerca, ottenere maggiori 
informazioni e, si spera, essere 
inspirati. L’obiettivo principale della 
condivisione di queste informazioni 
è che i giovani si identifichino con i 
modelli, si sentano motivati e ispirati 
a scegliere, seguire e impegnarsi in 
un determinato percorso di carriera, 
lasciarsi ispirare da professionisti 
di successo e porsi obiettivi basati 
sull’esempio di questi modelli.

11.  Link utili. In questa sezione vengono 
presentati dei collegamenti a delle 
pagine Internet che contengono 
informazioni aggiornate, valide e 
accurate sulle professioni considerate. 
Questi sono collegamenti a fonti 
di informazioni ufficiali e affidabili 
riguardo ciascuna professione, che 
può fornire ai giovani un’ampia gamma 
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di informazioni dalla formazione, 
a corsi, tematiche e attività 
professionali, ricerche, novità, eventi 
e persone di interesse, regolamenti 
e legislazioni legate alla professione, 
tra altre informazioni utili. Questi 
collegamenti sono molto importanti 
non solo in termini di informazioni che 
possono essere aggiunte al processo 
di orientamento professionale dove 
saranno utilizzate, ma anche per 
aiutare i giovani a essere consapevoli 
che Internet è uno strumento molto 
importante per sviluppare la carriera, 
per cercare lavoro e opportunità, non 
solo nel presente ma anche durante la 
loro carriera. 

La guida alle professioni è organizzata 
in sette aree professionali generali, 
all’interno delle quali si trovano più 
professioni che condividono un insieme 
di caratteristiche di base. La struttura 
della guida mira a rendere più agevole 
sia per i professionisti, che svolgono 
le attività di orientamento (psicologi 
scolastici e insegnanti), sia per gli utenti 
(giovani e genitori) la ricerca e l’utilizzo di 
queste informazioni. Ogni area generale 
corrisponde a un capitolo di questa guida, 
che include informazioni sulle professioni 
raggruppate in una particolare area. Le 
aree professionali generali sono (1) Scienze 
della salute; (2) Scienze umane e sociali; 
(3) Ingegneria, Informatica e Tecnici; (4) 
Economia e Scienze del marketing; (5) Arti, 
Design e Architettura; (6) Servizi sociali e 
tecnici; e (7) Scienze naturali. Di seguito 
viene presentata una breve descrizione 
delle aree generali.

Scienze della Salute
La sezione dedicata al campo delle scienze 
della salute presenta informazioni sulle 
professioni legate all’assistenza sanitaria 
in base ai diversi approcci di erogazione dei 
servizi sanitari, come medico, psicologo, 
fisioterapista, dentista, veterinario, 
farmacista o infermiere. 

In generale, le persone che lavorano 
in questo settore condividono 
caratteristiche, abilità e interessi comuni; 
ad esempio, nei termini di competenze 
condivise, i professionisti delle scienze 
della salute tendono ad avere buone 
capacità di osservazione e di ascolto, 
alti livelli di adattabilità, buone capacità 
decisionali e di risoluzione dei problemi, 
abilità comunicative e verbali, abilità 
sociali e interpersonali, abilità scientifiche 
e matematiche e pensiero critico. Per 
quanto riguarda le caratteristiche 
personali comuni, in generale, questi 
professionisti tendono a mostrare alti 
livelli di responsabilità, empatia, dedizione, 
persistenza, affidabilità, partecipazione, 
autocontrollo, onestà, determinazione, 
buone capacità di controllo dello stress 
e capacità di gestione delle emozioni, 
oltre ad essere dediti al lavoro per la 
valorizzazione degli altri, utilizzando la 
logica e il pensiero analitico. Considerando 
i loro interessi comuni, gli individui 
orientati professionalmente a questo 
settore tendono a essere interessati ad 
attività come: aiutare e prendersi cura 
degli altri, stabilire relazioni sociali e 
impegnarsi in attività sociali, ricercare 
la causa e il trattamento delle malattie, 
insegnare alle persone ad affrontare e 
risolvere i loro problemi personali, emotivi 
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e sociali, promuovendo il benessere e la 
riabilitazione dei pazienti. Dal punto di 
vista accademico, le persone orientate alle 
scienze della salute tendono ad apprezzare 
l’anatomia, la biologia, la fisiologia, la 
patologia umana e la chimica.

Scienze Umane e Sociali
Nella sezione dedicata alle scienze umane 
e sociali, offriamo informazioni sulle 
professioni che riguardano quegli aspetti 
della società e della cultura umana, nonché 
le relazioni tra gli individui all’interno 
di tali società. Comprende professioni 
come insegnante (scuola materna, scuola 
media e superiore, bisogni educativi 
speciali), antropologo, storico, scrittore, 
giornalista, sociologo, assistente sociale, 
filosofo e avvocato.

In generale, le persone che lavorano in 
questo campo condividono caratteristiche, 
abilità e interessi comuni. In termini di 
competenze condivise, i professionisti 
delle scienze umane e sociali di solito 
hanno buone capacità di pianificazione, 
capacità di osservazione e ascolto, alti 
livelli di flessibilità e adattabilità, buone 
capacità di leadership, alti livelli di 
dedizione ai propri obiettivi e al proprio 
lavoro, eccellenti capacità comunicative 
e verbali, eccellenti capacità sociali e 
interpersonali, buone capacità creative e di 
pensiero astratto, capacità di risoluzione 
dei problemi e di gestione del tempo. Le 
loro caratteristiche personali comuni, 
in generale, includono la cura degli altri, 
la disponibilità, l’empatia, l’affidabilità, la 
creatività, la responsabilità, la curiosità, 
la dedizione, la cooperazione, l’obiettività, 
l’autocontrollo, il pensiero logico e 
analitico, buone capacità di gestione 

dello stress, l’accettazione e la lealtà. Per 
quanto riguarda i loro interessi comuni, 
le persone orientate alle scienze umane e 
sociali tendono a prediligere lavorare con 
e/o insegnare ai bambini, la pedagogia, il 
lavoro creativo, la lettura e la scrittura, 
l’evoluzione delle culture e delle società, 
la storia umana, influenzare o motivare 
gli altri, le questioni sociali, politiche ed 
economiche, la legislazione. Dal punto 
di vista accademico, questi individui 
preferiscono materie come letteratura, 
psicologia, diritto, filosofia, lingue, storia, 
geografia, economia ed etica.

Ingegneria, Informatica e 
Tecnica
La sezione si concentra sul campo 
dell’ingegneria, delle scienze informatiche 
e tecniche, presenta informazioni sulle 
professioni che hanno come obiettivo 
generale l’applicazione della conoscenza 
scientifica a problemi pratici e come 
obiettivo specifico l’utilizzo di principi 
scientifici per progettare e costruire 
macchine (in particolare computer), 
strutture e altri oggetti, inclusi ponti, 
tunnel, strade, veicoli ed edifici. 
Comprende anche il funzionamento e la 
manutenzione di macchine, da aeroplani 
ad automobili, barche o astronavi. 
Questo campo professionale comprende 
professioni come l’ingegnere civile, 
l’ingegnere ambientale, l’ingegnere 
elettrico ed elettronico, l’ingegnere 
informatico, l’ingegnere chimico, 
meccanico, lo sviluppatore di software, il 
designer /sviluppatore di videogiochi, il 
web designer e il pilota di aeroplani.

In generale, le persone che lavorano 
in questo campo condividono 
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caratteristiche, abilità e interessi comuni. 
In termini di competenze condivise, gli 
individui inclini all’ingegneria, alle scienze 
informatiche e alle professioni tecniche, 
di solito mostrano eccellenti capacità 
decisionali e di risoluzione dei problemi, 
abilità matematiche e computazionali, 
abilità tecniche e manuali, buona 
percezione dello spazio e del volume, 
buona capacità fisica coordinamento e 
forza, capacità di gestione del progetto, 
innovazione e capacità creative, 
capacità di programmazione, nonché 
una buona cognizione commerciale e 
imprenditoriale. Per quanto riguarda le 
loro caratteristiche personali comuni, 
in generale, tendono a essere percettivi 
e responsabili, ad avere un pensiero 
analitico, a fare un ottimo uso del pensiero 
logico e analitico, così come della loro 
immaginazione e creatività, in particolare 
nei compiti di risoluzione dei problemi, 
tendono a essere aperti e curiosi verso il 
mondo, hanno una grande attenzione alla 
metodologia, organizzazione, struttura 
e sistematizzazione, mostrano grande 
attenzione ai dettagli e sono solitamente 
molto persistenti e precisi nelle loro 
azioni. Per quanto riguarda i loro 
interessi comuni, le persone interessate 
a questo campo professionale tendono 
ad amare i computer, la programmazione, 
la tecnologia, Internet, la robotica, i 
congegni, le macchine e il loro utilizzo, il 
web design e lo sviluppo di applicazioni 
o app, la promozione dello sviluppo 
tecnico delle società, la progettazione 
di strutture funzionali, il lavoro con gli 
strumenti e macchine, che fabbricano 
o riparano cose pratiche, ergonomia e 
semiotica. Dal punto di vista accademico, 
preferiscono materie come matematica, 

fisica, informatica, geometria, chimica, 
astronomia, programmazione, laboratori/
workshop. 

Scienze economiche e 
Marketing
Nella sezione dedicata al campo 
professionale delle scienze economiche 
e del marketing la guida presenta 
informazioni sulle professioni incentrate 
sullo studio di come le persone 
interagiscono con il denaro, in particolare, 
la produzione, distribuzione e consumo di 
beni e servizi. L’economia si concentra sul 
comportamento e sulle interazioni degli 
agenti economici e sul funzionamento 
delle economie. Il marketing è un campo 
che si concentra sulla comprensione 
delle esigenze dei clienti e sullo sviluppo 
dei diversi modi in cui potrebbero essere 
soddisfatte, prevalentemente attraverso 
metodi scientifici. Rientrano in questo 
campo professioni come economista, 
responsabile commerciale, responsabile 
delle risorse umane, responsabile 
finanziario, responsabile marketing e 
pubblicità, gestore di hotel, analista di 
dati e analista finanziario.

In generale, le persone che lavorano in 
questo campo condividono caratteristiche, 
abilità e interessi comuni. In termini di 
competenze condivise, gli individui a 
cui interessano le scienze economiche 
e il marketing tendono ad avere ottime 
capacità analitiche e logiche, pensiero 
critico, buone capacità di orientamento 
(o guida) del cliente/utente, abilità sociali 
e interpersonali, capacità decisionali 
e di risoluzione dei problemi, capacità 
di gestione del team/del personale, 
competenze aziendali e informatiche, 
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capacità di analisi statistica, capacità di 
scrittura e verbali, nonché una buona 
capacità di interpretare, comprendere 
e interfacciarsi facilmente con i sistemi 
economici e finanziari. Per quanto riguarda 
le loro caratteristiche personali comuni, 
i professionisti mostrano un’elevata 
attenzione ai dettagli, indipendenza, 
efficienza, apertura, curiosità, buona 
gestione dello stress, persuasione, 
pensiero concettuale, determinazione, 
leadership, organizzazione, perspicacia e la 
tendenza a essere organizzati e sistematici 
in tutte gli aspetti della loro vita. Per quanto 
riguarda i loro interessi comuni, le persone 
che sono inclini al campo delle scienze 
economiche e del marketing, preferiscono 
lavorare con i dati, con oggetti di valore 
come le valute e valute virtuali, proprietà 
o azioni, influenzare o motivare altre 
persone (vale a dire il team di lavoro), 
vendita, comunicazione, innovazione, 
pianificazione e organizzazione, 
organizzazione di attività, accumulo di 
ricchezza e valore, raggiungimento di 
traguardi e obiettivi, elaborazione e analisi 
dei dati. Accademicamente, tendono a 
prediligere la matematica, l’economia, 
il diritto, le lingue, la geografia, l’analisi 
statistica e la storia.

Arte, Design e Architettura
La sezione sulle arti (che comprende, in 
generale, le arti visive, letterarie e dello 
spettacolo), sul design e sull’architettura 
contiene informazioni sulle professioni 
che si concentrano sulla teoria, 
l’applicazione umana e l’espressione della 
creatività che si trova nelle culture e nelle 
società, attraverso abilità e fantasia, per 
produrre oggetti, ambienti ed esperienze. 

Comprende anche professioni che mirano 
a progettare un piano o una specifica per 
la costruzione di un oggetto o un sistema, 
o per l’implementazione di un’attività o di 
un processo. In questo ambito, le attività 
sono finalizzate a soddisfare determinati 
obiettivi e vincoli, tenendo conto di 
considerazioni estetiche/artistiche, 
funzionali, economiche o socio-politiche. 
Questo campo include professioni come 
attore, ballerino, fotografo, cantante, 
musicista, designer e architetto.

In generale, le persone che lavorano in 
questo campo condividono caratteristiche, 
abilità e interessi comuni. In termini 
di competenze condivise, tendono ad 
avere buon senso e consapevolezza 
artistica ed estetica, eccellenti capacità 
interpretative, capacità di comunicazione, 
capacità di lettura e memorizzazione, 
capacità di improvvisazione, capacità 
di risoluzione dei problemi, abilità 
percettive, abilità vocali e acustiche, 
abilità di cucito e capacità di disegno, 
capacità di scrittura e composizione, 
abilità sociali e interpersonali. In termini 
di caratteristiche personali comuni, gli 
individui interessati a questo campo 
professionale tendono a presentare alti 
livelli di creatività, indipendenza, intuizione, 
spontaneità, dedizione, versatilità, 
concentrazione, apertura mentale (di 
solito hanno alti livelli di accettazione 
degli altri), disciplina, tenacia, empatia, 
accuratezza, determinazione, attenzione 
ai dettagli e autonomia. Per quanto 
riguarda i loro interessi comuni, tendono 
ad apprezzare tutte le attività che sono 
creative e legate alle arti (belle arti, arti 
visive, teatro, musica, danza), anche le 
attività associate all’intrattenimento e 
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all’esibizione, all’espressione artistica e 
allo spettacolo, i dispositivi digitali ed 
elettronici (in particolare quelli creati per 
la comunicazione, i multimedia, i social 
media e la trasmissione), frequentare e 
impegnarsi in presentazioni pubbliche di 
arti (teatro, concerti, letture di poesie), 
disegno e illustrazione, fotografia, grafica 
e tecnologia e cinema e televisione . 
Sul piano accademico, le loro materie 
preferite sono quelle legate alle arti (danza, 
musica, disegno, scultura, fotografia), 
lingue, letteratura, filosofia, psicologia, 
antropologia, artigianato, teatro

Servizi sociali e Tecnici
La sezione dedicata al campo professionale 
dei servizi sociali e tecnici presenta 
informazioni riguardanti professioni 
che hanno l’obiettivo generale di creare 
organizzazioni più efficaci, costruire 
comunità più forti e promuovere 
l’uguaglianza e le opportunità, nonché 
svolgere le attività e i compiti necessari 
per concretizzare questi obiettivi nella 
realtà. Questo campo include professioni 
come poliziotto, vigile del fuoco, militare, 
insegnante di yoga, istruttore di fitness, 
elettricista, idraulico, operatore di banca, 
chef, guida turistica e autista.

In generale, le persone che lavorano in 
questo campo condividono caratteristiche, 
abilità e interessi comuni. In termini 
di competenze condivise, tendono ad 
avere capacità di ragionamento logico, 
capacità fisiche e atletiche, capacità di 
risoluzione dei problemi e risoluzione 
dei conflitti, capacità decisionali, 
abilità interpersonali e sociali, capacità 
di gestione del tempo, capacità di 
comunicazione, capacità di coordinazione 

motoria e manuale e capacità di gestione 
organizzativa e logistica. Hanno anche 
caratteristiche personali comuni, come 
alti livelli di onestà, concentrazione, calma, 
motivazione, responsabilità, obiettività, 
energia, impegno, tenacia, autocontrollo, 
tolleranza, affidabilità, determinazione, 
precisione e iniziativa. Per quanto 
riguarda i loro interessi comuni, le persone 
orientate professionalmente ai servizi 
sociali e tecnici, in generale, tendono ad 
apprezzare eventi ed esperienze sociali, 
organizzare attività, risolvere problemi, 
aiutare gli altri, facilitare servizi e merci, 
impegnarsi con la comunità, osservare le 
regole e aiutare gli altri a fare lo stesso, 
fornire assistenza, gestione di emergenze/
rischi/situazioni pericolose, lavorare con 
macchine, l’elettronica e gli strumenti, il 
lavoro fisico, le attività all’aperto e legate 
alla natura e al servizio alla comunità. Dal 
punto di vista accademico, questi individui 
tendono a preferire l’educazione fisica e lo 
sport, le lingue, l’economia e l’artigianato. 

Scienze naturali
La sezione relativa alle scienze naturali 
fornisce informazioni sulle professioni che 
si concentrano sulla descrizione, previsione 
e comprensione dei fenomeni naturali, 
sulla base di prove empiriche derivanti 
dall’osservazione e dalla sperimentazione. 
Le scienze naturali possono essere 
suddivise in due rami principali: scienze 
della vita e scienze fisiche. Questi campi 
includono professioni come geologo, 
biologo, biotecnologo, chimico, astronomo 
e matematico.In generale, le persone che 
lavorano in questo campo condividono 
caratteristiche, abilità e interessi comuni. 
In termini di competenze condivise, 
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tendono ad avere pensiero analitico 
e critico, capacità di risoluzione dei 
problemi, buon senso di cooperazione, 
accuratezza, abilità scientifiche e 
matematiche, abilità comunicative e 
verbali, analisi dei dati tecnici e capacità di 
interpretazione, capacità di osservazione, 
capacità di lavorare in laboratorio e sul 
campo, capacità di analisi statistica. Per 
quanto riguarda le loro caratteristiche 
personali comuni, la maggior parte delle 
persone interessate a tale campo tende 
a mostrare un buon pensiero logico 
e analitico, responsabilità, coerenza, 
pazienza, persistenza, curiosità, abitudini 
metodiche, buona organizzazione, 
adattabilità, attenzione ai dettagli, 
dinamismo e indipendenza. Per quanto 
riguarda i loro interessi comuni sono 
matematica, fisica, biologia, biochimica, 
microbiologia, metodologia e ricerca, 
lavoro sul campo, lavoro in un contesto 
naturale (natura), lavoro con e su animali, 
piante e biologia umana, matematica.
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1. SCIENZE DELLA SALUTE
1.1. Medico di famiglia
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1. 1. Profilo professionale 
Il medico è un professionista della salute 
che prevede, studia, fa diagnosi e tratta 
malattie generali. È molto spesso il 
primo contatto che i pazienti hanno con 
l’assistenza sanitaria. Il medico è quindi 
principalmente il professionista che 
indirizza i pazienti a specialità mediche più 
specifiche ed è spesso il collegamento tra 
specialità mediche e pazienti. Di solito è lo 
stesso per tutti i membri della famiglia, e 
accompagna il paziente dalla nascita alla 
morte.

Il medico di famiglia differisce dal medico 
interno.

2. Principali attività
Le principali attività espletate dal medico 
sono:

a)  prevedere, studiare, diagnosticare e 
trattare malattie generali;

b) prevenire l’insorgenza di certe 
malattie, prescrivendo analisi cliniche 
(sangue, urine) ed esami fisici (ecografia, 
radiografia) per avere una visione più 
completa delle condizioni di salute del 
paziente;

c) indirizzare i pazienti verso specialità 
mediche più adeguate;

d) stabilire e mantenere un buon legame 
con il paziente, per conoscerlo al meglio e 
preservare la prossimità paziente-medico;

e) produrre certificazioni per attività 
sportive non competitive e temporanea 
inabilità al lavoro;

f) contribuire allo sviluppo di una 

cultura della salute e alla conoscenza 
dell’Assistenza Sanitaria Nazionale e 
Regionale;

g) aderire a specifiche campagne 
promosse e organizzate dalle Regioni e/o 
Autorità Sanitarie;

h) fare visite domiciliari in caso di bisogno.

3. Campi di applicazione
Centri di assistenza primaria pubblici

Il medico di famiglia lavora frequentemente 
nei centri pubblici di assistenza primaria 
e si occupa di: diverse tipologie di 
appuntamenti programmati, per esempio 
pediatrici, pianificazioni familiari, diabete; 
appuntamenti che hanno carattere di 
emergenza; segnalazioni e invio di pazienti 
a specifiche aree della medicina.

Ospedali privati

Il medico di famiglia può lavorare 
in strutture private e si occupa di: 
appuntamenti programmati con i 
pazienti soliti; appuntamenti di carattere 
emergenziale; segnalazioni e invio di 
pazienti a specifiche aree della medicina.

4. Luogo di lavoro
Strutture pubbliche:

Centri di assistenza primaria (il primo 
contatto con il sistema sanitario).

Strutture private:

Ospedali privati (un’alternativa al Sistema 
Sanitario Nazionale).
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5. Orari di lavoro
Nel Pubblico

I medici che lavorano nei centri di 
assistenza primaria, lavorano in turni di 12 
ore. Nelle strutture che hanno un pronto 
soccorso possono anche lavorare durante 
il fine settimana e le festività nazionali.

Nel Privato

I medici che lavorano in strutture private 
hanno orari più flessibili che possono 
variare da turni di 8 a turni di 12 ore.

6.1. Competenze e abilità
Verbali e comunicative

Ascolto

Sociali e interpersonali

Flessibilità

Competenze tecnico scientifiche

6.2. Caratteristiche personali
Responsabilità

Resistenza fisica

Empatia

Dedizione

Affidabilità

Determinazione

Autocontrollo

6.3. Interessi e preferenze
Interesse ad ’aiutare le persone e il loro 
benessere

Interesse a prendersi cura degli altri

Interesse per tematiche mediche

Interesse per le relazioni e le attività sociali

Interesse per la disseminazione di buone 
pratiche (screening preventivo o indagini 
diagnostiche generali)

7. Istruzione e Formazione
1. Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia:

È una laurea di sei anni che include 
cinque anni di apprendimento pratico e 
teorico. Il sesto anno include un tirocinio 
professionalizzante. Lo scopo è quello 
di formare un medico con un profilo 
professionale caratterizzato da una 
visione integrata e multidisciplinare della 
salute e delle malattie, con un’istruzione 
orientata alla comunità, al territorio, alle 
sfide della salute globale, alla prevenzione 
delle malattie, alla promozione della salute, 
e con una cultura umanistica orientata alla 
medicina.

2. . Iscrizione all’Ordine dei Medici

Concluso il percorso universitario, 
è obbligatorio registrarsi all’Ordine 
Nazionale dei Medici, fornendo i dati 
personali, attestazione delle competenze 
accademiche e il casellario giudiziario. 
Per la pratica privata è obbligatorio 
il superamento di un esame scritto e 
orale per poi completare un tirocinio 
professionale con la supervisione di un 
relatore. Si può essere dispensati da 
tale tirocinio se il medico ha già seguito 
altri tirocini post-laurea. Tale dispensa è 
soggetta all’approvazione del consiglio 
regionale.
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8. Retribuzione
Il salario medio mensile è:

• Spagna: da 1818€ a 4084€

• Portogallo: da 1454€ a 3267€

• Bulgaria: da 346€ a 1001€

• Italia: da 2052€ a 4.773€

• Grecia: da 1453€ a 3433€

Nota. Il reddito può variare a seconda dell’esperienza 
lavorativa, dell’istruzione, dell’età, della regione o 
paese, della dimensione della struttura, dell’azienda in 
cui si lavora, e infine della competenza professionale 
prestata. Gli stipendi in Bulgaria sono netti. Per ulteriori 
informazioni e per verificare le differenze salariali, 
visita: https://www.Retribuzionelab.com/salary-report 
or https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary

9. Professioni simili
Medico Interno

Infermiere

Psicologo

Psichiatra

Medico Chirurgo

10. Links utili
Siti Internazionali:

Associazione Europea Medici Ospedalieri

https://www.aemh.org

Organizzazione Mondiale della Sanità

https://www.who.int

Siti Nazionali:

• Bulgaria:

Ministero della Salute 

https://www.mh.government.bg

Associazione Medica Bulgara

https://blsbg.com/

 

• Grecia:

https://pis.gr/,https://school.med.uoa.gr/

• Italia: 

Associazione Italiana Medici (AIM)

http://www.associazioneitalianamedici.
com/activity/aim-3/finalita/

Associazione Italiana Donne medico

https://www.donnemedico.org/

• Portogallo:

Ordine Nazionale Medici

https://ordemdosmedicos.pt

Associazione Portoghese di Medicina 
Generale e Familiare

https://apmgf.pt

• Spagna:

Consiglio Generale

https://www.cgcom.es/



11. Figure di riferimento
Figure di referimento internazionali:

Daniel Hale Williams

https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_
Hale_Williams

Figure di Riferimento Nazionali:

• Bulgaria:

Radoslav Nenkov Gaidarski

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D
0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_
%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%8
0%D1%81%D0%BA%D0%B8 

• Grecia:

Georgios Papanicolau

https://en.wikipedia.org/wiki/Georgios_
Papanikolaou

• Italia:

Michael E. DeBakey

https://it.wikipedia.org/wiki/Michael_E._
DeBakey

• Portogallo:

Fernando Nobre 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_
Nobre 

• Spagna:

Jesús Vaquero

h t t p s : / / e s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Jes%C3%BAs_Vaquero



22



23

Watch the movie in the following link

1. HEALTH SCIENCES
1.1.1. Medico: Radioterapista Oncologo

https://youtu.be/ZBbVxoKgkTY 
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1. Profilo professionale
Il Radioterapista Oncologo è un 
professionista che si occupa del 
trattamento del cancro e delle 
condizioni non cancerogene, attraverso 
la radioterapia o la medicazione 
(chemioterapia). È responsabile della 
cura complessiva del paziente e del 
trattamento attraverso tutte le fasi della 
malattia. Il radioterapista oncologo usa 
varie forme di radioterapia per trattare in 
modo efficace e sicuro il cancro. Utilizza 
trattamenti radioterapici adattati ad ogni 
paziente, a seconda del tipo di tumore, 
della grandezza, della collocazione nel 
corpo e le condizioni del paziente. Il 
radioterapista oncologo lavora spesso in 
un team composto da diversi specialisti, 
che operano in piena collaborazione, 
stabilendo il piano di trattamento per 
un paziente che deve sottoporsi alla 
radioterapia.

2. Principali attività
Le principali attività espletate dal 
radioterapista oncologo sono: 

a) consultarsi con altro personale 
medico che si specializza in simili 
argomenti e conferma la diagnosi fatta dal 
radioterapista diagnosta;

b) Discutere con i pazienti dei loro 
sintomi e malattie ed esaminarli: 

c)  Suggerire il trattamento più 
appropriato, a seconda della massa 
corporea e i risultati ottenuti dagli esami 
radiologici;

d)  Fornire ai pazienti e ai parenti le 
informazioni necessarie sulla natura del 

trattamento e gli effetti collaterali che 
l’esposizione alla radiazione potrebbe 
presentare;

e) Lavorare in stretta collaborazione 
con medici terapisti oncologi e terapisti 
radiologi;

f) Monitorare, supportare e curare il 
paziente prima e dopo il trattamento;

g) Scrivere relazioni sul trattamento dei 
pazienti per i praticanti e gli specialisti 
medici in generale; 

h) Informare operatori e pubblico su 
articoli rilevanti sulla loro professione e il 
loro lavoro.

3. Campi di applicazione
Radioterapia esterna

Il medico radioterapista oncologo applica 
la radiazione prodotta da una macchina 
chiamata “acceleratore lineare”, che ha il 
potenziale di produrre fotoni ed elettroni ad 
alta energia per il trattamento del cancro. 
Il Radioterapista oncologo si occupa quindi 
di: appropriazione e selezione di tecniche 
a seconda della sede, della grandezza e del 
tipo di cancro. La radioterapia conforme a 
tre-dimensioni (3D-CRT), la Radioterapia 
ad intensità modulata (IMRT/VMAT), 
la radioterapia guidata dalle immagini 
(IGRT), la Radiochirurgia Stereotassica 
(SRS), la radioterapia stereotassica & la 
Radioterapia stereotassica corporea (SRT, 
SBRT), sono alcune delle tecniche che il 
Radioterapista Oncologo ha a disposizione 
per trattare i suoi pazienti.

Brachiterapia

Il Radioterapista Oncologo piazza fonti 
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radioattive dentro o accanto a un tumore. 
Durante la brachiterapia, le fonti radioattive 
possono essere poste in modo permanente 
o temporaneamente a seconda del tipo 
di cancro. Il radioterapista oncologo si 
occupa di: trattamento di quasi tutti i casi 
in cui la rimozione chirurgica di un tumore 
maligno da sola non basta; applicazione 
dei su citati metodi di radioterapia e loro 
combinazione con altri metodi, come la 
chemioterapia e l’immunoterapia, per 
fronteggiare in modo più efficace i vari 
tumori, come il cancro al polmone.

4. Ambiente di lavoro
La maggior parte degli oncologi lavora in 
ambienti puliti e sterilizzati come cliniche, 
ospedali, centri di assistenza e cura. Dato 
che lavorano con radiazioni pericolose 
e materiali radioattivi, i Radioterapisti 
Oncologi devono seguire procedure 
di sicurezza per assicurarsi che non 
siano esposti a quantità di radiazioni 
potenzialmente dannose. Per questa 
ragione, agli specialisti è richiesto di solito 
di stare in una stanza diversa mentre 
il paziente è sottoposto a procedure 
radioattive.

Gli Oncologi Radioterapisti lavorano in 
condizioni che possono essere molto 
stressanti, dato che si occupano di pazienti 
severamente malati. Di solito viaggiano 
sia all’interno del Paese che all’estero, 
per presenziare conferenze e altri eventi 
medici.

5. Orari di lavoro
Strutture private e pubbliche

Gli oncologi radioterapisti di solito lavorano 

su orari regolari, sebbene possano dover 
lavorare per ore prolungate e su chiamata.

I professionisti che lavorano nel pubblico 
possono godere di ore lavorative più 
strutturate rispetto al privato. Tuttavia, il 
periodo di tirocinio per i medici è molto 
stressante e i tirocinanti devono lavorare 
su turni a rotazione.

6.1 Abilità e competenze
Abilità comunicative e verbali

Competenze sociali ed interpersonali

Pensiero critico

Abilità di monitoraggio

Leadership 

Competenze scientifiche e tecniche

Abilità di ascolto

6.2 Caratteristiche personali
Compassione

Perseveranza

Auto-disciplina

Empatia

Controllo del tempo

Pensiero logico-analitico

Controllo e gestione dello stress

6.3 Interessi/Preferenze
Preferenza per attività di supporto a 
persone che fronteggiano difficoltà

Interesse in matematica, fisica, biologia

Interesse nell’uso di macchine e 



strumentazioni elettroniche a beneficio 
della salute

Interesse nella ricerca e nel trattamento 
di malattie serie, come il cancro.

7. Istruzione e Formazione
1. Laurea Magistrale in Medicina e 
Chirurgia:

È una laurea di sei anni che include 
cinque anni di apprendimento pratico e 
teorico. Il sesto anno include un tirocinio 
professionalizzante. Lo scopo è quello 
di formare un medico con un profilo 
professionale caratterizzato da una 
visione integrata e multidisciplinare della 
salute e delle malattie, con un’istruzione 
orientata alla comunità, al territorio, alle 
sfide della salute globale, alla prevenzione 
delle malattie, alla promozione della salute, 
e con una cultura umanistica orientata alla 
medicina.

2. Iscrizione all’Ordine dei Medici

Concluso il percorso universitario, 
è obbligatorio registrarsi all’Ordine 
Nazionale dei Medici, fornendo i dati 
personali, attestazione delle competenze 
accademiche e il casellario giudiziario. 
Per la pratica privata è obbligatoria 
l’approvazione attraverso un esame 
scritto e orale per poi completare un 
tirocinio professionale con la supervisione 
di un relatore. Si può essere dispensati da 
tale tirocinio se il medico ha già seguito 
altri tirocini post laurea. Tale dispensa è 
soggetta all’approvazione del consiglio 
regionale.

3. Programma di specializzazione per 
Radioterapia Oncologica

Gli studenti devono completare un 
percorso di specializzazione. A seconda 
del paese di provenienza, il programma 
varia da un minimo di quattro anni e 
conferisce al medico un’ampia esperienza 
delle competenze che un radioterapista 
oncologo deve avere.

8. Retribuzione

l salario medio mensile è:

• Spagna: da 7508€ a 15120€

• Portogallo: da 6238€ a 12562€

• Bulgaria: da 181€ a 575€

• Italia: da 8850€ a 17823€

• Grecia: da 6402€ a 12902
Nota. Il reddito può variare a seconda dell’esperienza 
lavorativa, dell’istruzione, dell’età, della regione o 
paese, della dimensione della struttura, dell’azienda in 
cui si lavora, e infine della competenza professionale 
prestata. Gli stipendi in Bulgaria sono netti. Per ulteriori 
informazioni e per verificare le differenze salariali, 
visita: https://www.Retribuzionelab.com/salary-report 
or https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary

9. Professioni simili
Radioterapista 

Medico Radioterapista Oncologico 

Radiologo diagnosta

Radiografo

Medico di medicina nucleare.



10. Links legati alla professi-
one
Links internazionali utili:

ESTRO

Links nazionali utili:

• Bulgaria: 

Ministero della Salute 

Associazione Medica Bulgara

• Grecia: 

• Italia: 

Associazione Italiana Oncologia Medica 
(AIOM)

Associazione Italiana Radioterapia e 
Oncologia Clinica (AIRO)

• Portogallo:

Associazione Portoghese Oncologia

• Spagna:

Associazione Spagnola Oncologia

Top Doctors

11. Figure di riferimento
Figure di riferimento internazionali:

Vincent Theodore DeVita Jr.

Figure di riferimento nazionali:  

• Bulgaria: 

Ivan Nikolov Chernozemski

• Grecia:

Evanthia Galani

• Italia: 

Raffaele Costanzo

• Portogallo:

Ana Costa Miranda

• Spagna:

Caledonio Calatayud

https://www.estro.org/Advocacy/RO-in-your-country
https://www.mh.government.bg
https://blsbg.com/
https://www.helrad.org/
https://www.aiom.it/
https://www.aiom.it/
https://www.radioterapiaitalia.it/
https://www.radioterapiaitalia.it/
https://www.sponcologia.pt/pt/
https://seom.org/
https://www.topdoctors.es/oncologia-medica-especialidad/ilustre-colegio-de-abogados/page:4/
https://medicine.yale.edu/profile/vincent_devita/
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://www.kathimerini.gr/life/people/1034873/eyanthia-galani-stin-k-o-karkinos-tha-ginei-chronia-nosos/
https://it.linkedin.com/in/raffaele-costanzo-20837728
https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Directory_Professionals.php?lng=IT&data_id=14559&MISSING%20CONTENT=Dr-Ana-COSTA-MIRANDA&title=Dr%20Ana%20COSTA%20MIRANDA&search=Directory_Professionals_Simple
https://es.wikipedia.org/wiki/Celedonio_Calatayud
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Watch the movie in the following link

1. HEALTH SCIENCES
1.2. Psychologist

https://youtu.be/VIdVXqtVMys 



1. Profilo professionale 
Lo Psicologo è un professionista che 
interviene in diversi contesti (individuali, 
interpersonali, sociali, istituzionali e 
aziendali) utilizzando diversi strumenti 
e tecniche. Sviluppa interventi mirati 
alla prevenzione, diagnosi e trattamento 
del disagio, della salute psicologica, del 
benessere sociale e relazionale, e alcuni 
disordini mentali al fine di conoscere, 
migliorare e proteggere il benessere 
psicologico e la salute delle persone, delle 
coppie, delle famiglie, delle comunità e 
delle organizzazioni sociali e lavorative. 
Inoltre, lo Psicologo si occupa anche 
di aspetti relativi alla facilitazione 
dell’apprendimento e alla valutazione 
della relazione tra individuo e ambiente o 
individuo e risorse.

Lo Psicologo differisce dallo Psichiatra e 
dallo Psicoterapeuta.

2. Principali attività
Le principali attività dello psicologo sono:

a) supportare psicologicamente gli 
individui;

b) raccogliere informazioni usando 
osservazioni, colloqui, indagini e altri 
metodi;

c) progettare, implementare e valutare 
interventi psicologici, psico-sociali e 
psico-educativi;

d) cercare e identificare modelli emotivi e 
comportamentali;

e) usare il proprio sapere per migliorare la 
comprensione degli individui e dei gruppi;

f) discutere il trattamento dei problemi 

con i clienti.

g) condurre studi scientifici sul 
comportamento e il funzionamento della 
mente; 

h) scrivere articoli, ricerche e relazione 
per condividerne i risultati.

3. Campi di applicazione
Psicologia Clinica 

Lo psicologo clinico si occupa di: 
organizzazione e diagnosi delle 
caratteristiche di personalità utilizzando 
tecniche di valutazione, come il colloquio 
clinico e altri strumenti psicodiagnostici 
(test, questionari); sostegno e supporto 
psicologico in situazioni disagevoli; 
valutazione delle caratteristiche 
genitoriali per l’adozione e l’affidamento; 
ricerca clinica in differenti aree di 
intervento e diverse tipologie di pazienti 
(bambini, adolescenti, adulti, anziani); 
progettare, implementare e valutare 
strumenti, interventi, e programmi per la 
prevenzione e la promozione della salute. 

Psicologia di Comunità 

Lo psicologo di comunità si occupa di: 
progettare interventi psicoeducativi, 
promuovere il benessere sociale (per 
es. identificare rischi sociali collettivi 
come il razzismo) di individui, gruppi 
e organizzazioni e l’apprendimento di 
abilità sociali; progettare, implementare 
e valutare programmi di ricerca-azione 
all’interno della comunità per coinvolgere 
le persone nell’identificare obiettivi di 
miglioramento e prevenzione.

Psicologia della Salute 

Lo psicologo della salute si occupa 



di: sostegno e supporto psicologico a 
pazienti ospedalizzati e alle loro famiglie; 
interventi di supervisione individuali e 
di gruppo a professionisti della salute 
per migliorare le abilità comunicative, la 
gestione dei gruppi e prevenire il burnout; 
interventi di psicoterapia e riabilitazione 
comportamentale, con lo scopo di 
promuovere il benessere bio-psico-sociale 
dell’individuo, della famiglia e dei gruppi 
sociali all’interno della comunità.

Psicologo dello sviluppo e dell’educazi-
one 

Lo psicologo dello sviluppo si occupa di: 
valutazione dello sviluppo psicologico 
(cognitivo, emotivo, sociale, affettivo) 
di bambini e adolescenti; diagnosi 
e intervento di disordini mentali; 
sostegno per la preparazione di piani 
educativi individualizzati; valutazione 
dell’adeguatezza delle strutture correttive 
ed educative per i minori con proposte di 
metodi correttivi alternativi; progettare 
metodologie di insegnamento alternative 
e innovative.

Psicologo del lavoro, delle organizzazi-
oni e delle risorse umane 

Lo psicologo del lavoro si occupa di: 
selezione, valutazione e orientamento 
delle persone nel luogo di lavoro; lavoro 
di gruppo, organizzazione e sviluppo 
delle risorse umane; analisi delle cause 
di insoddisfazione e disagio nel lavoro; 
progetto e implementazione di interventi 
sulla motivazione dello staff.

Psicologia del marketing 

Lo psicologo del marketing si occupa di: 
progettare e implementare campagne 
di comunicazione; indagini sociali 
sull’opinione pubblica, consumo di 

prodotti e servizi, valutazione della 
loro corrispondenza alle aspettative; 
valutazione dell’impatto della pubblicità; 
consulenza sulle dinamiche dei processi di 
persuasione.

Neuropsicologia 

Un neuropsicologo si occupa di: valutazione 
delle funzioni cognitive; diagnosi 
neuropsicologia dei disordini cognitivi, 
comportamentali ed emotivo-motivazionali 
in pazienti con diversi tipi di lesioni 
cerebrali; riabilitazione neuropsicologica, 
cognitiva, comportamentale ed emotiva; 
formazione per operatori sanitari che 
assistono persone con disordini cognitivi.

Psicologia dell’Emergenza 

Lo psicologo dell’emergenza si occupa di: 
valutazione delle condizioni psicologiche 
delle vittime di situazioni critiche e 
traumatiche (terremoti, alluvioni, 
incidenti); consulenza nella preparazione 
di piani di emergenza operativi; formazione 
psicologica per operatori dell’emergenza.

Psicologia forense 

Lo psicologo forense utilizza principi 
psicologici nel sistema giudiziario criminale 
e legale per aiutare i giudici, gli avvocati e 
altri specialisti legali per capire gli aspetti 
psicologici di un caso particolare. Spesso 
presenziano nei tribunali come testimoni 
esperti. Si specializzano tipicamente in 
casi familiari, civili o criminali.

Criminologia 

Un criminologo si occupa di: diagnosi per la 
ricostruzione dei fattori e delle condizioni 
che possono indurre a commettere un 
crimine; valutazione della pericolosità 
sociale; rieducazione e assistenza 
psicologica per la reintegrazione sociale 
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di coloro che hanno commesso un crimine.

Psicoterapia 

Lo psicologo può anche esercitare l’attività 
di psicoterapeuta, dopo aver ottenuto 
una specifica specializzazione di almeno 
quattro anni post laurea a scelta tra diverse 
scuole che adottano specifici modelli 
della mente e il suo funzionamento, del 
comportamento e delle relazioni (per es. 
cognitivo-comportamentale, sistemico-
relazionale, psicodinamico, integrato etc.). 
La psicoterapia può essere individuale, di 
coppia, di famiglia e di gruppo.

4. Ambiente di lavoro
Psicologo Clinico/Neuropsicologo/
Psicologia della Salute

Strutture pubbliche: 

Servizi sanitari e servizi psicologici, 
medici e psichiatrici, ospedali, centri di 
consulenza, servizi di neuropsichiatria 
infantile, servizi per dipendenze, scuole, 
centri di assistenza nelle municipalità, 
nelle province, nelle regioni.

Strutture private: 

Servizi sanitari privati, comunità 
terapeutiche, centri di riabilitazione, 
centri di ascolto, case famiglia, centri per 
la gioventù, centri di accoglienza, studi 
professionali, associazioni, fondazioni, 
istituti di ricerca, compagnie private, 
aziende, presidi ospedalieri, organizzazioni 
non governative (ONG).

Psicologo del lavoro/del marketing/dello 
sviluppo e dell’educazione

Strutture pubbliche: 

Servizi pubblici, strutture medico-

psichiatriche, ospedali, scuole, istituti di 
formazione etc.

Strutture private:

Aziende di produzione e servizi, istituti 
professionali di consulenza, aziende 
private professionali etc.

Psicologo di comunità:

Strutture pubbliche: 

Servizi e di assistenza e cura, servizi 
sociali ed educativi afferenti ad autorità 
regionali e locali.

Strutture private:  

Cooperative che offrono servizi sociali, 
educativi, riabilitativi e di cura, pratica 
privata di individui o associati per 
l’erogazione di servizi educativi, di cura, 
riabilitativi e clinici nella scuola primaria 
e secondaria, enti previdenziali, comunità 
residenziali, organizzazioni del lavoro.

Criminologo / Psicologo forense 

Strutture pubbliche: 

Tribunali, centri di giustizia, prigioni, 
autorità locali, uffici legali, centri di 
mediazione e altri territoriali.

Strutture private: 

Comunità terapeutiche, centri di 
riabilitazione, centri di ascolto e ricezione, 
uffici legali, compagnie professionali etc. 

5. Orari di lavoro
Strutture pubbliche

Gli psicologi lavorano in cliniche, nel 
pubblico, nell’industria o nelle scuole full 
time durante le normali ore lavorative. Gli 
psicologi che lavorano in ospedali, case di 
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riposo, o altri servizi di assistenza possono 
anche fare turni serali o nel fine settimana. 
In alcuni casi gli psicologi lavorano part 
time come consulenti indipendenti in tali 
strutture.

Strutture private

Gli psicologi che lavorano nella pratica 
professionale potrebbero fissare 
liberamente il proprio orario, per 
soddisfare clienti in casi di necessità 
lavorative o familiari.

6.1 Abilità e competenze
Flessibilità/adattabilità

Capacità di osservazione

Competenze comunicative e verbali

Abilità sociali e interpersonali

Conoscenze scientifiche e matematiche

Abilità creative e di astrazione

6.2 Caratteristiche personali
Affidabilità

Autocontrollo e gestione dello stress

Determinazione

Empatia

Imprenditorialità

Pensiero logico analitico

Valorizzazione dell’altro

6.3 Interessi/preferenze 
Interessi per le persone e il loro benessere

interessi per le relazioni sociali, attività di 

gruppo e interazioni con persone.

interessi per l’etica e la moralità

Interessi nell’insegnare alle persone a far 
fronte e risolvere problemi personali e 
sociali

Preferenze per progetti scientifici, 
questioni analitiche e immaginative

7. Istruzione e formazione
1. Laurea in scienze e tecniche psico-
logiche

È un corso di studi di tre anni che 
fornisce una conoscenza di base delle 
teorie dei processi mentali, tecniche di 
ricerca, metodi sperimentali applicati alla 
psicologia, metodi di analisi di questioni 
educative, motivazionali, organizzativi e di 
sostegno. Dopo la laurea, è possibile fare 
un tirocinio professionalizzante di sei mesi 
(500 ore) e dopo aver superato l’esame di 
stato si ottiene la qualifica di psicologo/
dottore in tecniche psicologiche (albo 
B) e promuovere attività progettuali, 
di implementazione e valutazione di 
interventi in contesti professionali 
diversi. In alternativa il laureato triennale 
può scegliere di continuare lo studio 
iscrivendosi a un corso di laurea magistrale 
in Psicologia.

2. Laurea magistrale in Psicologia

È un corso di studi di due anni che fornisce 
un apprendimento che permette di 
praticare, indipendentemente e in piena 
responsabilità, interventi centrati sulla 
persona attraverso diagnosi e sostegno 
psicologico. Ciò richiede l’acquisizione 
di competenze nel condurre colloqui 
clinici, redigere protocolli, utilizzare 
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test psicodiagnostici e gestire il disagio 
psichico, al fine di favorire la maturazione 
di abilità valutative, di orientamento e 
prevenzione del rischio psicopatologico. La 
laurea magistrale in Psicologia permette gli 
studenti di acquisire adeguate abilità nel 
progettare e condurre attività di ricerca 
nelle varie aree della psicologia e valutarne 
la loro efficacia.

3. Tirocinio professionalizzante

Dopo la laurea magistrale in Psicologia, 
è richiesto un tirocinio pratico 
professionalizzante di 12 mesi (1000 
ore), che rappresenta un primo step nel 
contesto lavorativo, mirato ad acquisire una 
conoscenza e competenze professionali 
e implementato a diretto contatto con 
psicologi esperti. Il tirocinio può essere 
effettuato sia in Dipartimenti o Istituti 
di discipline psicologiche o università e 
strutture pubbliche (autorità sanitarie 
locali, ospedali, etc.) o private (case di cura, 
strutture residenziali o semiresidenziali, 
etc.).

4. Qualifica per la professione e is-
crizione nell’albo degli psicologi (Sezi-
one A)

È necessario sostenere un esame di stato 
per poi iscriversi all’albo degli psicologi 
per esercitare la professione. L’esame 
di stato prevede tre esami scritti (su 
argomenti di psicologia teorico-pratici, su 
un progetto di interventi sociali e infine 
sull’interpretazione diagnostica di casi 
clinici) e un esame orale (sui contenuti 
dell’esperienza di tirocinio formativa e 
sul codice deontologico). Senza iscrizione 
nell’albo degli psicologi non si può 
esercitare la professione.

5. Scuola di specializzazione in Psico-
terapia

Per coloro che sono interessati alla 
professione dello psicoterapeuta è 
necessario iscriversi ad una scuola/
università pubblica o privata riconosciuta 
post-laurea di almeno quattro anni. Alla 
fine della scuola di specializzazione in 
psicoterapia, ci si iscrive all’ordine per 
poter poi avviare l’attività professionale.

8. Retribuzione
• Il salario medio mensile è:

• Spagna: da 1198€ a 2573€

• Portogallo: da 958€ a 2058€

• Bulgaria: da 318€ a 696€

• Italia: da 1381€ a 2948€

• Grecia: da 1116€ a 2205€
Nota. Il reddito può variare a seconda dell’esperienza 
lavorativa, dell’istruzione, dell’età, della regione o 
paese, della dimensione della struttura, dell’azienda in 
cui si lavora, e infine della competenza professionale 
prestata. Gli stipendi in Bulgaria sono netti. Per ulteriori 
informazioni e per verificare le differenze salariali, 
visita: https://www.Retribuzionelab.com/salary-report or 
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary

9. Professioni simili
Insegnante

Consulente scolastico e di carriera

Lavoratore sociale

Perito

Specialista in formazione e sviluppo

10. Links utili
Links internazionali utili:

Unione internazionale di scienze 

http://https://www.iupsys.net
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psicologiche (IUPSYS)

Associazione Psicologica Americana (APA)

Links nazionali utili:

• Bulgaria: 

Società Psicologica Bulgara

• Grecia: 

Hellenic Psychological Society

• Italia:: 

Consiglio Nazionale dell’Ordine degli 
Psicologi (CNOP)

Associazione Italiana Psicologi

• Portogallo: 

Ordine Portoghese Psicologi

Associazione Portoghese di Psicologi

• Spagna:

Consiglio Generale Ufficiale di psicologi

11. Figure di riferimento
Figure di riferimento internazionali

Sigmund Freud

Figure di riferimento nazionali

• Bulgaria: 

Kiril Cholakov

• Grecia:

• Italia: 

Cesare Musatti

• Portogallo:

Antonio Damasio

• Spagna:

Javier Urra

http://https://www.iupsys.net
https://www.apa.org
http://psychology-bg.org/
https://elpse.com/
https://elpse.com/
https://www.psy.it
https://www.psy.it
https://aipass.org
https://www.ordemdospsicologos.pt
http://www.appsicologia.org
https://www.cop.es/index.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Musatti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Dam%C3%A1sio
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Urra
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Watch the movie in the following link

1. HEALTH SCIENCES
1.3. Fisioterapista

https://youtu.be/JX8glZecN-0 
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1. Profilo professionale 
Il fisioterapista è un professionista 
della salute che interviene in contesti 
individuali e di gruppo per sviluppare, 
mantenere e/o ripristinare la massima 
abilità funzionale e di movimento nel corso 
della vita, usando specifiche competenze 
e procedure. Il professionista interviene 
quando il movimento e l’abilità funzionale 
sono minacciati da età, ferite, malattie, 
disturbi, condizioni o fattori contestuali. Il 
fisioterapista deve costruire una relazione 
con i suoi pazienti e familiari, con gli 
assistenti sanitari che li seguono e tutti i 
professionisti nel processo di terapia. 

2. Principali attività
Le principali attività espletate dal 
fisioterapista sono:

a) identificare e massimizzare la qualità 
di vita e la potenzialità di movimento;

b) promuovere la funzionalità di 
movimento;

c) creare piani di trattamento 
individuali basati su diagnosi e prescrizioni;

d) trattare e intervenire in caso 
di ferite, malattie, e condizioni che 
influiscono sulle funzionalità individuali;

e) permettere la funzionalità di 

movimento dei pazienti;

f) monitorare il progresso della 
riabilitazione e valutare costantemente i 
risultati ottenuti;

g) fornire assistenza e supporto, anche 
supporto emotivo, sia al paziente che alla 
famiglia su come gestire il processo di 
ripresa.

h) mettere in atto una funzione 
educativa verso il paziente e insegnargli 
esercizi semplici di base da fare in 
autonomia.

3. Campi di applicazione
Cardiorespiratorio

Il fisioterapista si occupa di: miglioramento 
della qualità di vita relativo ai sistemi 
metabolico, vascolare, respiratorio e 
cardiaco; riduzione dei sintomi come 
dispnea, dolore toracico, aiuto nel 
rimuovere secrezioni; supporto nel 
lasciare gradualmente la ventilazione 
meccanica.

Cure continue e palliative

Nelle cure continue il Fisioterapista si 
occupa di: promozione della funzionalità 
riducendo le inabilità; promozione 
dell’integrità e delle funzioni essenziali 
al movimento e controllo dei sintomi 
associati. Nelle cure palliative, il 
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Fisioterapista si occupa di: compensazione 
del declino funzionale, ottimizzando 
mobilità, funzione e qualità della vita. 

Dermatofunzionale

Il Fisioterapista si occupa di: promozione 
e riabilitazione della funzionalità del 
sistema tegumentario; promozione 
della salute della pelle (grasso corporeo 
localizzato, cicatrici, smagliature, rughe, 
psoriasi, bruciature) e anche in relazione 
a procedure chirurgiche (pre- e post- 
intervento.) 

Sport

Il Fisioterapista si occupa di: intervento 
nelle popolazioni sportive di tutte le età e in 
diversi livelli competitivi (dal tempo libero 
alle alte prestazioni) in una dimensione di 
gruppo o individuale; prevenzione delle 
ferite associate alla pratica sportiva, per 
ottimizzare la funzionalità e contribuire 
a migliori prestazioni; promozione di una 
pratica sportiva sicura.

Età

Il Fisioterapista si occupa di: promozione 
di un’età più in salute con più funzionalità 
e benessere, o per riabilitare funzionalità 
e movimento in caso di malattia.

Acquatico

Il Fisioterapista si occupa di: applicazione 
di specifiche tecniche in acqua usando le 
sue proprietà fisio-chimiche; e promozione 
della salute, per prevenire malattie e per 
riabilitare.

Muscoloscheletrico

Il Fisioterapista si occupa di: prevenzione 
e trattamento di problemi al sistema 
muscoloscheletrico, al fine di ridurre o 

eliminare il dolore.

Pediatrico

Il Fisioterapista si occupa di: intervento 
con neonati, bambini e adolescenti fino ai 
18 anni, che richiede specifica formazione 
in sviluppo, prevenzione, diagnosi, e 
trattamento in tutte le età. 

Persone con amputazioni

Il Fisioterapista si occupa di: intervento 
con persone che sono state amputate 
ed anche con i loro familiari o i diversi 
professionisti della salute; promozione 
della loro massima funzionalità e qualità 
di vita; occuparsi degli obiettivi attuali e 
gestire le loro aspettative a lungo termine. 

Salute della donna

Il Fisioterapista si occupa di: intervento 
con donne in varie circostanze (gravidanza, 
post gravidanza, incontinenza urinaria, 
chirurgia al seno, menopausa); promozione 
della salute; prevenzione delle malattie 
e riabilitazione della funzionalità del 
movimento in tali condizioni cliniche.

Salute mentale 

Il Fisioterapista si occupa di: promozione 
del benessere e dell’autonomia in persone 
disfunzioni fisiche legate a malattie 
mentali e viceversa; utilizzo di stimoli 
fisici per influenzarli; supportare la 
consapevolezza corporea attraverso la 
stimolazione sensoriale; miglioramento 
delle sue abilità funzionali per liberare 
aggressività, diminuire l’ansia e 
promuovere il rilassamento.



4. Ambiente di lavoro
Strutture pubbliche:

Ospedali, centri di assistenza primaria, 
istituzioni municipali e servizi di supporto 
di comunità

Strutture private:

Cliniche private, aziende, contesti sportivi, 
istituzioni artistiche e musicali, centri di 
diagnosi e cura.

5. Orari di lavoro
Strutture pubbliche

I Fisioterapisti lavorano a tempo pieno con 
normali ore lavorative

Strutture private

I Fisioterapisti lavorano a tempo pieno o 
parziale in più di una struttura.

6.1. Abilità e competenze
Abilità comunicative e verbali

Competenze sociali e interpersonali

Destrezza manuale

Abilità di ascolto

Abilità di osservazione

Flessibilità/Adattabilità

6.2. Caratteristiche personali
Affidabilità

Auto controllo e gestione dello stress

Determinazione

Empatia

Imprenditorialità

Pensiero logico-analitico

Capacità di supportare

6.3. Interessi e preferenze
Salute e benessere

interesse per la cura di muscoli, giunture 
e tessuti

interesse per l’attività fisica e il movimento

interesse per la riabilitazione del paziente

interesse nel lavorare in teams 
multidisciplinari

interesse per le discipline scientifiche

7. Istruzione e Formazione
1. Laurea in fisioterapia:

È una laurea di tre anni che include 
formazione in tutte le specifiche aree 
della fisioterapia. Il corso di laurea che 
include un tirocinio in ospedali o servizi 
extra-ospedalieri. L’obiettivo del tirocinio 
è di formare professionisti nel gestire 
programmi di riabilitazione.

2. Laurea magistrale in Fisioterapia:

È un corso di due anni che fornisce 
preparazione su una specifica area 
della Fisioterapia. Il primo anno è per la 
formazione specifica, e il secondo anno 
è per la preparazione in un ambiente 
specifico ed è la prima esperienza in un 
contesto lavorativo. Nel secondo anno 
è previsto anche un report finale sulle 
attività di tirocinio.



3. Dottorato di ricerca in Fisioterapia:

È un corso di tre anni che fornisce abilità 
nello sviluppo di progetti scientifici, 
supervisionare dissertazioni e tesi, creare 
validi strumenti per la raccolta dei dati e 
insegnare all’università.

8. Retribuzione
• La retribuzione media mensile è:

• • Spagna: da 1136€ a 3313€

• • Portogallo: da 908€ a 2650€

• • Bulgaria: da 307€ a 551€

• • Italia: da 1367€ a 3459€

• • Grecia: da 1018€ a 2662€
Nota. Il reddito può variare a seconda dell’esperienza 
lavorativa, dell’istruzione, dell’età, della regione o 
paese, della dimensione della struttura, dell’azienda in 
cui si lavora, e infine della competenza professionale 
prestata. Gli stipendi in Bulgaria sono netti. Per ulteriori 
informazioni e per verificare le differenze salariali, 
visita: https://www.Retribuzionelab.com/salary-report 
or https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary

9. Professioni simili
Infermiere

Professioni sanitarie

Terapista occupazionale

Medico

Educazione fisica

10. Links utili
Link internazionali utili

Confederazione mondiali Fisioterapisti

Associazione americana fisioterapisti

Link nazionali utili:

• Bulgaria: 

Associazione fisioterapisti Bulgaria

• Grecia 

• Italia: 

Associazione italiana fisioterapisti

Federazione italiana fisioterapisti

• Portogallo: 

Associazione portoghese fisioterapisti

• Spagna:

Consiglio generale ufficiali dei 
fisioterapisti

11. Figure di riferimento
Figure di riferimento internazionali:

Emma Stokes

Figure di riferimento nazionali: 

• Bulgaria: 

Prof. Troicho Troev

• Grecia:

• Italia: 

Fabio Morbidini

• Portogallo: 

Antonio Gaspar

• Spagna:

Fernando Ramos Gómez 

https://www.wcpt.org
https://www.apta.org
https://bgapt.org/
https://www.psf.org.gr/
https://aifi.net/
http://www.federazionefisioterapisti.it/
http://www.apfisio.pt
https://www.consejo-fisioterapia.org/
https://www.consejo-fisioterapia.org/
https://www.researchgate.net/profile/Emma_Stokes
https://www.vma.bg/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%B4-%D1%80-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA.html
https://www.scienzemotorie.com/ospiti/fabio-morbidini/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Gaspar
https://pdi.udc.es/es/File/Pdi/UB49G
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Watch the movie in the following link

1. HEALTH SCIENCES
1.4. Odontoiatra

https://youtu.be/F372kyG1vWk 
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1. Profilo professionale 
L’odontoiatra è un professionista che si 
occupa della salute dei denti e della bocca. 
Effettua attività di prevenzione, diagnosi e 
terapia di malattie congenite e acquisite e 
anomalie dei denti, bocca, ossa mandibolari, 
giunture temporo-mandibolari e relativi 
tessuti. L’odontoiatra applica tecniche 
e procedure di trattamento, previene 
infezioni microbiologiche, chimiche e 
fisiche e applica tecniche di controllo 
del dolore relative ai trattamenti dentali 
per poi eseguire il piano di cura. Utilizza 
una vasta gamma di attrezzature, incluso 
macchine ai raggi x, trapani, specchi orali, 
sonde, pinze, spazzole e bisturi.

2. Principali attività
Le principali attività espletate dai un 
odontoiatra sono:

a) costruire modelli e misurazioni per 
applicazioni dentali e dentiere;

b) riparare o rimuovere denti rotti o 
fratturati;

c) rimuovere il danno e curare le carie;

d) rinforzare i denti e correggere difetti 
di chiusura;

e) esaminare ai raggi x i denti, le gengive, 
le mascelle e le aree circostanti che 
presentino problemi;

f) educare il paziente a tecniche di igiene 
orale;

g) somministrare anestesia per prevenire 
il dolore durante le procedure;

h) prescrivere antibiotici o altre medicine.

3. Campi di applicazione
Chirurgia orale

L’odontoiatra si occupa di: problemi 
estetico-funzionali relativi allo scheletro 
facciale, a problemi dentali che richiedono 
intervento chirurgico nella regione 
mascellare, mandibolare, spazio orale, 
lingua, labbra, ghiandole salivari maggiori, 
muscoli mimici e della masticazione; 
estrazioni dentali; implantologia dentale; 
levigatura delle radici dentali; aumento 
dello spessore osseo; devitalizzazione 
e rigenerazione dell’osso; corruzione 
gengivale; rimozione di cisti dentali e 
tumori orali. 

Ortognatodonzia

L’odontoiatra si occupa di: disarmonie 
cranio-facciali, malocclusioni, 
malposizione dentale, bruxismo, vertigini 
o senso di instabilità, acufene o qualsiasi 
tipo di disturbo nella bocca in apertura 
e chiusura; ripristinare il normale e 
corretto funzionamento dell’apparato 
stomatognatico, attraverso mezzi 
terapeutici adatti alla correzione di queste 
anomalie.

Odontoiatria pediatrica

L’odontoiatra pediatrico si occupa di: 
diagnosi e trattamento di patologie, 
sindromi e malattie che influiscono 
sul sistema dentale del bambino come 
patologie della carie, erosione dentale 
o anomalie del cavo orale attraverso 
specifica preparazione professionale 
psicologica e clinica, che permette di 
trattare anche bambini molto piccoli in 
virtù di un approccio mirato a stabilire 
una relazione di fiducia e collaborazione.
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4. Luogo di lavoro
Strutture pubbliche: 

Ospedali, centri di assistenza primaria, 
istituzioni municipali e servizi di supporto 
di comunità.

Strutture private: 

Cliniche private, aziende, contesti sportivi, 
varie istituzioni artistiche, musicali, centri 
di analisi.

5. Orari di lavoro
Strutture pubbliche

Odontoiatri pediatrici, ortognatodonti 
e della chirurgia orale che lavorano in 
ospedali, case di cura o altre strutture 
assistenziali possono anche avere turni 
serali e nel fine settimana.

Strutture private

Odontoiatri pediatrici, ortognatodonti 
e della chirurgia orale che lavorano nella 
pratica professionale hanno i propri orari 
di studio e possono essere flessibili a 
seconda delle esigenze.

6.1 Abilità e competenze
Orientato al cliente

Orientato al dettaglio

Abilità comunicative e verbali

Abilità organizzative

Abilità di problem solving

Abilità osservative

6.2 Caratteristiche personali
Affidabilità

Auto controllo e gestione dello stress

Determinazione

Pazienza

Destrezza

Pensiero logico analitico

6.3 Interessi/Preferenze 
Interesse per l’anatomia, istologia, 
fisiologia e patologia umana

Interesse per le scienze biologiche, 
biomolecolari e del comportamento

Interesse per i bisogni e la cura dei pazienti

Interesse per la ricerca, l’investigazione 
e l’incremento della comprensione delle 
leggi naturali

Interesse per la statistica e l’informatica 
applicata

7. Istruzione e formazione
1. Laurea in odontoiatria e protesi den-
taria

È un corso di sei anni che fornisce 
conoscenza e pratica per la riabilitazione 
dentale, diagnosi e trattamento delle 
malattie congenite e acquisite dei denti, 
della bocca, mandibolari, giunture 
temporo-mandibolari e relativi tessuti, 
prescrivere le medicine necessarie e gli 
strumenti per la pratica professionale. 
Durante il corso di laurea è necessario 
effettuare un tirocinio di un mese in 
un reparto di chirurgia e per un mese 
in un reparto di medicina generale in 
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convenzione con il Servizio sanitario 
Nazionale.

Per accedere a questo corso di laurea, 
in Europa, è necessario superare un 
test d’ingresso che richiede adeguata 
preparazione in problem solving, 
informatica, cultura generale, logica, 
chimica, biologia, matematica e fisica.

2. Scuola di Specializzazione in Odon-
toiatria e Master

Dopo il conseguimento della laurea in 
odontoiatria e protesi dentaria, è possibile 
in una scuola di specializzazione post 
laurea in Chirurgia Orale, odontoiatria 
Pediatrica o Ortodonzia, oppure per 
approfondire la conoscenza e le abilità si 
possono frequentare master di primo e 
secondo livello.

3. Qualifiche per la professione e is-
crizione nel registro degli odontoiatri

È necessario fare un esame di stato per 
l’inserimento nel registro Odontoiatri e 
la pratica professionale. L’esame di stato 
include due esami scritti e orali su clinica 
dentaria e relative discipline (patologia 
medica speciale e metodologia clinica, 
patologia chirurgica e propedeutica 
clinica, radiologia generale e odontoiatria 
speciale, igiene e odontoiatria sociale 
preventiva con epidemiologia) e 
sulla chirurgia dentaria e relative 
discipline (odontoiatria conservativa, 
parodontologia, protesi dentaria, 
ortodonzia e gnatologia). Senza iscrizione 
nel registro menzionato, Chirurghi e 
Odontoiatri non possono praticare la loro 
attività.

8. Retribuzione
• La retribuzione media mensile è:

• Spagna: da 1894€ a 4093€

• Portogallo: da 1515€ a 3274€

• Bulgaria: da 506€ a 1511€

• Italia: da 2129€ a 4939€

• Grecia: da 1693€ a 3737€
Nota. Il reddito può variare a seconda dell’esperienza 
lavorativa, dell’istruzione, dell’età, della regione o 
paese, della dimensione della struttura, dell’azienda in 
cui si lavora, e infine della competenza professionale 
prestata. Gli stipendi in Bulgaria sono netti. Per ulteriori 
informazioni e per verificare le differenze salariali, 
visita: https://www.Retribuzionelab.com/salary-report 
or https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary

9. Professioni simili
Igienista dentale

Chirurgo

Odontotecnico

Implantologo

Assistente poltrona odontoiatrica

10. Link utili
Link internazionali utili:

Associazione Internazionale per la ricerca 
Dentale (IADR) 

Associazione Dentale Americana (ADA)

https://www.iadr.org
https://www.ada.org
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Link nazionali utili:

• Bulgaria:

Ministero della salute 

Associazione dentale bulgara

• Grecia: 

• Italia: 

Società Italiana di Ortodonzia (SIDO)

Associazione nazionale dentisti italia

• Portogallo: 

Ordine dei Dentisti Portoghesi

• Spagna:

Consiglio Generale Ufficiale dei Dentisti 

11. Figure di riferimento
Figure di riferimento internazionali

Willoughby D. Miller 

Figure di riferimento nazionali: 

• Bulgaria:

Konstantin Yordanov Anastasov 

• Grecia: 

Licurgo Kokkoris

• Italia: 

Giovanni Andrea Della Croce

• Portogallo: 

Miguel Pavão

• Spagna:

Óscar Castro Reino

https://www.mh.government.bg
https://www.mh.government.bg
https://bzs.bg/
https://eoo.gr/
https://sidofad.ot
https:/www.andi.it/
https://www.omd.pt
https://www.consejodentistas.es/
https://en.wikipedia.org/wiki/Willoughby_D._Miller
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B7%CF%82
http://www.misinta.it/biblioteca-digitale-misinta-2/libri-del-1500/1573-ioannis-andreae-dalla-croce-chirurgiae-venetiis-latino/
https://miguelpavao.com/
https://www.consejodentistas.es/el-consejo.html
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Watch the movie in the following link

1. HEALTH SCIENCES
1.5. Veterinario

https://youtu.be/Ld3rOhkftVc 



50

1. Profilo professionale 
Il veterinario è un professionista che 
si occupa delle malattie degli animali, 
di diagnosi e trattamento. Fa ricerca 
sulla salute animale, interviene sulla 
produzione di cibo, cosmetici e medicine 
per animali, ed effettua ispezioni sanitarie 
per la protezione della salute pubblica. 
Il veterinario cura ferite e malattie degli 
animali domestici e non con una varietà di 
strumenti medici, chirurgici e macchine 
ad ultrasuoni e raggi x.

2. Principali attività
Le principali attività espletate dal 
veterinario sono:

a)  diagnosticare e curare malattie animali;

b) fare operazioni chirurgiche su animali;

c) fare ricerca su prodotti (cibo, medicine, 
vitamine);

d) intervenire per la conservazione delle 
specie;

e) valutare e controllare salute e 
riproduzione delle mandrie;

f) testare e vaccinare animali;

g) informare i proprietari di animali sulla 
cura in generale, sulle condizioni mediche 
e sui trattamenti;

h) effettuare eutanasia animale.

3. Campi di applicazione
Sontesto clinico: piccoli e grandi 
animali

Il veterinario che lavora in contesti clinici 
si occupa di: diagnosi e trattamento di 

piccoli animali, di solito animali domestici 
come gatti, cani, uccelli, o grandi animali 
da fattoria, come mucche, maiali, pecore 
e cavalli.

Produzione animale

Il veterinario si occupa di: consigliare 
i produttori di prodotti animali su vari 
argomenti, come il cibo, la nutrizione, 
riproduzione, miglioramento genetico 
delle specie e controllo della qualità dei 
prodotti.

Salute pubblica

Il veterinario si occupa di: esami di animali e 
prodotti di origine animale per il consumo 
pubblico e indagini sanitarie su stallo 
dell’animale, macellazione, preparazione, 
conservazione, sistemazione e vendita al 
fine di valutare le condizioni igieniche e 
preservare la salute umana.

Industria

Il veterinario si occupa di: sviluppo, test 
e produzione di prodotti per uso animale 
o che abbia elementi di origine animale, 
per esempio nel cibo, additivi, medicinali 
o cosmetici.

4. Ambiente di lavoro
Strutture pubbliche:

Organismi pubblici (comuni), in modo 
specifico macelli e ispezioni sanitarie.

Strutture private:

Cliniche, ospedali, industrie del cibo, 
industrie farmaceutiche, laboratori di 
analisi.
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5. Orari di lavoro
Strutture pubbliche e private

I veterinari che lavorano in contesti 
industriali o altre strutture pubbliche 
lavorano a tempo pieno su normali ore 
lavorative.

I veterinari che lavorano in cliniche e 
ospedali lavorano a tempo pieno su 
normali ore lavorative, a meno che la 
clinica o l’ospedale non abbiano un servizio 
di emergenza sempre accessibile.

6.1. Abilità e competenze
Abilità di osservazione

Destrezza manuale

Velocità decisionale

Risoluzione di problemi

Abilità comunicative

Abilità sociali e interpersonali

6.2. Caratteristiche personali
Affidabilità

Responsabilità

Empatia

Auto controllo

Controllo dello stress

Determinazione

Pensiero logico analitico

6.3. Interessi e preferenze
interesse per la cura degli animali

interesse per la prevenzione delle malattie 

animali

interesse per l’etica

interesse per le discipline scientifiche

interesse per la medicina

interesse per l’educazione sanitaria

7. Istruzione e formazione
1. Laurea in medicina veterinaria:

È una laurea di sei anni che include 
cinque anni di apprendimento pratico 
e teorico. L’ultimo anno prevede un 
tirocinio professionalizzante di nove mesi. 
L’obiettivo del programma di studi è di 
rispondere ai crescenti bisogni mondiali 
nel campo della salute e del benessere 
degli animali. delle persone a contatto 
con animali e/o dei consumatori di cibo di 
origine animale, così come della protezione 
ambientale.

2. Iscrizione all’albo dei Veterinari

Conclusa la formazione universitaria, è 
obbligatorio iscriversi all’ “Associazione 
Nazionale Veterinari”, compilando 
un questionario con i dati personali, 
competenze professionali, casellario 
giudiziario e un’assicurazione di indennità 
professionale.

8. Retribuzione
• La retribuzione media mensile è:

• Spagna: da 1108€ a 2999€

• Portogallo: da 886€ a 2399€

• Bulgaria: da 339€ a 837€

• Italia: da 1327€ a 3253€
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• Grecia: da 981€ a 2631€
Nota. Il reddito può variare a seconda dell’esperienza 
lavorativa, dell’istruzione, dell’età, della regione o 
paese, della dimensione della struttura, dell’azienda in 
cui si lavora, e infine della competenza professionale 
prestata. Gli stipendi in Bulgaria sono netti. Per ulteriori 
informazioni e per verificare le differenze salariali, 
visita: https://www.Retribuzionelab.com/salary-report 
or https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary

9. Professioni simili
Infermiere veterinario

Assistente veterinario

Medico

Infermiere

Zoologo

10. Link internazionali utili:
Link internazionale:

Associazione veterinaria mondiale

Federazione dei veterinari in Europa

Link nazionali utili:

• Bulgaria: 

Unione bulgara veterinari

• Grecia: 

• Italia: 

Associazione Nazionale dottori veterinari 
italiani (ANMIVI)

Associazione Italiana Veterinari Igienisti 
(AIVI)

• Portogallo: 

Ordine portoghese veterinari

• Spagna:

Organizzazione veterinaria spagnola

11. Figure di riferimento
Figure di riferimento internazionali:

Evan Antin

Figure di riferimento nazionali:

• Bulgaria: 

Ignat Emanuilov Igov 

• Grecia:

• Italia: 

Francesca Fiorio

• Portogallo: 

Henrique Armés

• Spagna:

Hector Arias

http://www.worldvet.org
https://www.fve.org
http://www.bvsbg.com/
https://hvms.gr/
https://www.anmvi.it/
https://www.anmvi.it/
http://www.aivi.it/index.php?idpagina=1&idpaginaprincipale=1
http://www.aivi.it/index.php?idpagina=1&idpaginaprincipale=1
https://www.omv.pt
http://www.colvet.es/
https://conejovet.com/vets/evan-antin-dvm/
https://bg.wikipedia.org/i/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://clinicaveterinariaairone.it/vetsteam/francesca/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Henrique_Armés
https://hvmontjuic.com/categoria/es/equipo/14/
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Watch the movie in the following link

1. HEALTH SCIENCES
1.6. Psichiatra

https://youtu.be/79Iw9F7sblM 



1. Profilo professionale 
Lo psichiatra è un professionista che fa 
diagnosi e cura persone con malattie 
mentali, come la demenza, la depressione, 
il disordine bipolare, i disordini alimentari 
e la schizofrenia. È esperto nel riconoscere 
i sintomi fisici e mentali per valutare il 
rischio e redigere il trattamento, che 
include anche prescrivere medicinali. Lo 
psichiatra utilizza varie teorie e metodi 
nel fornire un trattamento incluso 
la psicoterapia, psicoanalisi, terapia 
cognitivo-comportamentale (CBT), e 
farmacologica.

2. Attività principali
Le principali attività espletate dallo 
psichiatra sono: 

a) lavorare direttamente con pazienti che 
soffrono di varie problematiche di natura 
mentale e fornisce un ottimo standard di 
pratica e cura;

b) valutare e monitorare i pazienti 
conducendo valutazioni psichiatriche, 
con colloqui, storie mediche, esami fisici, 
osservazioni e test psicologici;

c) decidere il trattamento psichiatrico più 
adatto per i pazienti, che spesso include 
un insieme di interventi psicologici, 
medici, e sociali in collaborazione con altri 
professionisti della salute;

d) prescrivere e somministrare medicinali 
secondo la diagnosi;

e) avvisare e informare assistenti, parenti, 
o altri significativi sulle condizioni del 
paziente. Spiegare procedure mediche 
o risultati di test ai pazienti o ai membri 
della famiglia;

f) intervenire in caso di bisogno;

g) collaborare con un team di medici, 
psicologi, terapisti occupazionali e 
infermieri per gestire al meglio il 
trattamento;

h) preparare i documenti sanitari ufficiali 
come le relazioni che riassumono le attività 
di cura e diagnostica del paziente.

3. Campi di applicazione
Psichiatra clinico

Lo psichiatra si occupa di: valutazione, 
diagnosi, trattamento, intervento e 
prevenzione della malattia mentale. Lo 
psichiatra può lavorare in molti contesti, 
come ospedali e cliniche pubbliche e 
private, istituzioni psichiatriche pubbliche 
e private e centri di cura mentale, case di 
cura, organizzazioni assicurative, e come 
autonomi fornendo il loro servizio nel 
proprio studio. 

Psichiatra pediatrico

Lo psichiatra pediatrico si occupa di: 
valutazione, diagnosi, cura, trattamento e 
intervento in scuole speciali e centri per 
l’infanzia con disabilità fisiche, psicologiche 
e intellettive, e anche per la protezione 
dei bambini nei tribunali per i minorenni, 
e nei riformatori degli orfanotrofi, centri 
pedagogici terapeutici, centri psicologici 
scolastici e centri accoglienza studenti, o 
in altre speciali istituzioni per minorenni 
sotto la direzione del direttore di un 
dipartimento pediatrico dell’ospedale o 
del centro medico. 

Terza età

Lo psichiatra è specializzato in malattie 
psichiatriche come la demenza, che sono 



comuni nella fascia di età 65+ e si occupa 
di: valutazione, diagnosi, cura e intervento 
di questa popolazione in particolare.

Psichiatra forense

Lo psichiatra forense si occupa di: cura 
psichiatrica in prigioni e ospedali di 
sicurezza; è presente come esperto 
testimone nei processi come valutatore e 
diagnostica di casi sospetti; usa tecniche 
come colloqui e questionari. 

Psichiatria della disabilità cognitiva

Lo psichiatra si occupa di: valutazione, 
diagnosi, e cura con pazienti che hanno 
disabilità dell’apprendimento.

4. Ambiente di lavoro
Strutture pubbliche: 

Centri di assistenza e cura e ospedali 
pubblici.  

Strutture private:

Strutture sanitarie private e ospedali, 
aziende private e professionali.

5. Orari di lavoro
Strutture pubbliche e private

La maggior parte degli psichiatri, come 
altri medici, lavora a tempo pieno. Molti 
psichiatri lavorano anche per più ore e 
di notte. Spesso si recano dai loro studi 
agli ospedali per prendersi cura dei loro 
pazienti. Possono rispondere alle chiamate 
dei pazienti se hanno bisogno urgente 
o fare visite di emergenza in ospedale o 
casa di cura.

6.1 Abilità e competenze
Abilità comunicative e verbali

Abilità di ascolto

Abilità sociali e interpersonali

Abilità di monitoraggio

Abilità di guida e controllo

Competenze scientifiche

Abilità di osservazione

6.2 Caratteristiche personali
Compassione

Pazienza

Persuasione

Iniziativa

Motivazione

Pensiero logico e analitico

6.3 Interessi/preferenze
Interesse per il benessere mentale delle 
persone

interesse per la cura dei disordini mentali

interesse per la comprensione dei 
disordini mentali

interesse per le caratteristiche biologiche 
e psicologiche delle persone

interesse nel comprendere le ragioni 
dietro le azioni delle persone

7. Istruzione e formazione
1. Laurea in Medicina:

È una laurea di sei anni di cui cinque 
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anni di apprendimento teorico-pratico. 
il sesto anno include un tirocinio 
professionalizzante. Il fine è di preparare 
un medico con un profilo professionale 
caratterizzato da una visione 
multidisciplinare e integrata della salute 
e dei problemi legati a malattie. Con una 
formazione orientata alla comunità, al 
territorio, alle sfide sanitarie globali e 
fondamentalmente verso la prevenzione 
di malattie e promozione della salute e con 
una cultura umanistica di taglio medico.

2. Iscrizione all’Ordine Nazionale Medi-
ci

Conclusa la preparazione universitaria, 
è obbligatorio iscriversi all’Ordine dei 
Medici” con i propri dati, competenze 
professionali e casellario giudiziario. Per 
la pratica professionale indipendente, 
è obbligatorio superare un esame 
scritto e orale e completare un tirocinio 
professionale di 12 mesi con la supervisione 
di un relatore. ci si può dispensare da 
questo tirocinio se sono stati seguiti altri 
tirocini post-laurea, salvo approvazione 
del consiglio regionale.

3. Specializzazione in Psichiatria

Gli studenti devono completare una 
specializzazione post-laurea. A seconda 
del paese il programma va da un minimo di 
cinque anni a conferisce al medico un’ampia 
esperienza in problematiche legate 
all’infanzia, adolescenza, forense, adulti 
e terza età, psicoterapia delle disabilità. 
Ci possono essere anche opportunità 
di formarsi in altre specializzazioni 
incluso: dipendenze, disordini alimentari, 
neuropsichiatria, psichiatria perinatale, 
sociale e riabilitativa.

8. Retribuzione
• La retribuzione media mensile è:

• Spagna: da 5246€ a 10018€

• Portogallo: da 4358€ a 8324€

• Bulgaria: da 2759€ a 5270

• Italia: da 6886€ a 13151€ 

• Grecia: da 4476€ a 8548€
Nota. Il reddito può variare a seconda dell’esperienza 
lavorativa, dell’istruzione, dell’età, della regione o 
paese, della dimensione della struttura, dell’azienda in 
cui si lavora, e infine della competenza professionale 
prestata. Gli stipendi in Bulgaria sono netti. Per ulteriori 
informazioni e per verificare le differenze salariali, 
visita: https://www.Retribuzionelab.com/salary-report 
or https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary

9. Professioni simili
Psicologo

Neurologo

Infermiere nella salute mentale

Terapista occupazionale

Logopedista

10. Link relativi alla professi-
one
Links internazionali utili:

Associazione psichiatrica americana

Links nazionali utili:

• Bulgaria: 

Ministero della salute

Associazione psichiatrica bulgara

• Grecia:

• Italia: 

https://www.psychiatry.org
https://www.mh.government.bg
http://www.bpabg.com/
http://psych.gr/
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Società di Psichiatria Italiana

Società Italiana di Psicologia e Psichiatria 
(SIPSI)

• Portogallo: 

Società portoghese di salute mentale e 
psichiatria

• Spagna:

Società spagnola di Psichiatria

11. Figure di riferimento
Figure di riferimento internazionali:

Sula Wolff

Figure di riferimento nazionali:

• Bulgaria: 

Georgi Kirilov Lozanov

• Grecia:

Gourzis Filippos

• Italia: 

Vittorino Andreoli

• Portogallo: 

Nise Da Silveira

• Spagna:

Maria Paz Garcia Portilla

https://www.psichiatria.it/
https://www.sipsi.info/
https://www.sipsi.info/
Società portoghese di salute mentale e psichiatria
Società portoghese di salute mentale e psichiatria
http://www.sepsiq.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sula_Wolff
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_N._Koskinas
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorino_Andreoli#:~:text=Vittorino%20Andreoli%20(Verona%2C%2019%20aprile,psichiatra%2C%20scrittore%20e%20poeta%20italiano.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nise_da_Silveira
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Maria-Paz-Garcia-Portilla-39117730
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Watch the movie in the following link

1. HEALTH SCIENCES
1.7. Farmacista

https://youtu.be/yFtaxR7ichE 
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1. Profilo professionale 
Il farmacista è un professionista che si 
occupa della composizione, proprietà, 
effetti e usi di medicine o altri composti 
chimici per renderli disponibili al pubblico 
secondo le prescrizioni mediche. Può 
anche condurre monitoraggi sulla salute 
in generale, fornire immunizzazione, 
controllare le medicine date ai pazienti, 
dare consigli sugli stili di vita più sani. 
Il farmacista deve essere in grado di 
fornire consigli professionali su cosmetici 
e parafarmaceutici. Il suo lavoro è di 
assicurare cure efficaci e diventare alleato 
fidato della loro salute.

2. Attività principali
Le principali attività espletate dal 
farmacista sono:

a) controllare le prescrizioni mediche e 
controllare che siano appropriate e legali 
- consegnare le medicine come prescritto;

b) fornire consigli ai clienti su come e 
quando prendere le medicine prescritte e 
informare sui possibili effetti collaterali di 
tali medicine.; 

c) fornire immunizzazioni e altri medici 
servizi medici;

d)fornire informazioni e consigli su 
medicine, problemi di salute e scelte di 
vita;

e) inviare pazienti a medici o altri 
professionisti della salute se è il caso

f) assicurare la sistemazione, 
classificazione e gestione delle medicine e 
della farmacia in generale; 

g) adempiere a compiti amministrativi se 

necessario; 

h) monitorare il lavoro in farmacia dei 
farmacisti tirocinanti.

3. Campi di applicazione

Farmacisti clinico-ospedalieri

Il farmacista clinico lavora in ospedali, 
cliniche e altri contesti sanitari, e si occupa 
della cura del paziente. Il farmacista 
gestisce le medicine da dare ai pazienti, 
i dosaggi e i tempi di somministrazione; 
conduce test medici e offre consigli ai 
pazienti.

Farmacisti ospedalieri

Il farmacista si occupa di: ordinare, fare 
test di qualità, conservare e assicurare le 
medicine in ospedale e loro disponibilità.

Farmacista consulente

Il farmacista si occupa di: consigliare 
le strutture sanitarie sull’utilizzo dei 
medicinali o migliorare i servizi in farmacia; 
consigliare i pazienti direttamente o 
aiutarli con le ricette.

Farmacista nell’industria farmaceutica

Il farmacista lavora in aree come il 
marketing, le vendite, la ricerca e lo 
sviluppo. Si occupa prevalentemente di: 
progettare e condurre test clinici sui 
medicinali; scoprire nuovi medicinali più 
sicuri ed efficaci; immettere sul mercato 
il prodotto finito per la vendita; stabilire 
regole di sicurezza e assicurare il controllo 
della qualità.

Farmacista con vendita al dettaglio

Il farmacista si occupa di: fornire le ricette 
prescritte al pubblico in una farmacia al 
dettaglio (farmacia locale); consigliare 
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i clienti sull’uso delle medicine e i suoi 
effetti collaterali.

4. Luogo di lavoro
Strutture pubbliche:

Ospedali pubblici e centri sanitari, 
università, ministeri, servizi governativi 
pubblici e farmacia militare. 

Strutture private:

Ospedali privati e cliniche, catene 
di farmacie, farmacie nei grandi 
supermercati e l’industria farmaceutica.

5. Orario di lavoro
Un farmacista in una struttura pubblica 
lavora secondo gli orari di apertura dei 
negozi. Tuttavia possono essere richieste 
ore in più di lavoro, oppure nel fine 
settimana o in orari notturni a seconda 
delle esigenze. I turni sono regolati dalle 
locali associazioni farmaceutiche.

Le ore di lavoro dei farmacisti che 
lavorano come ricercatori nell’industria 
farmaceutica sono determinate dal 
contratto e dalla loro posizione.

6.1 Abilità e competenze
Abilità sociali e interpersonali

Abilità di leadership

Abilità comunicative e verbali

Abilità analitiche e scientifiche

Abilità di problem solving

Abilità informatiche

Abilità di ascolto

6.2 Caratteristiche personali
Onestà

Efficienza

Responsabilità

Pazienza

Controllo e gestione dello stress

Empatia

Affidabilità

6.3 Interessi/Preferenze
Interesse per la protezione della salute

Interesse per il giusto utilizzo delle 
medicine

Interesse nell’andare incontro ai bisogni 
degli utenti

Interesse per il lavoro di gruppo

Interesse per l’educazione alla salute

Interesse per la chimica e le strutture 
chimiche

7. Istruzione e formazione
1. Laurea in farmacia

Per diventare farmacista i corsi di 
laurea per fare l’esame di stato sono: 
laurea in farmacia o laurea in chimica 
farmaceutica e tecnologia, entrambe 
quinquennali. La laurea in farmacia 
fornisce le competenze necessarie per 
l’erogazione, la distribuzione, la gestione e 
la sistemazione delle medicine. La laurea in 
chimica farmaceutica e tecnologia, invece, 
si focalizza sulla ricerca di laboratorio 
e fornisce le competenze necessarie 
per operare nello sviluppo, produzione 
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e controllo di medicine e altri prodotti 
(dimagranti, cosmetici).

2. Tirocinio professionalizzante

Per essere ammesso all’esame di stato 
bisogna aver seguito un tirocinio di 6 mesi in 
una farmacia o in una farmacia ospedaliera 
(in alcuni casi si può frequentare la metà 
del tirocinio in un’azienda di produzione 
farmaceutica).

3. Qualifica per la professione e is-
crizione all’albo dei farmacisti

È necessario sostenere un esame di stato 
per iscriversi poi all’albo regionale dei 
farmacisti ed esercitare la professione. 
L’esame di stato include un test scritto, tre 
esami pratici e uno orale. Senza iscrizione 
all’albo, il professionista non può praticare 
alcuna attività.

8. Retribuzione
La retribuzione media mensile è di:

• Spagna: da 1259€ a 3114€

• Portogallo: da 1007€ a 2491€

• Bulgaria: da 498€ a 1173€

• Italia: da 1433€ a 3416€

• Grecia: da 1030€ a 3104€
Nota. Il reddito può variare a seconda dell’esperienza 
lavorativa, dell’istruzione, dell’età, della regione o 
paese, della dimensione della struttura, dell’azienda in 
cui si lavora, e infine della competenza professionale 
prestata. Gli stipendi in Bulgaria sono netti. Per ulteriori 
informazioni e per verificare le differenze salariali, 
visita: https://www.Retribuzionelab.com/salary-report 
or https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary

9. Professioni simili
Tecnico farmaceutico

Chimico

Biochimico

Biologo

Ricercatore medico

10. Links relativi alla professi-
one
Links internazionali utili:

Associazione farmacisti americana

https://www.pharmacist.com/ 

Federazione farmaceutica internazionale

https://www.fip.org/ 

Links nazionali utili:

• Bulgaria: 

Ministero della salute

https://www.mh.government.bg

Unione farmaceutica bulgara

https://www.bphu.bg/

• Grecia:

https://www.efe.org.gr/

• Italia:

Società italiana di farmacia ospedaliera 
e servizi farmaceutici delle strutture 
sanitarie (SIFO)

https://www.sifoweb.it/

Società italiana di farmacia clinica (SIFAC)

https://sifac.it/

• Portogallo: 
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Ordine portoghese farmacisti

https://www.ordemfarmaceuticos.pt/pt/

• Spagna:

Organizzazione ufficiale farmacisti

https://www.cofm.es/es/ 

11. Figure di riferimento
Figure di riferimento internazionali:

Mary Munson Runge

https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_
Munson_Runge

Figure di riferimento nazionali:

• Bulgaria: 

Pancho Konstantinov Nakashev

https://bg.wikipedia.org/i/%D0%9F%D0
%B0%D0%BD%D1%87%D0%BE_%D0
%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1
%88%D0%B5%D0%B2 

• Grecia: 

Georgios Korres

https://el.wikipedia.org/i/%CE%93%CE%
B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9
%CE%BF%CF%82_%CE%9D._%CE%9
A%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%AD%
CF%82

• Italia: 

Archimede Menarini

https: / /www.menariniblog. it/1915-
archimede-menarini-e-linizio-di-un-
sogno

• Portogallo: 

Amílcar Celta Falcão 

h t t p s : / / p t . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Am%C3%ADlcar_Falc%C3%A3o 

• Spagna:

Alfonso Domìniguez-Gil Hurlè

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_
Dom%C3%ADnguez-Gil_Hurl%C3%A9
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Watch the movie in the following link

1. HEALTH SCIENCES
1.8. Infermiere

https://youtu.be/oZgjNiU2lMI 
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1. Profilo professionale
L’infermiere è un professionista che si 
occupa di individui, famiglie, comunità 
in modo tale da poter raggiungere e 
mantenere una buona qualità di vita. 
L’infermiere è presente in molte specialità 
con diversi livelli di autorità. Tra le varie 
mansioni c’è in particolare il consigliare e 
il supportare emotivamente i pazienti e le 
loro famiglie.

2. Principali attività
Le principali attività espletate 
dall’infermiere sono:

a) valutare le condizioni del paziente;

b) registrare la storia medica del 
paziente e i sintomi;

c) eseguire esami fisici prima di 
prendere decisioni critiche; 

d) fornire promozione della salute, 
sostegno e informazione; 

e) utilizzare e monitorare strumenti 
medici; 

f) gestire medicamenti e altri 
interventi personalizzati; 

g) coordinare la cura in collaborazione 
con i medici;

h) spiegare al paziente cosa fare a 
casa dopo il trattamento. 

3. Campi di applicazione
L’infermiere si occupa di: trattamento 
diretto dei pazienti, sviluppare diverse 
attività nei luoghi di lavoro; attivare 

trattamenti prescritti dai medici. Dato 
che l’infermiere può lavorare in una vasta 
gamma di contesti, come ospedali, cliniche, 
farmacie, case di cura, ospizi, uffici e 
scuole, le attività sviluppate in tutti questi 
campi includono: assicurarsi che i pazienti 
prendano le medicine prescritte, misurare 
la pressione sanguigna, controllare i livelli 
del diabete, somministrare i vaccini e altre 
medicine, fare bendaggi per le ferite.

4. Luogo di lavoro
Strutture pubbliche:

Ospedali pubblici e servizi sanitari, scuole, 
ospizi.

Strutture private:

Ospedali privati e cliniche, farmacie, uffici 
medici e case di cura.

5. Orari di lavoro
Strutture pubbliche e private

I turni di lavoro possono variare da otto, 
dodici o anche sedici ore e non seguire 
i modelli tradizionali di mattina, sera o 
notte. Gli infermieri che lavorano in unità 
speciali come chirurgia, dialisi, terapia 
intensiva devono spesso essere disponibili 
su chiamata anche oltre l’orario. Turni su 
24 ore stanno diventando più comuni, in 
particolare presso il pronto soccorso o 
presso strutture dove gli infermieri si 
auto gestiscono il proprio orario. 

6.1. Abilità e competenze
Abilità comunicative e verbali
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Abilità di ascolto

Abilità scientifiche e matematiche

Abilità sociali e interpersonali

Flessibilità

Adattabilità

6.2. Caratteristiche personali
Pazienza

Empatia

Controllo e gestione dello stress

Determinazione

Sostegno alla persona

Pensiero logico e analitico

6.3. Interessi e preferenze
Interesse per la medicina

Interesse per l’educazione alla salute

Interesse per la biologia e la chimica

Interesse per la cura delle persone

Interesse per la salvaguardia della salute

7. Istruzione e formazione
1. Laurea triennale in scienze infer-
mieristiche

È una laurea di tre anni. Ha come scopo 
assicurare che lo studente abbia adeguata 
conoscenza e padronanza dei metodi e 
dei contenuti scientifici in generale, e la 
pratica professionale. La laurea fornisce 
la cornice teorica, le metodologie e gli 
strumenti per diventare professionisti 
responsabili della cura (di natura tecnica, 
relazionale ed educativa). I tre anni 

includono un tirocinio professionalizzante.

2. Laurea magistrale in infermieristica

Per coloro che sono interessati a 
specializzarsi c’è bisogno della laurea 
magistrale in scienza infermieristiche 
e ostetricia. Il corso fornisce un livello 
avanzato di formazione per l’esercizio 
di attività altamente qualificate in aree 
specifiche e pone le basi per sviluppare 
abilità di analizzare i bisogni, pianificare e 
gestire interventi, valutare e fare ricerca.

8. Retribuzione

La retribuzione media mensile è:

• Spagna: da 896€ a 2660€

• Portogallo: da 716€ a 2128€

• Bulgaria: da 328€ a 673€

• Italia: da 1082€ a 2926€

• Grecia: da 826€ a 2220€

Nota. Il reddito può variare a seconda dell’esperienza 
lavorativa, dell’istruzione, dell’età, della regione o 
paese, della dimensione della struttura, dell’azienda in 
cui si lavora, e infine della competenza professionale 
prestata. Gli stipendi in Bulgaria sono netti. Per ulteriori 
informazioni e per verificare le differenze salariali, 
visita: https://www.Retribuzionelab.com/salary-report 
or https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary

9.  Professioni simili
Ostetrica

Fisioterapista

assistente medico

Logopedista

Tecnico radiologo
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10. Links utili
Links internazionali utili:

Consiglio internazionale infermieri

https://www.icn.ch/

Links nazionali utili:

• Bulgaria: 

Ministero della salute

https://www.mh.government.bg

Associazione bulgara professionisti della 
salute

https://nursing-bg.com/

Associazione infermieri bulgari

https://abmsestri.com/

• Grecia:

http://enne.gr/

• Italia:

Federazione nazionale ordine professioni 
infermieristiche

https://www.fnopi.it/

Associazione italiana infermieri 
professionisti (AIIP)

http://www.grippiassociati.com/index.
html

• Portogallo:

Ordine portoghese infermieri

https://www.ordemenfermeiros.pt

• Spagna:

Consiglio generale spagnolo infermieri

https://www.consejogeneralenfermeria.
org/ 

11. Figure di riferimento
Figure di riferimento internazionali:

Florence Nightingale 

https://en.wikipedia.org/wiki/Florence_
Nightingale

Figure di riferimento nazionali:

• Bulgaria: 

Stefana Tomasini

https://bg.wikipedia.org/i/%D0%A1%D1
%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%
BD%D0%B0_%D0%A2%D0%BE%D0%
BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B
D%D0%B8 

• Grecia:

• Italia: 

Marisa Cantarelli

htt p s : / / w w w. n u rse24 . i t / st u d e nt i /
i l - m o d e l l o - c a n t a r e l l i - e - l a -
p e r s o n a l i z z a z i o n e - d e l l e - c u r e -
infermieristiche.html

• Portogallo: 

Isaura Borges Coelho

https://pt.wikipedia.org/wiki/Isaura_
Borges_Coelho 

• Spagna:

Isabel Zendal Gòmez

https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_
Zendal_G%C3%B3mez
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Watch the movie in the following link

2. SCIENZE UMANE E SOCIALI
2.1.1. Insegnante: scuola materna



70

1. Profilo professionale 
L’insegnante di scuola materna è una 
figura professionale che opera in contesti 
prescolari, come asili nido e scuole 
dell’infanzia, segue i bambini dai 4 mesi 
circa ai 5 anni, e partecipa al loro sviluppo 
psicomotorio, sociale, emotivo e cognitivo. 
Ha il supporto di un assistente educativo 
per svolgere le attività didattiche. 
L’insegnante di scuola materna ha rapporti 
continui con i genitori per comunicare 
sull’evolversi dello sviluppo di ciascun 
bambino.

2. Attività principali
Le attività svolte da un insegnante di 
scuola materna sono:

a) pianificare e attuare strategie adeguate 
allo sviluppo dei bambini, considerando la 
loro età;

b) promuovere lo sviluppo dei bambini 
in tutti i suoi aspetti: psicomotorio 
(autonomia - mangiare da solo); sociale 
(interazione tra pari e adulti); emotivo 
(identificare e regolare le emozioni) e 
cognitivo (riconoscimento di lettere e 
numeri);

c) promuovere attività strutturate (ad 
esempio: ascoltare una storia e disegnarla) 
e attività non strutturate (gioco libero);

d) organizzare una sala attività per 
favorire il pieno sviluppo dei bambini 
(area domestica, biblioteca, espressione 
plastica, costruzioni e informatica);

e) promuovere un buon rapporto scuola-
famiglia stabilendo una chiara relazione 
di comunicazione e collaborazione, 
incoraggiando anche la partecipazione dei 

genitori alle attività della scuola;

f) progettare e seguire un piano didattico 
completo;

g) organizzare materiale e risorse per 
l’apprendimento;

h) mantenere una comunicazione aperta 
con i genitori.

3. Campi di applicazione
Asilo nido (da 4 a 24 mesi): 

L’educatore socio-pedagogico che lavora 
con i bambini dai 4 ai 12 mesi si occupa 
di: concentrare le attività sullo sviluppo 
dei bambini, come lo sviluppo motorio (ad 
esempio: sedersi, gattonare, camminare) 
e prendersi cura di loro perché i bambini 
di questa età sono molto dipendenti dagli 
adulti (ad esempio: alimentazione, cambio 
pannolino).

L’educatore socio-pedagogico che lavora 
con i bambini dai 12 ai 24 mesi si occupa 
di: concentrare le attività sull’autonomia 
dei bambini nelle attività quotidiane 
(ad esempio: andare in bagno da soli, 
indossare e togliere le scarpe), sviluppare 
motricità fine e grossolana e sviluppare il 
linguaggio.

L’insegnante della scuola materna si 
occupa di: comunicazione stretta e 
quotidiana con i genitori, in modo che 
le pratiche adottate, ad esempio per 
interrompere l’uso dei pannolini, siano 
comuni sia a scuola che a casa affinché 
questo processo possa avere successo.

Scuola materna (dai 3 ai 5 anni): 

L’insegnante di scuola materna che lavora 
con i bambini di età compresa tra i 3 ei 
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5 anni si occupa di: focalizzare le attività 
dello sviluppo psicomotorio dei bambini ( 
prendere una matita, disegnare il corpo 
umano), sociale ( interagire accuratamente 
con i coetanei e gli adulti, seguire regole), 
emotivo (riconoscere le emozioni proprie e 
altrui, esprimere accuratamente le proprie 
emozioni) e cognitivo (riconoscere lettere 
e numeri, scrivere il loro nome) al fine di 
migliorare la loro autonomia e prepararli 
al passaggio alla scuola primaria.

4. Ambiente di lavoro
Strutture pubbliche: 

Public pre-schools (teachers work with 
children aged da 3 to 5 years old).

Strutture private:

Strutture private con servizi di asilo nido 
e scuola materna (l’insegnante lavora con 
bambini dai 4 mesi ai 5 anni).

5. Orari di lavoro
Strutture pubbliche

Gli insegnanti della scuola materna 
lavorano a tempo pieno con un normale 
orario di lavoro.

Strutture private

Gli insegnanti della scuola materna 
lavorano a tempo pieno con un normale 
orario di lavoro.

6.1. Competenze e abilità
Comunicazione e abilità verbali

Capacità di pianificazione 

Capacità di ascolto

Capacità di osservazione

Abilità sociali e interpersonali

Flessibilità

Adattabilità

6.2. Caratteristiche personali
Prendersi cura

Disponibilità

Empatia

Affidabilità

Creatività

Responsabilità

Dedizione

6.3. Interessi /preferenze
Interesse per i bambini

Interesse per le attività ricreative

Interesse per il lavoro creativo

Interesse per il lavoro di squadra

Interesse per l’educazione morale

Interesse per la pedagogia

7. Istruzione e formazione
1. Laurea triennale in Scienze della 
formazione primaria:

Si tratta di un corso triennale che 
fornisce una formazione teorico-pratica 
nelle Scienze dell’educazione, con 
riferimento alla pedagogia, alla psicologia 
dell’educazione, alla metodologia e alla 
didattica. Comprende anche periodi 
di tirocinio supervisionati in ambiente 
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scolastico.

2. Laurea magistrale in Scienze della 
formazione primaria:

Si tratta di un corso di due anni che prevede 
una formazione specifica sull’educazione 
prescolare. Il primo anno è per l’istruzione 
specifica e il secondo anno prevede la 
formazione in un ambiente scolastico 
ed è la prima esperienza in un contesto 
lavorativo.

8. Retribuzione
Lo stipendio medio mensile è:

• Spagna: da 1031 € a 2147 €

• Portogallo: da 824 € a 1717 €

• Bulgaria: da 372 € a 680 €

• Italia: da 1144 € a 2516 €

• Grecia: da 951 € a 1850 €
Nota. Il reddito può variare in base all’esperienza 
lavorativa, all’istruzione, ai gruppi di età, alle regioni o 
al paese, alle dimensioni dell’azienda, all’azienda in cui 
opera il professionista e, infine, alla posizione ricoperta 
dal professionista. Gli stipendi per la Bulgaria sono 
stipendio netto e lordo per il resto dei paesi. Per ulteriori 
informazioni e per verificare le differenze salariali, 
visitare: http://www.Retribuzionelab.com/salary-report 
or https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary

9. Professioni simili
Insegnante scuola primaria

Insegnante di sostegno

Psicologo scolastico

Assistente sociale

Assistente educativo

10. Links utili
Links internazionali:

Associazione nazionale per l’educazione 
dei bambini

 Links nazionali:

• Bulgaria: 

Ministero dell’istruzione e della Ricerca

Unione bulgara degli insegnanti

• Grecia:

• Italia: 

Associazione Italiana Insegnanti e 
Assistenti Scolastici Italiani (ADI)

Associazione Pedagogisti Educatori 
Italiani (APEI)

• Portogallo: 

Associazione portoghese insegnanti 
scuola materna

• Spagna:

Organizzazione degli insegnanti 

General Counsel per la cultura e l’istruzione 

11. Figure di riferimento
Figure di riferimento internazionali:

Anne Sullivan

Figure di riferimento nazionali: 

• Bulgaria:

Teodosio Teodosio

• Grecia:

Costantino B. Choremis

https://www.naeyc.org
https://www.naeyc.org
https://www.mon.bg
http://www.sbubg.info
https://www.peena.gr/
https://adiscuola.it/
https://adiscuola.it/
https://www.portaleapei.net/
https://www.portaleapei.net/
http://www.apei.pt/index.php
http://www.apei.pt/index.php
https://colegios.es/empleoprofesores/
https://colegios.es/empleoprofesores/
https://www.consejogeneralcdl.es/
https://www.consejogeneralcdl.es/
https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Sullivan
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B7%CF%82
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•  Italia:

Maria Montessori

• Portogallo:: 

Delfim Santos

• Spagna:

María Guadalupe Ortiz de Landázuri

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori
https://it.wikipedia.org/wiki/Delfim_Santos
https://it.wikipedia.org/wiki/Guadalupe_Ortiz_de_Land%C3%A1zuri
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Watch the movie in the following link

2. SCIENZE UMANE E SOCIALI
2.1.2. Insegnante: scuola primaria

https://youtu.be/TsAtfkOX6Z0 
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1. Profilo professionale 
L’insegnante di scuola primaria è 
un professionista che lavora nelle 
strutture scolastiche. È responsabile 
dell’insegnamento delle materie principali 
in tutte le classi (dalla prima alla quinta), 
che sono italiano, matematica, studi 
sociali, inglese.  L’insegnante di scuola 
primaria istruisce i giovani studenti sulle 
materie di base per prepararli alla scuola 
media. Aiuta gli studenti a comprendere 
concetti astratti, risolvere problemi e 
sviluppare capacità di pensiero critico.

2. Attività principali
Le attività espletate da un insegnante 
della scuola primaria sono:

a) pianificare e realizzare lezioni e attività 
didattiche;

b) programmare attività scolastiche e 
visite di studio;

c) preparare e applicare strumenti per la 
valutazione degli studenti;

d) sostenere i bambini nel loro processo di 
adattamento alla vita scolastica;

e) incontrare i genitori per dare loro 
un feedback sull’apprendimento e 
l’adattamento dei bambini;

f) promuovere la partecipazione dei 
genitori alla vita scolastica;

g) insegnare agli studenti come interagire 
con gli altri;

h) sviluppare e far rispettare le regole 
della classe per insegnare ai bambini 
comportamenti corretti.

3. Campi di applicazione
Strutture scolastiche:

L’insegnante della scuola primaria lavora 
in strutture scolastiche che hanno solo il 
primo ciclo di istruzione di base e alcune 
hanno anche l’ambiente prescolare. 
L’insegnante di scuola primaria si occupa 
di insegnare a leggere, a scrivere e 
di insegnare le principali operazioni 
numeriche; organizza, progetta e 
realizza l’offerta educativa e formativa 
per i bambini, contribuisce alla prima 
alfabetizzazione nell’ambito dell’istruzione 
dell’obbligo.

College:

Gli insegnanti della scuola primaria 
che lavorano nei college di solito 
condividono lo stesso spazio con tutti i 
cicli dell’istruzione di base, che spesso è in 
strutture private. L’insegnante primaria si 
occupa di: insegnare la lettura, la scrittura 
e le principali operazioni numeriche.

4. Ambiente di lavoro
Strutture pubbliche: 

Gruppi di scuole pubbliche (l’insegnante 
lavora solo con un gruppo di bambini dai 
5 ai 10 anni).

Strutture private: 

Istituti scolastici privati (l’insegnante 
lavora solo con un gruppo di bambini dai 
5 ai 10 anni).

5. Orari di lavoro
Strutture pubbliche

Gli insegnanti della scuola primaria tengono 
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lezioni durante il normale orario di lavoro 
nei giorni lavorativi. C’è del lavoro che 
deve essere svolto nelle ore extra, come 
le riunioni dei genitori, la programmazione 
delle lezioni e la correzione dei compiti.

Strutture private

Gli insegnanti della scuola primaria tengono 
lezioni durante il normale orario di lavoro 
nei giorni lavorativi. C’è del lavoro che 
deve essere svolto nelle ore extra, come 
le riunioni dei genitori, la programmazione 
delle lezioni e la correzione dei compiti.

6.1. Competenze e abilità
Responsabilità

Capacità di comunicazione

Creatività

Dedizione

Capacità di programmare

Flessibilità

Leadership

6.2. Caratteristiche personali
Comprensione

Disponibilità

Affidabilità

Cooperazione

Empatia

Controllo dello stress

6.3. Interessi/ preferenze
Interesse per i bambini

Interesse per la lettura e la scrittura

Interesse per le discipline matematiche e 
letterarie

Interesse per la pedagogia

Interesse per il lavoro creativo

Interesse per il lavoro di squadra

7. Istruzione e formazione
1. Laurea in Scienze della formazione 
primaria:

  Si tratta di un corso di laurea triennale 
che fornisce una formazione teorico-
pratica nelle Scienze dell’educazione, con 
riferimento alla pedagogia, alla psicologia 
dell’età evolutiva, alla metodologia e 
alla didattica. Comprende anche periodi 
di tirocinio supervisionati durante il 
percorso.

2. Laurea magistrale in Scienze della 
formazione primaria:

  Si tratta di un corso biennale che prevede, 
al primo anno, lo studio di tecniche 
didattiche, metodi per la gestione di 
una classe e lo sviluppo di un’indagine in 
campo educativo. Il secondo anno prevede 
la formazione in un ambiente scolastico.

8. Retribuzione
Lo stipendio medio mensile è:

• Spagna: da 1274 € a 2537 €

• Portogallo: da 1019 € a 2029 €

• Bulgaria: da 357 € a 637 €

• Italia: da 1407 € a 2983 €

• Grecia: da 1137 € a 2232 €
Nota. Il reddito può variare in base all’esperienza 
lavorativa, all’istruzione, ai gruppi di età, alle regioni o 
al paese, alle dimensioni dell’azienda, all’azienda in cui 
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opera il professionista e, infine, alla posizione ricoperta 
dal professionista. Gli stipendi per la Bulgaria sono 
stipendio netto e lordo per il resto dei paesi. Per ulteriori 
informazioni e per verificare le differenze salariali, 
visitare: http://www.Retribuzionelab.com/salary-report 
or https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary

9. Professioni simili
Insegnante scuola materna

Insegnante di sostegno

Psicologo scolastico

Assistente sociale

Assistente educativo

10. Links utili
 Link internazionali:

Federazione Americana degli Insegnanti

Links nazionali:

• Bulgaria:

Ministero dell’educazione e della Ricerca

Unione bulgara degli Insegnanti

• Grecia:

• Italia:

Associazione Italiana Insegnanti e 
Assistenti scolastici (ADI)

Associazione pedagogisti e Educatori 
Italiani (APEI)

• Portogallo: 

Associazione nazionale Insegnanti

• Spagna:

Organizzazione degli Insegnanti

General Counsel per la cultura e l’Istruzione

11. Figure di riferimento
Figura di riferimento internazionale:

Anne Sullivan

Figure di riferimento nazionali: 

• Bulgaria: 

Teodosio Teodosio

• Grecia: 

Costantino B. Choremis

• Italia: 

Maria Montessori

• Portogallo:

Delfim Santos

• Spagna:

María Guadalupe Ortiz de Landázuri

 

https://www.aft.org
https://www.mon.bg
http://www.sbubg.info
http://www.minedu.gr
https://adiscuola.it/
https://adiscuola.it/
https://www.portaleapei.net/
https://www.portaleapei.net/
https://anprofessores.pt
https://colegios.es/empleoprofesores/
https://www.consejogeneralcdl.es/
https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Sullivan
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B7%CF%82
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori
https://it.wikipedia.org/wiki/Delfim_Santos
https://it.wikipedia.org/wiki/Guadalupe_Ortiz_de_Land%C3%A1zuri
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Watch the movie in the following link

2. HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
2.1.3. Insegnante: Scuola media inferiore e superiore

https://youtu.be/iyFIBMcdGdw 
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1. Profilo professionale
L’insegnante di scuola media inferiore e 
superiore è un professionista che lavora 
in ambienti scolastici. È responsabile 
dell’insegnamento di materie specifiche 
per gli studenti, come italiano, matematica, 
inglese, storia, educazione fisica, filosofia 
e altre. L’insegnante di scuola media 
inferiore e superiore fornisce ai propri 
studenti un ambiente di apprendimento 
rigoroso, aiutandoli a svilupparsi come 
individui e a padroneggiare le materie di 
cui hanno bisogno per realizzarsi.

2. Attività principali
Le principali attività espletate dal docente 
di scuola media inferiore e superiore sono:

a) pianificare e realizzare lezioni e attività 
didattiche;

b) programmare attività scolastiche e 
visite di studio;

c) preparare e applicare strumenti per la 
valutazione degli studenti;

d) assumere il ruolo di coordinatore della 
classe;

e) seguire il processo di apprendimento 
degli studenti e il loro pieno sviluppo;

f) mediare il rapporto tra studenti e altri 
docenti;

g) incontrare i genitori per discutere del 
processo di apprendimento e dei risultati 
degli studenti;

h) promuovere il coinvolgimento dei 
genitori nelle attività scolastiche.

3. Campi di applicazione
Italiano e lingue straniere

L’insegnante di scuola media inferiore e 
superiore ha una formazione specifica 
per l’insegnamento di italiano e/o una 
lingua straniera, ad esempio inglese, 
francese, tedesco, spagnolo. Si occupa 
dell’insegnamento della grammatica, della 
sintassi e di alcuni dei più importanti 
autori della lingua che insegna.

Matematica: 

L’insegnante di scuola media inferiore e 
superiore ha una formazione specifica 
per l’insegnamento della matematica. e si 
occupa di insegnare aritmetica, algebra, 
geometria e altro.

Storia: 

L’insegnante di scuola media inferiore e 
superiore ha una formazione specifica 
per l’insegnamento della storia e si 
occupa di insegnare i principali eventi che 
accadono nel mondo dal Medioevo all’età 
contemporanea.

Educazione fisica: 

L’insegnante di scuola media inferiore e 
superiore ha una formazione specifica per 
l’insegnamento dell’educazione fisica e si 
occupa di: insegnare le regole e le tecniche 
degli sport praticati individualmente come 
la ginnastica e il lancio dei pesi, e gli sport 
di squadra come il basket e la pallamano.

Filosofia: 

L’insegnante di scuola media superiore 
ha una formazione specifica per 
l’insegnamento della filosofia, e si occupa 
di: insegnare le principali correnti 
filosofiche sin dall’antica Grecia, avendo 
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come obiettivi principali lo sviluppo delle 
capacità argomentative, e del pensiero 
critico ed etico.

Fisica e chimica:

L’insegnante di scuola media superiore 
ha una formazione specifica per 
l’insegnamento della Fisica e della Chimica 
e si occupa di: insegnare le leggi della 
fisica, la tavola periodica degli elementi, 
fare esperimenti nei laboratori scientifici.

Biologia e Geologia:

L’insegnante di scuola media inferiore e 
superiore ha una formazione specifica 
per l’insegnamento della Biologia e 
della Geologia e si occupa di: insegnare 
la composizione delle cellule e degli 
organismi e la struttura del pianeta Terra.

Geografia:

L’insegnante di scuola media inferiore e 
superiore ha una formazione specifica 
per l’insegnamento della geografia e si 
occupa di: insegnare l’assetto territoriale 
del Paese e le politiche adottate per lo 
sviluppo del territorio nazionale.

Educazione visiva e tecnologica:

L’insegnante di scuola media superiore 
ha una formazione specifica per tenere 
lezioni di educazione visiva e tecnologica 
e si occupa di: insegnare i materiali 
tecnici da disegno e il loro utilizzo (es 
Righello, squadra, compasso); le tipologie 
di rappresentazioni 2D e 3D; e i principi di 
base della progettazione, dell’architettura 
e dell’ingegneria e delle relative 
metodologie.

4. Ambiente di lavoro
Strutture pubbliche:

Gruppi di scuole pubbliche (l’insegnante 
lavora con diversi gruppi di studenti di età 
compresa tra i 11 ei 18 anni).

Strutture private:

Scuole private (l’insegnante ha più di un 
gruppo di studenti di età compresa tra i 
11 ei 18 anni.

5. Orari di lavoro
Strutture pubbliche

Gli insegnanti della scuola secondaria 
tengono lezioni durante il normale orario 
di lavoro nei giorni lavorativi. C’è del 
lavoro che deve essere svolto nelle ore 
extra, come le riunioni con i genitori, 
la programmazione delle lezioni e la 
correzione dei compiti.

Strutture private

Gli insegnanti della scuola secondaria 
tengono lezioni durante il normale orario 
di lavoro nei giorni lavorativi. C’è del 
lavoro che deve essere svolto nelle ore 
extra, come le riunioni con i genitori, 
la programmazione delle lezioni e la 
correzione dei compiti. 

6.1. Competenze e abilità
Responsabilità

Comunicazione e abilità verbali

Creatività

Dedizione

Capacità di programmare
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Flessibilità

Capacità di ascolto

Abilità sociali e interpersonali

6.2. Caratteristiche personali
Disponibilità

Affidabilità

Cooperazione

Autorevolezza

Empatia

Controllo dello stress

6.3. Interessi /preferenze
Interest in reading and writing

Interest in the subjects of mathematics 
and literature 

Interest in pedagogy Interest in teamwork

Interest in helping others to learn

Interest in moral education

7. Istruzione e formazione
1. Laurea triennale nella materia scelta

Si tratta di un corso di laurea triennale nella 
materia scelta e sulle teorie didattiche.

2. Laurea magistrale nella materia scelta:

Si tratta di un corso biennale che 
prevede una formazione specifica nella 
materia scelta, teorie di insegnamento, 
metodologie e valutazione. Comprende 
anche periodi di tirocinio supervisionato 
in ambiente scolastico.

8. Retribuzione
Lo stipendio medio mensile è:

• Spagna: da 1290 € a 2646 €

• Portogallo: da 1032 € a 2116 €

• Bulgaria: da 407 € a 743 €

• Italia: da 1428 € a 3046 €

• Grecia: da 1188 € a 2282 €
Nota. Il reddito può variare in base all’esperienza 
lavorativa, all’istruzione, ai gruppi di età, alle regioni o 
al paese, alle dimensioni dell’azienda, all’azienda in cui 
opera il professionista e, infine, alla posizione ricoperta 
dal professionista. Gli stipendi per la Bulgaria sono 
lo stipendio netto e lordo per il resto dei paesi. Per 
ulteriori informazioni e per verificare le differenze 
salariali, visitare: https://www.paylab.com/salary-report 
o https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary

9. Professioni simili
Insegnante primaria

Insegnante di sostegno

Maestra d’asilo

Psicologo scolastico

Assistente educativo

10. Links utili
Link internazionale:

Federazione americana degli insegnanti

Links nazionali:

• Bulgaria: 

Ministero dell’Istruzione e della Ricerca
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Unione bulgara degli insegnanti

• Grecia:

Ministry of Education

• Italia: 

Associazione italiana docenti e assistenti 
scolastici (ADI)

Associazione italiana pedagogisti e 
educatori (APEI)

• Portogallo: 

Associazione nazionale insegnanti

• Spagna:

Organizzazione degli Insegnanti

General Counsel per la cultura e 
l’educazione 

11. Figure di riferimento
International Role Model:

Anne Sullivan

National Figure di riferimento: 

• Bulgaria: 

Teodosio Teodosio

• Italia: 

Maria Montessori

• Portogallo: 

Delfim Santos

• Spagna:

María Guadalupe Ortiz de Landázuri

https://www.minedu.gov.gr/
https://www.consejogeneralcdl.es/
https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Sullivan
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori
https://it.wikipedia.org/wiki/Delfim_Santos
https://it.wikipedia.org/wiki/Guadalupe_Ortiz_de_Land%C3%A1zuri
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Watch the movie in the following link

2. HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
2.1.4. Insegnante: Educazione Speciale (Sostegno)

https://youtu.be/q6MwoFcZfuA 



86

1. Profilo professionale
L’insegnante di sostegno è un 
professionista che lavora in ambienti 
scolastici. Lavora con studenti che hanno 
difficoltà di apprendimento, mentali, 
emotive o fisiche. L’insegnante di sostegno 
adatta le lezioni di educazione generale 
e insegna varie materie a studenti con 
disabilità da lievi a moderate. Insegna 
anche competenze di base a studenti con 
gravi disabilità.

2. Attività principali
Le principali attività espletate da un 
insegnante di sostegno sono di:

a) lavorare a stretto contatto con insegnanti 
e altri professionisti (es. psicologi) al fine di 
supportare lo sviluppo del Piano Educativo 
Individuale (PEI);

b) essere l’intermediario degli operatori 
sanitari e educativi, che devono conoscere 
il livello funzionale e il potenziale di ogni 
studente;

c) aiutare nell’elaborazione del Piano 
Educativo Individuale;

d) supportare il consiglio di classe, 
fornendo ad ogni studente le strategie e le 
metodologie più adeguate;

e) adattare le lezioni generali per soddisfare 
le esigenze degli studenti;

f) sviluppare programmi educativi 
personalizzati per ogni studente;

g) programmare attività specifiche per le 
capacità di ogni studente;

h) discutere i progressi degli studenti 
con genitori, altri insegnanti, consulenti e 

dirigenti.

3. Campi di applicazione
Istituti scolastici:

Gli insegnanti di sostegno lavorano negli 
istituti scolastici, che possono includere 
tutti i cicli dell’istruzione di base e 
secondaria. Il Docente di sostegno si 
occupa di: elaborare il piano educativo 
per ogni studente con difficoltà di 
apprendimento o altre disabilità; e 
intermediare la relazione tra gli operatori 
sanitari (ad esempio, psichiatra) e gli 
insegnanti al fine di sviluppare le strategie 
di apprendimento più accurate per ogni 
studente.

College:

Gli insegnanti di educazione speciale 
lavorano nelle università, che possono 
includere tutti i cicli dell’istruzione di 
base e secondaria. Il Docente di sostegno 
si occupa di: elaborazione del piano 
educativo per ogni studente con difficoltà 
di apprendimento o altre disabilità; e 
intermediare la relazione tra gli operatori 
sanitari (ad esempio, psichiatra) e gli 
insegnanti al fine di sviluppare le strategie 
di apprendimento più accurate per ogni 
studente.

4. Ambiente di lavoro
Strutture pubbliche:

Gruppi di scuole pubbliche (l’insegnante 
lavora con studenti di età compresa tra 6 
e 18 anni)

Strutture private:

Istituti scolastici privati (l’insegnante 
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lavora con studenti dai 6 ai 18 anni)

5. Orari di lavoro
Strutture pubbliche

Gli insegnanti di educazione speciale 
tengono lezioni durante il normale orario 
di lavoro nei giorni lavorativi. C’è del 
lavoro che deve essere svolto nelle ore 
extra, come le riunioni dei genitori e la 
programmazione delle lezioni.

Strutture private

Gli insegnanti di educazione speciale 
tengono lezioni durante il normale orario 
di lavoro nei giorni lavorativi. C’è del 
lavoro che deve essere svolto nelle ore 
extra, come le riunioni dei genitori e la 
pianificazione delle lezioni

6.1. Competenze e abilità
Responsabilità

Precisione

Comunicazione e abilità verbali

Abilità sociali e interpersonali

Dedizione

Flessibilità

Capacità di ascolto

6.2. Caratteristiche personali
Valorizzazione degli altri

Disponibilità

Affidabilità

Cooperazione

Responsabilità

Empatia

6.3. Interessi /preferenze
Interesse per la lettura e la scrittura

Interesse per le discipline matematiche e 
letterarie

Interesse per la pedagogia

Interesse per il lavoro di squadra

Interesse per aiutare gli altri a imparare

Interesse per l’educazione morale

7. Istruzione e formazione
1. Laurea in Scienze dell’educazione/
Scienze della formazione:

Si tratta di un corso triennale che prevede 
tirocinio specifico sul linguaggio dei 
bambini, sviluppo artistico e matematico, 
e anche sulla psicologia dell’educazione. 
Può includere periodi di tirocinio 
supervisionati e / o lo sviluppo di progetti 
educativi lungo il percorso.

2. Master in educazione speciale:

Si tratta di un corso biennale che prevede, 
al primo anno, studi per l’educazione 
inclusiva, strategie di intervento in campo 
cognitivo e motorio. Il secondo anno 
prevede lo sviluppo di un progetto di 
lavoro e la tesi.

8. Retribuzione
Lo stipendio medio mensile è:

• Spagna: da 1374 € a 2922 €

• Portogallo: da 1099 € a 2337 €

• Bulgaria: da 459 € a 834 €
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• Italia: da 1535 € a 3410 €

• Grecia: da 1285 € a 2496 €
Nota. Il reddito può variare in base all’esperienza 
lavorativa, all’istruzione, ai gruppi di età, alle regioni o 
al paese, alle dimensioni dell’azienda, all’azienda in cui 
opera il professionista e, infine, alla posizione ricoperta 
dal professionista. Gli stipendi per la Bulgaria sono 
lo stipendio netto e lordo per il resto dei paesi. Per 
ulteriori informazioni e per verificare le differenze 
salariali, visitare: https://www.paylab.com/salary-report 
o https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary

9. Professioni simili
Insegnante scuola primaria

Maestra d’asilo

Psicologo scolastico

Psichiatra

Pediatra

Assistente educativo

10. Links utili
Link internazionale:

American Federation of Teachers

Links nazionali:

• Bulgaria: 

Ministry of Education and Science

Center for Inclusive Education

• Grecia:

Ministry of Education

• Italia: 

Italian Association of Italian Teachers and 
School Assistants (ADI)

Association of Italian Pedagogues 
Educators (APEI)

• Portogallo:

Teachers National Association

Special Education Teachers National 
Association

• Spagna:

Educaweb

Lectiva

11. Figure di riferimento
International Role Model:

Anne Sullivan

National Figure di riferimento: 

• Bulgaria: 

Kichka Petrova

 

https://www.aft.orghttp://
https://www.mon.bg
https://priobshti.se/
https://www.minedu.gov.gr/
https://adiscuola.it/
https://adiscuola.it/
https://www.portaleapei.net/
https://www.portaleapei.net/
https://anprofessores.pt
https://proandee.weebly.com
https://proandee.weebly.com
https://www.educaweb.com/profesion/maestro-educacion-especial-612/
https://www.lectiva.com/noticias/quieres-ser-maestro-de-educacion-especial-158.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Sullivan
https://binar.bg/30668/profesiya-spetsialen-pedagog-iziskvane-smelo-srtse/
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• Italia: 

Maria Montessori

• Portogallo: 

Delfim Santos

• Spagna:

María Guadalupe Ortiz de Landázuri

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Montessori
https://it.wikipedia.org/wiki/Delfim_Santos
https://it.wikipedia.org/wiki/Guadalupe_Ortiz_de_Land%C3%A1zuri
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Watch the movie in the following link

2. HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
2.2. Antropologo

https://youtu.be/FYTqSQ4SqVI 
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1. Profilo professionale
L’Antropologo è un professionista che 
si occupa dello studio degli esseri umani 
come membri di diversi gruppi, comunità, 
culture e società, al fine di comprendere e 
spiegare la storia e le attività socioculturali 
da una prospettiva integrale, sociale, 
biologica ed evolutiva. È interessato a 
capire e spiegare perché gli esseri umani 
si comportano in un certo modo, non come 
individui ma all’interno di un contesto 
sociale, senza giudicare.

2. Attività principali
Le principali attività espletate 
dall’antropologo sono:

a) pianificare e condurre studi sociali;

b) visitare comunità e gruppi umani, 
raccogliere e studiare informazioni 
su culture e società, principalmente 
attraverso l’osservazione e le interviste;

c) sviluppare teorie e spiegazioni sui 
modelli di comportamento, in gruppi, 
comunità, culture;

d) identificare i valori e le convinzioni che 
orientano la pratica;

e) spiegare le origini, le caratteristiche 
fisiche, lo sviluppo culturale, le credenze, 
le lingue, le pratiche e l’uso delle risorse 
delle diverse società umane;

f) collaborare con enti governativi, 
organizzazioni e fondazioni dedite al 
lavoro sociale;

g) personalizzare i metodi di raccolta dei 
dati in base a una particolare regione, 
specialità o progetto;

h) Raccogliere informazioni da 
osservazioni, interviste e documenti e 
gestire le registrazioni delle osservazioni 
effettuate sul campo.

3. Campi di applicazione
Antropologia sociale

L’antropologo si occupa di: studio del 
comportamento umano e della cultura, 
ma principalmente delle strutture delle 
relazioni sociali, sollevando questioni così 
diverse come che tipo di relazioni avvengono 
tra le generazioni in una cultura e in 
un’altra, o qual è il numero approssimativo 
di uomini nella prima società occidentale 
del mondo contemporaneo, e quali ragioni 
spiegano questi fatti.

Antropologia culturale (o etnologia)

L’Antropologo si occupa di: studio del 
comportamento umano da una prospettiva 
culturale, cioè analizza le diverse 
manifestazioni culturali e simboliche di 
differenti persone e società; conoscenza 
dei simboli che contraddistinguono le 
diverse espressioni culturali. Ne derivano, 
ad esempio, l’archeologia, l’antropologia 
linguistica e l’antropologia della religione.

Archeologia

L’Antropologo si occupa di: studio 
delle caratteristiche culturali e sociali 
dell’umanità nel passato; analizzare il 
materiale prodotto dagli esseri umani 
attraverso la loro storia, utilizzando come 
metodo gli scavi archeologici.

Antropologia biologica (antropologia 
fisica)

L’Antropologo si occupa di: analizzare 
l’evoluzione e la diversità degli esseri 
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umani nel passato preistorico e nel 
presente, dai primati e primi ominidi 
all’emergere dell’Homo sapiens e alla loro 
successiva evoluzione fino ai giorni nostri; 
capire come i cambiamenti nel tempo sono 
legati alla vita e alle culture dei popoli 
antichi e moderni e ai loro adattamenti 
all’ambiente. L’antropologia biologica ha 
diversi sotto campi: antropologia forense, 
paleoantropologia o antropologia 
genetica.

Antropologia forense

L’Antropologo si occupa di: analizzare i 
resti umani, sia come studio accademico 
che ai fini dell’identificazione in caso di 
morte.

Altre sotto discipline

Antropologia filosofica, antropologia 
cognitiva, antropologia urbana, 
antropologia dello sviluppo, antropologia 
economica, antropologia politica, 
antropologia del consumo, antropologia 
organizzativa, antropologia di genere, 
antropologia dell’arte, antropologia 
sportiva, antropologia della scienza e 
della tecnologia (tecno-antropologia), 
antropologia giuridica, antropologia 
educativa.

4. Ambiente di lavoro
Strutture pubbliche:

Istituti di ricerca di scienze sociali, 
università e comuni.

Strutture private:

Imprese e istituzioni private, come 
organizzazioni non governative, aziende 
e musei di archeologia, risorse umane; 
società di profitto

5. Orari di lavoro
Strutture pubbliche e private:

Gli antropologi lavorano a tempo pieno 
con il normale orario di lavoro, tranne 
quando svolgono ricerche sul campo in 
etnografia, archeologia, antropologia 
forense o paleontologia, e si adattano alle 
condizioni di lavoro sul campo.

6.1. Competenze e abilità
Competenza interculturale

Abilità sociali e interpersonali

Comunicazione e abilità verbali

Capacità di osservazione

Competenze scientifiche

Flessibilità

Adattabilità

6.2. Caratteristiche personali
Curiosità

Osservazione

Affidabilità

Imprenditoria

Valorizzazione degli altri

Pensiero logico e analitico

6.3. Interessi /preferenze
Interesse per capire il funzionamento delle 
diverse comunità umane

Interesse per come si sviluppano credenze 
e culture

Interesse per le attività sociali
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Interesse per la storia umana

Interesse per l’evoluzione delle società

Interesse per soggetti sociali

7. Istruzione e formazione
1. Laurea in Antropologia

Si tratta di un corso triennale che 
prepara gli studenti sulla tradizione 
teorica e metodologica dell’Antropologia, 
comprese materie come storia, filosofia, 
evoluzione umana ed etnologia; argomenti 
come globalizzazione, immigrazione, 
multiculturalismo e tirocinio 
complementare su altre scienze sociali 
come psicologia sociale o sociologia.

2. Laurea magistrale in Antropologia

È un corso di due anni che di solito 
prevede una formazione su un’area 
specifica dell’Antropologia, ma a volte 
è una formazione generale per laureati 
provenienti da diversi diplomi di laurea 
come Storia o Biologia, a seconda 
dell’Università e della sotto disciplina 
coperta dal Corso di laurea. Il primo anno 
è per l’istruzione specifica, e al secondo 
anno lo studente deve scegliere tra fare 
formazione in un’area specifica con il 
relativo report oppure scrivere una tesi di 
laurea.

3. Dottorato in Antropologia

È un corso triennale che prevede una 
formazione su una specifica area di 
ricerca in Antropologia. Il Dottorato in 
Antropologia fornisce al tirocinante la 
promozione di buone pratiche scientifiche 
con carattere internazionale, la diffusione 
di pratiche di ricerca con carattere 
innovativo e di internazionalizzazione, 

e fornisce anche capacità di insegnare 
nell’istruzione superiore. Come per 
qualsiasi dottorato, l’obiettivo è formare 
un ricercatore (scienziato sociale).

8. Retribuzione
Lo stipendio medio mensile è:

• Spagna: da €1925 to €3341

• Portogallo: da €1667 to €2893

• Bulgaria: da €993 to €1723

• Italia: da €1207 to €3274

• Grecia: da €1714 to €2975
Nota. Il reddito può variare in base all’esperienza 
lavorativa, all’istruzione, ai gruppi di età, alle regioni o 
al paese, alle dimensioni dell’azienda, all’azienda in cui 
opera il professionista e, infine, alla posizione ricoperta 
dal professionista. Gli stipendi per la Bulgaria sono 
lo stipendio netto e lordo per il resto dei paesi. Per 
ulteriori informazioni e per verificare le differenze 
salariali, visitare: https://www.europol.europa.eu/salary-
calculators; www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.
org; www.erieri.com/salary

9. Professioni simili
Paleontologo

Archeologo

Storico

Sociologo

Psicologo evoluzionista

10. Links utili
Link internazionale:

Associazione europea degli antropologi 
sociali 

Società di antropologia applicata (SAA): 
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Links nazionali:

• Bulgaria: 

Associazione per la Cultura, Etnologia e 
Antropologia “Mediator”

Associazione di Antropologia, Etnologia e 
Folklore “Ongle”

• Grecia:

Anthropological association of Grecia

https://www.eleie.gr/el/

• Italia:

Associazione Italiana Antropologi (AAI)

Associazione Nazionale Professionale 
Italiana di Antropologia (ANPIA)

• Portogallo: 

Associazione Portoghese di Antropologia

• Spagna:

Spanish Association of Anthropologists 

Istituto di Antropologia di Madrid

11. Figure di riferimento
International Role Model:

Bronislaw Malinowski 

National Figure di riferimento: 

• Bulgaria: 

Magdalena Elchinova

• Italia:

Ernesto De Martino 

• Portogallo: 

Catarina Marcelino

• Spagna:

José Luis Arsuaga 

https://aee.gr/
https://asaee-antropologia.org/asaee/historia/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82aw_Malinowski
https://bg.wikipedia.org/i/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://it.wikipedia.org/wiki/Ernesto_de_Martino#:~:text=Ernesto%20de%20Martino%20(Napoli%2C%201%C2%BA,delle%20religioni%20e%20filosofo%20italiano.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catarina_Marcelino
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Luis_Arsuaga
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Watch the movie in the following link

2. HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
2.3. Giornalista

https://youtu.be/JlWWSGqlCno 
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1. Profilo professionale
Il Giornalista è un professionista che si 
occupa del settore dell’informazione. 
Lavora per ottenere, trattare, 
interpretare, scrivere e diffondere 
informazioni sulla realtà, attraverso vari 
mezzi di comunicazione sociali come la 
stampa, la radio, la televisione o Internet. Il 
giornalista si occupa di cronaca e politica, 
ma anche di sport, arte e cultura, scienza 
e economia. Si occupa anche di eventi 
nazionali e locali, di intrattenimento e di 
storie di interesse umano.

Ci sono una serie di ruoli all’interno del 
giornalismo.

2. Attività principali
Le principali attività espletate dal 
giornalista sono:

a) essere responsabile di 
organizzazioni giornalistiche con qualsiasi 
tipo di supporto;

b) sviluppare l’attività attraverso la 
creazione di contenuti giornalistici;

c) gestire le informazioni tramite le 
reti;

e) consultare, valutare e dirigere 
progetti di comunicazione;

f) analizzare i processi di opinione, 
politici ed elettorali nei media;

g) diffondere contenuti tematici, 
in qualità di divulgatore scientifico o 
giornalista scientifico;

h) progettare media giornalistici.

3. Campi di applicazione
A seconda del tipo di media o supporto che 
consente l’invio di informazioni, possono 
essere classificati come segue:

Giornalismo scritto

Il Giornalista si occupa di: ricerca 
sull’evento e scrivere le notizie su carta 
(es. riviste).

Giornalismo radiofonico

Il Giornalista si occupa di: ricerca sull’evento 
e diffondere le notizie attraverso la radio.

Giornalismo audiovisivo

Il Giornalista si occupa di: ricerca 
sull’evento e parlarne in notiziari televisivi 
come talk, show televisivi, riviste, dibattiti 
e altri

Fotogiornalismo

Il Giornalista si occupa di: raccolta di 
fotografie per esporre l’evento e ciò che 
si sa su di esso.

Giornalismo multimediale

Il Giornalista si occupa di: divulgare 
l’evento e ciò che si sa su di esso attraverso 
Internet.

A seconda del contenuto delle informazioni 
possono essere classificati in:

Giornalismo di guerra

Il giornalista si occupa di: coprire i conflitti 
armati nel mondo e fornisce notizie sullo 
sviluppo degli eventi al pubblico dal luogo 
stesso degli eventi.

Giornalismo di eventi

Il Giornalista si occupa di: narrazione di 
eventi di interesse per la comunità, come 
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la cronaca nera (criminale) o la cronaca 
politica.

Giornalismo culturale

Il Giornalista si occupa di: temi di interesse 
umanistico e didattico, solitamente 
attraverso approfondimenti e notizie 
recenti.

Giornalismo letterario

Il Giornalista si occupa di temi che 
interessano personalmente il giornalista, e 
lo fa attraverso uno stile molto personale 
e molto soggettivo, avvalendosi di risorse 
espressive e licenze poetiche.

Giornalismo investigativo

Il Giornalista si occupa di: raccolta di 
dati, ricerca di informazioni e ricerca di 
verità da presentare al proprio pubblico, 
attraverso reportage che forniscono 
molte informazioni e supporto su un 
argomento di interesse.

Giornalismo del cuore

Chiamato anche “pink press”, il giornalista 
si occupa di: vita sociale di celebrità e star 
dello spettacolo.

Giornalismo sportivo

Il Giornalista si occupa di: coprire eventi 
sportivi, notizie e reportage su sport di 
vario genere.

Giornalismo scientifico

Il Giornalista si occupa di: esplorazione 
di nuove tendenze tecnologiche o 
scientifiche, revisione di informazioni di 
interesse e divulgazione scientifica.

Giornalismo turistico

Il Giornalista si occupa di: revisione di 

destinazioni di interesse per il pubblico, 
offrire informazioni su possibili 
destinazioni di viaggio e alloggio.

Giornalismo ambientale

Il Giornalista si occupa di: argomenti 
che fanno riferimento al rapporto tra 
l’uomo e l’ambiente naturale; parla di 
questioni sociali, economiche e politiche 
legate all’ambiente; e altri aspetti 
come l’agricoltura, l’allevamento o la 
meteorologia.

Giornalismo economico

Il Giornalista si occupa di: fornire 
informazioni su fatti legati a problematiche 
economiche, finanziarie, bancarie o di 
borsa.

Giornalismo partecipativo o giornalis-
mo 3.0

È una delle specialità più recenti del 
giornalismo. Il suo obiettivo principale 
è che la società stessa dovrebbe essere 
incaricata di cercare la verità per se stessa 
e non agire secondo ciò che pensano 
o dicono gli altri. Un intero gruppo di 
persone ha il compito di raccogliere 
informazioni, analizzarle e valutarle con la 
chiara intenzione di fornire informazioni 
indipendenti, affidabili e accurate. 
Questo tipo di giornalismo è fortemente 
supportato dai media digitali, che lo hanno 
aiutato a crescere.

4. Ambiente di lavoro
Comunicazione digitale:

rete sociale; marketing e campagne 
digitali; contenuti web e multimedia.

Media:
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televisione, radio, giornali, riviste e media 
digitali.

Comunicazione strategica:

affari pubblici, gestione dei media, 
produzione di eventi, cabine di 
comunicazione, pubbliche relazioni.

5. Orari di lavoro
Il giornalista ha un programma di lavoro 
come qualsiasi altro professionista.

È un programma che dipende molto dalle 
notizie che bisogna coprire.

Ore lunghe e imprevedibili sono comuni, 
soprattutto quando ci si occupa di 
incidenti gravi. È possibile che i giornalisti 
partecipano a riunioni serali. In alcuni turni 
di lavoro sono inclusi inizio anticipato, 
notti e alcuni fine settimana e festivi.

6.1 Competenze e abilità
Etica professionale

Indipendenza

Comunicazione e abilità verbali

Capacità di ascolto

Flessibilità

Adattabilità

Abilità creative e astratte

6.2 Caratteristiche personali
Responsabilità

Creatività

Curiosità

Determinazione

Estroversione

Socievolezza

Empatia

Obiettività

6.3 Interessi /preferenze 
Interesse per la conoscenza

Interesse per la scrittura

Interesse per l’attualità

Interesse per la comprensione delle 
questioni sociali, politiche ed economiche

Interesse per indagare e verificare 
l’attendibilità delle informazioni

7. Istruzione e formazione
1. Stage professionalizzante

È uno stage di 18 mesi presso la redazione 
di un quotidiano. Per iniziare uno stage, lo 
studente deve essere assunto come tiro-
cinante in una redazione di un quotidiano. 
Inoltre, è necessario frequentare uno dei 
corsi di preparazione, della durata minima 
di 45 ore, promossi dal Consiglio nazionale 
o dai Consigli regionali dei giornalisti

2. Scuola di giornalismo

In alternativa allo stage si può scegliere 
di frequentare una scuola di giornalismo 
della durata di 2 anni. Per accedere ai corsi 
è necessario possedere una laurea, una 
laurea magistrale o una laurea specialistica 
conseguita in qualsiasi disciplina.

3. Abilitazione alla professione e Is-
crizione all’Albo dei Giornalisti

È necessario sostenere un esame di Stato 
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e poi iscriversi all’Albo regionale dei 
giornalisti. L’esame di Stato comprende 
una prova scritta e una orale. Senza 
l’iscrizione all’Albo dei giornalisti, i 
giornalisti non possono esercitare la loro 
attività.

8. Retribuzione
Lo stipendio medio mensile è:

• Spagna: da €1158 to €2690

• Portogallo: da €926 to €2152

• Bulgaria: da €371 to €866

• Italia: da €1299 to €3130

• Grecia: da €978 to €2512
Nota. Il reddito può variare in base all’esperienza 
lavorativa, all’istruzione, ai gruppi di età, alle regioni 
o al paese, alle dimensioni dell’azienda, all’azienda 
in cui opera il professionista e, infine, alla posizione 
ricoperta dal professionista. Gli stipendi per la Bulgaria 
sono stipendio netto e lordo per il resto dei paesi. Per 
ulteriori informazioni e per verificare le differenze 
salariali, visitare: https://www.paylab.com/salary-report 
o https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary

9. Professioni simili
Intervistatore

Reporter

Editore

Specialista in comunicazione aziendale

Scrittore

10. Links utili
Link internazionale:

Istruzione  

Federazione internazionale dei giornalisti

Links nazionali:

• Bulgaria:

Unione giornalisti bulgari

• Grecia

Athens Journalist’s Union

• Italia: 

Consiglio Nazionale dell’ordine dei 
Giornalisti

Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana

• Portogallo: 

Commissione giornalisti professionisti

• Spagna:

Organizzazione spagnola dei giornalisti

 

11. Figure di riferimento
International Role Model:

Oprah Winfrey

National Figure di riferimento: 

• Bulgaria:

Denislav Borisov

https://www.educations.com/search/journalism
https://esiea.gr/
https://en.wikipedia.org/wiki/Oprah_Winfrey
https://bg.wikipedia.org/i/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82)
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• Grecia: 

Chatzinikolaou Nikos

• Italia: 

Enzo Biagi

• Portogallo: 

José Saramago

• Spagna: 

Jordi Évole

https://www.ishow.gr/person/918416/nikos-chatzinikolaoy
https://it.wikipedia.org/wiki/Enzo_Biagi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Saramago
https://es.wikipedia.org/wiki/Jordi_%C3%89vole
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Watch the movie in the following link

2. HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
2.4. Sociologo

https://youtu.be/LCkxfeCfSD8 
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1. Profilo professionale
Il sociologo è un professionista che studia 
e analizza le relazioni tra individui che 
vivono nella stessa comunità. Cerca di 
cogliere i fenomeni sociali per studiare le 
trasformazioni, cercando di comprendere 
e caratterizzare la realtà. Il sociologo 
studia la società e il comportamento 
sociale esaminando i gruppi, le culture, 
le organizzazioni, le istituzioni sociali e 
i processi che si sviluppano quando le 
persone interagiscono e lavorano insieme.

2. Attività principali
Le attività svolte da un sociologo sono:

a) studiare e analizzare fenomeni derivanti 
dalle relazioni sociali instaurate tra 
individui e / o gruppi;

b) raccogliere e analizzare dati da sondaggi, 
questionari e altri tipi di strumenti al fine 
di comprendere determinati fenomeni e 
produrre conoscenza scientifica;

c) fare formazione professionalizzante ai 
dipendenti di un’azienda;

d) studiare il comportamento dei 
consumatori per un’azienda al fine 
di supportare la propria strategia di 
marketing;

e) sostenere lo sviluppo di politiche 
culturali, sociali, educative e sanitarie;

f) elaborare progetti di ricerca per testare 
teorie su questioni sociali;

g) preparare rapporti, articoli o 
presentazioni che descrivono i risultati 
della ricerca;

h) collaborare e consigliare altri scienziati 

sociali, responsabili politici o altri gruppi 
sui risultati della ricerca e su questioni 
sociologiche.

3. Campi di applicazione
Aziende e organizzazioni

Il Sociologo si occupa di: gestione delle 
risorse umane; formazione professionale; 
utilizzo della tecnologia nelle dinamiche 
del lavoro; studio del comportamento del 
cliente; e supportare le relazioni pubbliche 
dell’azienda.

Istruzione e ricerca

Il Sociologo si occupa di: insegnamento e 
ricerca nelle università; realizzazione di 
sondaggi, studi di mercato, statistiche e 
analisi di dati; consulenza

Pubblica amministrazione e politiche 
sociali

Il Sociologo si occupa di: elaborazione 
di progetti per la lotta alla povertà 
e all’esclusione sociale o intervento 
multiculturale; definizione delle politiche 
educative e amministrative scolastiche; 
e definizione dell’amministrazione 
ospedaliera e delle politiche occupazionali.

Autonomia e sviluppo regionale

Il Sociologo si occupa di: pianificazione 
regionale e locale e intervento urbanistico; 
animazione locale; protezione civile; 
riqualificazione urbana; ambiente.

Cultura e comunicazione

Il sociologo si occupa di: creazione di 
politiche culturali; gestione culturale; 
animazione culturale, comunicazione 
d’impresa; attività editoriali.
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4. Ambiente di lavoro
Strutture pubbliche

Università, Istituzioni pubbliche e 
strutture educative.

Strutture private

Imprese e istituzioni private.

5. Orari di lavoro
Strutture pubbliche

Il sociologo lavora a tempo pieno con un 
orario di lavoro normale. In una tipica 
settimana lavorativa come sociologo, 
puoi aspettarti di lavorare più di 40 ore a 
settimana.

Strutture private

Il sociologo lavora a tempo pieno con un 
orario di lavoro normale.

6.1. Competenze e abilità
Abilità matematiche

Analisi dei dati

Capacità di leadership

Comunicazione e abilità verbali

Capacità di osservazione

Capacità di risoluzione dei problemi

6.2. Caratteristiche personali
Pensiero logico e analitico

Cooperazione

Versatilità

Determinazione

Imprenditoria

Affidabilità

6.3. Interessi /preferenze
Interesse per il corretto funzionamento 
della società

Interesse per le relazioni sociali e le attività 
sociali

Interesse per l’evoluzione delle società

Interesse per soggetti sociali (storia, 
geografia)

Interesse per la risoluzione dei problemi 
sociali

7. Istruzione e formazione
1. Laurea triennale in Sociologia:

Si tratta di un corso di laurea che fornisce 
conoscenze su metodi e tecniche di ricerca 
e di intervento sociale, sulle principali 
analisi fatte sulla società contemporanea, 
sulle principali modalità di pratica 
professionale di un sociologo, e anche su 
altre scienze sociali.

2. Laurea magistrale in Sociologia:

Si tratta di un corso di due anni che fornisce 
conoscenze su un’area specifica della 
sociologia, come la sociologia del lavoro 
e delle organizzazioni, le esclusioni e le 
politiche sociali, la sociologia e l’economia 
del lavoro. Il primo anno è per l’istruzione 
specifica, e al secondo anno lo studente 
deve scegliere tra fare una formazione 
su un’area specifica con il relativo report 
oppure scrivere una tesi.

3. Dottorato in Sociologia:

È un corso triennale che fornisce 
conoscenze su un’area specifica 
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della sociologia, come le città e le 
culture urbane, i rapporti di lavoro, le 
disuguaglianze sociali, il sindacalismo 
e la sociologia economica e delle 
organizzazioni. Il Dottorato in Sociologia 
fornisce agli studenti la promozione di 
buone pratiche scientifiche con carattere 
internazionale, la diffusione di pratiche 
di ricerca con carattere innovativo e di 
internazionalizzazione, e fornisce anche la 
capacità di insegnare nell’alta formazione.

8. Retribuzione
Lo stipendio medio mensile è:

• Spagna: da €1886 to €3257

• Portogallo: da €1813 to €3165

• Bulgaria: da €14993 to €26179

• Italia: da €31429 to €54877

• Grecia: da €22390 to €54877
Nota. Il reddito può variare in base all’esperienza 
lavorativa, all’istruzione, ai gruppi di età, alle regioni 
o al paese, alle dimensioni dell’azienda, all’azienda 
in cui opera il professionista e, infine, alla posizione 
ricoperta dal professionista. Per ulteriori informazioni 
e per verificare le differenze salariali, visitare: https://
www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary

9. Professioni simili
Politologo

Antropologo

Storico

Direttore delle risorse umane

Psicologo

10. Links utili
Link internazionale:

Associazione internazionale di sociologia 

Links nazionali:

• Bulgaria: 

Associazione bulgara sociologi

• Grecia:

Hellenic Sociological Society

• Italia: 

Associazione italiana sociologi (ASI)

Associazione nazionale sociologi (ANS)

• Portogallo: 

Associazione portoghese di sociologia

• Spagna:

Organizzazione ufficiale spagnola dei 
sociologi 

http://www.hellenicsociology.gr/el
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11. Figure di riferimento
International Role Model:

 

National Figure di riferimento: 

• Bulgaria: 

Prof. Georgi Fotev

• Italia: 

Franco Ferrarotti

• Portogallo: 

Ana Drago 

• Spagna:

Manuel Castells

https://bg.wikipedia.org/i/%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2_BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Ferrarotti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ana_Drago
https://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_Castells
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Watch the movie in the following link

2. HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
2.5. Assistente sociale

https://youtu.be/xdDgpZqL93k 
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1. Profilo professionale
L’assistente sociale è un professionista che 
aiuta le persone ad affrontare e risolvere 
i problemi della loro vita quotidiana. 
Promuove l’autonomia e il miglioramento 
delle risorse personali e sociali dei 
cittadini. L’assistente sociale mette in 
contatto le persone con istituzioni e 
associazioni locali (quartiere, associazioni 
di volontariato). Si rivolge ai cittadini, alle 
istituzioni e al contesto sociale in cui opera. 
L’assistente sociale lavora all’interno di 
una rete di relazioni che gli consente di 
essere consapevole delle necessità di cui 
le persone hanno bisogno

2. Attività principali
Le principali attività espletate 
dall’assistente sociale sono:

a) Identificare le persone che hanno 
bisogno di aiuto;

b) valutare le esigenze, le situazioni, i punti 
di forza e le reti di supporto dei clienti per 
determinare i loro obiettivi;

c) sviluppare piani per migliorare il 
benessere dei propri clienti;

d) aiutare le persone ad adattarsi 
ai cambiamenti nelle loro vite e ad 
affrontare sfide come malattia, divorzio 
o disoccupazione, adottare un bambino o 
ricevere diagnosi di una malattia terminale;

e) ricercare e indirizzare i clienti alle 
risorse della comunità, come buoni 
pasto, assistenza all’infanzia e assistenza 
sanitaria;

f)  rispondere a situazioni di crisi come 
l’abuso di minori;

g) aiutare i clienti a ottenere risorse che 
migliorerebbero il loro benessere;

h) follow up con i clienti per garantire che 
le loro situazioni siano migliorate;

i) valutare i servizi forniti per garantire 
che siano efficaci.

3. Campi di applicazione
Assistente sociale infantile e familiare

L’assistente sociale si occupa di: protezione 
dei bambini vulnerabili e aiuto alle famiglie 
bisognose di assistenza; aiutare i genitori 
a trovare servizi, come l’assistenza 
all’infanzia, o richiedere benefici, come 
buoni pasto; intervenire quando i bambini 
rischiano di essere trascurati o abusati; 
aiutare il processo di adozione, individuare 
famiglie affidatarie o lavorare per riunire 
le famiglie.

Assistente sociale scolastico

L’assistente sociale si occupa di: sviluppare 
piani e strategie per migliorare il 
rendimento scolastico e lo sviluppo sociale 
degli studenti come comportamenti 
aggressivi, bullismo o assenze frequenti 
dalla scuola, con gli insegnanti, genitori e 
Dirigenti scolastici.

Assistente sociale sanitario

L’assistente sociale si occupa di: aiutare 
i pazienti a comprendere la loro diagnosi 
e ad apportare le modifiche necessarie 
al loro stile di vita, alloggio o assistenza 
sanitaria; aiutare le persone a fare la 
transizione dall’ospedale alle loro case 
e alle comunità; fornire informazioni 
sui servizi, come l’assistenza sanitaria 
domiciliare o gruppi di sostegno, per 
aiutare i pazienti a gestire la loro malattia 
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; aiutare i medici e altri professionisti 
sanitari a comprendere gli effetti che le 
malattie  hanno sulla salute mentale ed 
emotiva dei pazienti.

Assistente sociale geriatrico

L’assistente sociale si occupa di: aiutare gli 
anziani e le loro famiglie a trovare servizi, 
come programmi che forniscono pasti agli 
anziani o assistenza sanitaria a domicilio; 
fornire informazioni su strutture di 
residenza assistita o case di cura oppure 
di lavorare con gli anziani in tali strutture; 
aiutare i pazienti e le loro famiglie a fare 
piani per possibili complicazioni di salute o 
dove potranno vivere se non possono più 
prendersi cura di se stessi.

Assistente sociale per ospizi e cure 
palliative

L’assistente sociale si occupa di: aiutare 
i pazienti ad adattarsi a malattie gravi, 
croniche o terminali; fornire e trovare 
servizi come gruppi di sostegno o 
consulenti per il dolore per aiutare i 
pazienti e le loro famiglie ad affrontare la 
malattia.

Assistente sociale medico

Un Assistente Sociale si occupa di: aiutare 
i pazienti e le loro famiglie negli ospedali 
collegando i pazienti con le risorse 
dell’ospedale e nella propria comunità; 
aiutare il personale medico a creare 
piani di dimissione; fare riferimento ad 
agenzie della comunità; facilitare i gruppi 
di supporto o condurre visite di follow-
up con i pazienti una volta che sono stati 
dimessi

4. Ambiente di lavoro
Assistente sociale infantile e familiare

Strutture pubbliche:

Programmi governativi, programmi locali, 
istituzioni, comuni, distretti sanitari, 
strutture correzionali, servizi medici e 
psichiatrici.

Strutture private:

Agenzie di assistenza all’infanzia, famiglia, 
comunità, centri di ascolto, case famiglia, 
ONG, centri di riabilitazione, fondazioni.

Assistente sociale clinico

Strutture pubbliche:

Governi statali e locali, basi militari, 
ospedali, istituti penitenziari, servizi 
medici e psichiatrici, servizi per 
tossicodipendenti, distretti sanitari

Strutture private:

Compagnie assicurative, cliniche 
comunitarie di salute mentale, cliniche per 
abuso di sostanze, comunità terapeutiche, 
centri di riabilitazione, fondazioni.

Assistente sociale scolastico

Strutture pubbliche:

Scuole, college e università

Strutture private:

Scuole private, college e università

Assistente sociale sanitario / Assis-
tente sociale geriatrico / Ospedali e 
cure palliative Assistente sociale / As-
sistenti sociali medici

Strutture pubbliche:

Ospedali, strutture di assistenza primaria, 
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cliniche, case di cura, distretti sanitari

Strutture private:

Cliniche comunitarie di salute mentale, 
cliniche per abuso di sostanze, case di cura 
private, centri di riabilitazione, comunità 
terapeutiche

5. Orari di lavoro
Public and Strutture private

L’assistente sociale che lavora nelle 
cliniche comunitarie di salute mentale 
e nelle comunità terapeutiche ha un 
orario di lavoro normale. In alcuni casi, 
lavoro sociale part-time come consulenti 
indipendenti in tali strutture.

L’assistente sociale che lavora nella pratica 
professionale può impostare il proprio 
orario di lavoro per soddisfare i clienti che 
possono avere esigenze dettate dal lavoro 
o dalle attività familiari.

6.1 Competenze e abilità
Compassione

Abilità interpersonali

Capacità di ascolto

Capacità organizzative

Capacità di risoluzione dei problemi

Competenze scientifiche e matematiche

Capacità di gestione del tempo

6.2 Caratteristiche personali
Empatia

Pazienza

Percettività

Affidabilità

Comunicazione

Organizzazione

Pensiero critico

6.3 Interessi /preferenze 
Interesse per aiutare e persuadere altre 
persone

Interesse per assistere, servire, consigliare 
o insegnare ad altre persone

Interesse per influenzare o motivare altre 
persone

Interesse per il benessere della società

Interesse per i problemi familiari

7. Istruzione e formazione
1. Laurea in Scienze dei servizi sociali

Si tratta di un corso triennale che 
fornisce la conoscenza di base delle 
competenze necessarie per prevenire 
e curare la malattia sociale in tutte 
le sue dimensioni e per identificare e 
coordinare le risorse che possono essere 
utilizzate a tale scopo. In Italia, durante il 
corso di studi, per conseguire la laurea, 
gli studenti devono frequentare un 
tirocinio professionalizzante e dopo aver 
superato l’esame di stato è possibile 
qualificarsi come assistente sociale di 
tipo B. In alternativa il laureato triennale 
può scegliere di proseguire la formazione 
iscrivendosi a un corso di laurea magistrale 
in Servizi sociali e politiche sociali.

2. Laurea Magistrale in Servizi sociali e 
politiche sociali

Si tratta di un corso di studi biennale 
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che prevede una formazione che offre 
agli studenti una profonda conoscenza 
delle discipline del servizio sociale e delle 
politiche sociali. Si differenzia dal triennio 
perché favorisce l’acquisizione di casi di 
valutazione, interventi e competenze di 
politiche sociali.

3. Stage professionalizzante

In Italia, dopo aver conseguito un Master in 
Servizi Sociali e Politiche Sociali, è richiesto 
un tirocinio pratico professionalizzante, 
che è un pre-ingresso nel contesto 
lavorativo, finalizzato all’acquisizione di 
conoscenze e competenze professionali 
e attuato in un rapporto diretto con 
assistenti sociali esperti. Solitamente è 
“esterno” all’Università perché viene svolto 
in ambito pubblico (es: istituzioni, comuni, 
distretti sanitari, programmi locali) e 
privato (es: comunità terapeutiche, scuole 
private, compagnie assicurative, cliniche 
di salute mentale di comunità, sostanze 
cliniche per abuso, centri di riabilitazione, 
fondazioni) strutture e servizi o studi 
professionali di servizio sociale al di fuori 
dell’Ateneo.

4. Abilitazione alla professione e is-
crizione all’Albo degli assistenti sociali

In Italia è necessario sostenere un esame 
di Stato e poi iscriversi all’Albo regionale 
degli assistenti sociali per esercitare la 
professione di assistente sociale. L’esame 
di Stato prevede due prove scritte 
(su teoria e metodi di pianificazione, 
organizzazione e gestione dei servizi sociali 
e valutazione di un caso) e una prova orale 
(discussione di prove scritte, tirocinio, 
legislazione ed etica professionale). 
Senza l’iscrizione all’Albo degli assistenti 
sociali, gli assistenti sociali non possono 

esercitare la loro attività.

8. Retribuzione
Lo stipendio medio mensile è:

• Spagna: da €1555 to €2569

• Portogallo: da €1244 to €2055

• Bulgaria: da €783 to €1349

• Italia: da €2346 to €3966

• Grecia: da €1786 to €2999
Nota. Il reddito può variare in base all’esperienza 
lavorativa, all’istruzione, ai gruppi di età, alle regioni o 
al paese, alle dimensioni dell’azienda, all’azienda in cui 
opera il professionista e, infine, alla posizione ricoperta 
dal professionista. Tutti gli stipendi si riferiscono agli 
stipendi lordi. Per ulteriori informazioni e per verificare 
le differenze salariali, visitare: https://www.paylab.com/
salary-report o https://www.europol.europa.eu/salary-
calculators; www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.
org; www.erieri.com/salary

9. Professioni simili
Lavoratore di comunità

Famiglia, matrimonio e consulenti affini

Consigliere per l’adozione

Consulente per dipendenze / abuso di 
sostanze

Psicologo clinico, di consulenza e scolastico

10. Links utili
Link internazionale:

Federazione internazionale degli assistenti 
sociali 

Associazione Internazionale delle scuole di 
Servizio Sociale
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Links nazionali:

• Bulgaria: 

Federazione delle associazioni sociali in 
Bulgaria

• Grecia:

General Confederation of Greek Workers

• Italia: 

Consiglio nazionale dell’ordine degli 
assistenti sociali 

Associazione nazionale degli assistenti 
sociali

• Portogallo: 

Associazione dei lavoratori dei servizi 
sociali 

• Spagna:

Organizzazione ufficiale spagnola 
dell’assistente sociale 

11. Figure di riferimento
Figura di riferimento internazionale

Jane Addams

National Figure di riferimento:

• Bulgaria: 

Denitsa Doichinova

• Italia: 

Paolina Tarugi

• Portogallo: 

Maria João Pena

• Spagna:

Catalina Escobar Restrepo

 

https://gsee.gr/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Addams
https://www.karieri.bg/mojata_kariera/689162_socialen_rabotnik/
https://it.wikipedia.org/wiki/Assistente_sociale
https://designthefuture.pt/discover_job.aspx?e=assistente-social
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_Escobar_Restrepo
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Watch the movie in the following link

2. HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
2.6. Filosofo

https://youtu.be/DdpekZvN3Zs 
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1. Profilo professionale
Il Filosofo è un professionista che si 
occupa di studiare e riflettere sui 
problemi vitali dell’essere umano, ha una 
visione ampia del mondo e la risoluzione 
dei grandi interrogativi dell’essere umano 
che sono quasi assolutamente irrisolvibili 
come giusto e sbagliato, verità e falsità, 
la natura della realtà, della società e della 
conoscenza. Le sue attività sono collegate 
alla più profonda di una presunta natura 
umana. Un filosofo aspira a tre obiettivi: 
analizzare una teoria del mondo e della sua 
conoscenza, spiegare l’esperienza della 
vita e stabilire connessioni con il mondo 
pratico, cioè con la verità, la morale, la 
politica, la bellezza e i valori.

2. Attività principali
Le principali attività espletate dal filosofo 
sono:

a) insegnare;

b) consigliare in qualsiasi campo (azienda 
privata, governo, enti scolastici, ecc.);

c) fare ricerca accademica;

d) lavorare come scrittore, editore o 
editore e critico in un’azienda di media, 
riviste o editori di libri;

e) occuparsi dell’interpretazione dei testi 
(Università, centri pubblici di ricerca, 
università private, fondazioni, ONG, ecc.);

f) lavorare negli Strutture pubbliche.

3. Campi di applicazione
Epistemologia

È una disciplina che studia come viene 
generata e convalidata la conoscenza 
scientifica. Il Filosofo si occupa di: 
analizzare i precetti che servono a 
giustificare i dati scientifici, considerando 
i fattori sociali, psicologici e anche storici 
che entrano in gioco.

Filosofia della scienza

A differenza del precedente, il filosofo 
affronta il problema della natura della 
scienza e dei problemi filosofici che essa 
solleva, in un modo che si può chiamare 
istituzionalizzato e diretto. Poiché la 
filosofia della scienza concepisce la scienza 
stessa come un processo dinamico che ha 
aspetti storici e sociologici, il soggetto di 
questa disciplina diventa la comunità dei 
ricercatori scientifici.

Filosofia del diritto

La filosofia del diritto si occupa della scienza 
giuridica, cosa significa occuparsi della 
scienza giuridica, se, ed eventualmente 
in quale senso la scienza giuridica possa 
essere o meno una scienza, secondo un 
paradigma di scienza con il quale siamo 
abituati a considerare.

Filosofia politica

Il compito della filosofia politica è quello 
di riflettere razionalmente, in modo 
sistematico e critico sui fenomeni legati 
alla politica. Il Filosofo si occupa di: 
questioni normative e questioni radicali 
che sorgono dalle diverse realtà politiche; 
e con temi come i valori della libertà, 
dell’uguaglianza, le virtù dei diversi regimi 
politici o l’ideale di giustizia.
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Filosofia del linguaggio

Il Filosofo si occupa di: studiare tutto 
ciò che riguarda il linguaggio umano 
e dei sistemi di comunicazione, in 
particolare: i fenomeni immersi nella 
verità, nel significato, nel riferimento, 
nella traduzione e nell’apprendimento; 
creazione del linguaggio, del pensiero e 
dell’esperienza; uso del linguaggio anche 
noto come pragmatica, comunicazione e 
interpretazione, tutto questo a partire da 
un senso linguistico.

Logica

È la scienza che espone le leggi, i modi e le 
forme delle proposizioni in relazione alla 
loro verità o falsità. Il filosofo si occupa 
di: studio della struttura o delle forme 
del pensiero umano (come proposizioni, 
concetti e ragionamenti) per stabilire 
leggi e principi validi per ottenere criteri 
di verità.

Etica

È la disciplina filosofica che studia il bene 
e il male e le sue relazioni con la morale e il 
comportamento umano. Riferito al mondo 
professionale, si parla di etica professionale 
e che può apparire contenuta nei codici 
deontologici che regolano un’attività 
professionale. La deontologia fa parte di 
quella che è nota come etica normativa e 
presenta una serie di principi e regole di 
conformità obbligatoria.

Estetica

Studia la natura della bellezza e la 
percezione degli esseri umani, motivo 
per cui è legata all’arte. I principali valori 
estetici sono bellezza, equilibrio, armonia, 
tragedia e crudeltà. Il Filosofo si occupa 
di: studio dell’essenza della bellezza e 

percezione della bellezza dell’arte.

Metafisica

Parte della filosofia che si occupa 
dell’essere, dei suoi principi, delle sue 
proprietà e delle sue cause prime. Ciò 
implica, non solo l’osservazione della 
realtà, ma anche la riformulazione di alcuni 
concetti chiave per pensare al nostro 
modo di essere nel mondo. La metafisica 
studia l’essere, l’esistenza, la realtà, 
l’oggetto, il soggetto, il tempo e persino lo 
spazio. È forse la specialità più profonda e 
più astratta della filosofia.

4. Ambiente di lavoro
Insegnante 

Strutture pubbliche:

Università, scuole di istruzione secondaria, 
centri di istruzione per adulti.

Strutture private:

Università private, college privati, 
istruzione secondaria privata, centri di 
istruzione per adulti, accademie private, 
fondazioni, ONG.

Ricercatore 

Strutture pubbliche:

Università, Strutture pubbliche di ricerca.

Strutture private:

Società private, studi professionali, 
società di consulenza e imprese, ecc.

Consulente 

Strutture private:

Dipartimenti di identità aziendale, società 
professionali strategiche e operative 
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aziendali, coordinamento e consulenza 
nella progettazione di piani di ricerca di 
dipartimenti, partiti politici, ecc.

Scrittore, editore 

Strutture private:

Società editoriali di libri, riviste, giornali, 
media televisivi, ecc.

Interpretatore di testi

Strutture pubbliche:

Università, centri pubblici di ricerca.

Strutture private:

Università private, fondazioni, ONG, ecc.

Politica pubblica

Strutture pubbliche:

Nelle istituzioni pubbliche aspirano a 
diventare consiglieri, direttori delle 
pubbliche relazioni, funzionari, politici, 
sindaci o persino ministri.

Strutture private:

Banche e società private. Come banchiere, 
contabile, funzionario dei servizi esteri, 
gestione del dettaglio.

5. Orari di lavoro
Public and Strutture private

I filosofi che lavorano in college, istituti 
o università possono lavorare a tempo 
pieno durante il normale orario di lavoro. 
In alcuni casi, i filosofi lavorano part-time.

I filosofi che lavorano come consulenti 
indipendenti in aziende private possono 
lavorare a tempo pieno e, in alcuni casi, 
come liberi professionisti ed essere 
disponibili anche a viaggiare.

I filosofi che lavorano nella ricerca o 
nella pratica editoriale possono fissare 
il proprio orario di lavoro e / o decidere 
di svolgere la propria attività anche al di 
fuori dell’orario di lavoro, dato il lungo 
periodo di ricerca o di scrittura.

6.1 Competenze e abilità
Comunicazione e abilità verbali

Capacità di osservazione

Competenze scientifiche

Abilità astratte

Abilità creative e astratte

6.2 Caratteristiche personali
Pensiero logico e analitico

Persuasione

Determinazione

Visione globale di una questione

Iniziativa

Attenzione ai dettagli

6.3 Interests/Preferences 
Interesse per il ragionamento sul mondo 
circostante

L’interesse a coltivare altre discipline 
come la scienza.

Interesse per non accontentarsi di alcun 
tipo di risposta.

Interesse per l’etica e la morale.

Interesse per insegnare alle persone a 
risolvere problemi esistenziali e dilemmi 
morali
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7. Istruzione e formazione
1. Laurea triennale in Filosofia

Laurea in Filosofia. È un corso di studi 
quadriennale che fornisce le conoscenze 
di base del pensiero critico, la capacità di 
formare e presentare un argomento chiaro 
e ben ragionato, la capacità di affrontare 
più punti di vista e di discernere quale è 
più valido, essendo in grado di discernere 
cosa c’è al centro di una questione e cosa è 
importante e saper distinguere tra ciò che 
è valido e ciò che non lo è. Per accedere, 
in Europa, è necessario aver terminato il 
corso di Laurea. Dopo la laurea è possibile 
svolgere uno stage professionalizzante.

2. Master post-Laurea in Filosofia

È un diploma avanzato post-laurea di 
un anno che fornisce una caratteristica 
che permette una significativa parte di 
ricerca, durante la quale viene condotto 
un progetto di tesi supervisionato 
e le pubblicazioni sono garantite. Il 
corso consente di acquisire adeguate 
competenze per la progettazione e lo 
svolgimento di attività di ricerca nei 
diversi ambiti della filosofia per valutarne 
l’efficacia. I campi più importanti sono 
Epistemologia, Filosofia della scienza, 
Filosofia del diritto, Filosofia politica, 
Filosofia del linguaggio, Logica, Etica, 
Estetica e Metafisica.

3. Master in Didattica

In alcuni paesi d’Europa, è un diploma 
avanzato post-laurea della durata di un 
anno che consente di insegnare nella 
scuola secondaria. Questo Corso di 
Laurea Magistrale in Didattica nasce 
per soddisfare un’importante esigenza 
di professionisti altamente qualificati 

che vogliano svolgere il proprio ruolo 
nelle scuole secondarie, per le quali 
devono sviluppare una serie di capacità 
comunicative, oltre che apprendere 
l’impiego delle risorse didattiche con cui 
sostenere le loro classi. È richiesto un 
tirocinio pratico professionalizzante, un 
tirocinio di 3-4 mesi in cui viene condotto 
un progetto di tesi supervisionato.

4. Dottorato di ricerca in filosofia

È il titolo universitario più alto conferito 
dopo un programma di studi di 4-6 anni 
dalle università nella maggior parte dei 
paesi europei. Coloro che studiano per 
un dottorato sono generalmente tenuti a 
produrre ricerche originali che ampliano 
i confini della conoscenza, normalmente 
sotto forma di tesi o dissertazione, e 
difendono il loro lavoro contro gli esperti 
del settore. Questo dottorato in filosofia 
consente allo studente di lavorare nelle 
università.

8. Retribuzione
Lo stipendio medio mensile è:

• Spagna: da 1290€ a 2646€

• Portogallo: da 103€ a 2116€

• Bulgaria: da 407€ a 743€

• Italia: da 1428€ a 3046€

• Grecia: da 1188€ a 2282€
Nota. Il reddito può variare in base all’esperienza 
lavorativa, all’istruzione, ai gruppi di età, alle regioni o 
al paese, alle dimensioni dell’azienda, all’azienda in cui 
opera il professionista e, infine, alla posizione ricoperta 
dal professionista. Gli stipendi per la Bulgaria sono 
lo stipendio netto e lordo per il resto dei paesi. Per 
ulteriori informazioni e per verificare le differenze 
salariali, visitare: https://www.paylab.com/salary-report 
o https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary
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9. Professioni simili
Consulente scolastico e professionale

Bibliotecario

Assistente sociale

Politico

Insegnante

10. Links utili
Link internazionale:

Insegnare filosofia in Europa e Nord 
America

 Programmi di dottorato di ricerca in 
educazione in Europa 2020

Links nazionali:

• Bulgaria: 

Società filosofica bulgara

• Grecia:

Hellenic Philosophy Society

• Italia: 

Società filosofica italiana (SFI)

Associazione dei professionisti e pratiche 
filosofiche

• Portogallo: 

Associazione portoghese di filosofia

• Spagna:

Associazione ufficiale dei professori 
(sezione Filosofia)

11. Figure di riferimento
International Role Model:

René Descartes

National Figure di riferimento: 

• Bulgaria: 

Tzvetan Todorov

• Grecia:

Kontos Paul

• Italia: 

Benedetto Croce

• Portogallo: 

Agostinho da Silva

• Spagna:

María Zambrano

https://philosophia.org.gr/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://bg.wikipedia.org/i/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://www.philosophy.upatras.gr/el/node/54
https://it.wikipedia.org/wiki/Benedetto_Croce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agostinho_da_Silva
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Zambrano
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Watch the movie in the following link

2. HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES
2.7. Avvocato

https://youtu.be/RIn-pwhr8PU
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1. Profilo professionale
L’avvocato è un professionista che fornisce 
consulenza e rappresenta persone, 
imprese e agenzie governative su questioni 
legali e controversie. Rappresenta una 
delle parti in un processo penale o civile 
presentando prove e argomentando a 
sostegno del proprio cliente. L’avvocato 
lavora anche per i governi federali, 
statali e locali per intentare una causa, 
o un’accusa, contro un individuo o una 
società accusata di violare la legge. È un 
professionista abilitato che consiglia e 
rappresenta persone fisiche e giuridiche 
in materia giuridica.

2. Attività principali
Le principali attività espletate dall’avvocato 
sono:

a) Consigliare e rappresentare i clienti 
in tribunale, dinanzi alle istituzioni 
amministrative e in materia di diritto 
privato;

 b) comunicare con i loro clienti, colleghi, 
giudici e altri coinvolti nel caso;

c) condurre ricerche e analisi di problemi 
legali;

d) Interpretare leggi, sentenze e 
regolamenti per individui e aziende;

e) presentare fatti per iscritto e 
verbalmente ai propri clienti o ad altri e 
discutere per conto dei propri clienti;

 f) preparare e archiviare documenti legali, 
come azioni legali, ricorsi, testamenti, 
contratti e atti;

 g) consigliare i clienti su questioni legali;

 h) consigliare i loro clienti sui loro diritti 
e obblighi di legge e suggerire linee di 
azione nel mondo degli affari e questioni 
personali.

3. Campi di applicazione
Procuratore e avvocato

Il procuratore e/o l’avvocato si occupa 
di: consulenza su tutte le questioni 
legali; redigere atti legali; rappresentare 
i propri clienti dinanzi alle istituzioni 
amministrative e ai tribunali; perseguire 
e difendere nei tribunali superiori. Il 
Procuratore e/o l’avvocato si occupa di: 
discutere per conto dei propri clienti e 
consigliarli su tutte le questioni legali; 
studiare casi giuridici; status e precedenti 
decisioni giudiziarie relative a un caso 
particolare; raccogliere  prove di difesa 
o azione legale parlando con clienti e 
testimoni per chiarire i fatti del caso; 
valutare i risultati e sviluppare strategie 
difensive per la presentazione del caso; 
rappresentare i clienti in tribunale o 
difendere in tribunali superiori ;agire 
come accusatore per conto del governo; 
risolvere accordi su questioni relative a 
controversie legali; elaborare  progetti di 
legge e regolamenti governativi sulla base 
della legislazione esistente; predisporre  
atti legali quali contratti, transazioni 
immobiliari i, testamenti e pareri legali.

Giudice

Il giudice presiede le cause civili e penali nei 
tribunali. Il Giudice si occupa di: presiedere 
processi e udienze; interpretare e 
applicare le norme procedurali e decidere 
sull’ammissibilità delle prove; determinare 
i diritti e gli obblighi degli interessati; 
consigliare la giuria su questioni legali 
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applicabili caso per caso; valutare e 
prendere in considerazione le prove nel 
contenzioso; decidere se una persona è 
colpevole o innocente; determinare del 
grado di responsabilità dell’imputato o 
del convenuto; condannare una persona 
condannata in un procedimento penale; 
determinare i danni o altre misure in 
procedimenti civili, nonché ingiunzioni del 
tribunale; e studiare le questioni legali e 
fornire commenti scritti su di esse.

Avvocato generale

L’Avvocato Generale si occupa di: fornire 
consulenza legale su questioni personali, 
aziendali e amministrative; preparare 
documenti legali e contratti; organizzare il 
trasferimento di proprietà; e determinare 
morte violenta tramite indagini.

4. Ambiente di lavoro
Strutture pubbliche:

Università, tribunali, biblioteche legali, 
studi legali, istituzioni pubbliche, governo 
statale e locale, notai, carceri e ospedali.

Strutture private:

Studi legali, società private, notai.

5. Orari di lavoro
Strutture pubbliche

Gli avvocati che lavorano con lo stipendio 
di solito hanno orari di lavoro fissi.

Strutture private

Le ore di lavoro per gli avvocati in uno 
studio privato variano a seconda di quante 
ricerche conducono e di quanti clienti 
ricevono

6.1. Competenze e abilità
Comunicazione e abilità verbali

Capacità di gestione del tempo

Abilità di ricerca

Attenzione ai dettagli

Creatività

Giudizio

Competenze aziendali

6.2. Caratteristiche personali
Gestione dello stress

Flessibilità-Adattabilità

Affidabilità

Pensiero logico e analitico

lealtà

Adattabilità

Riservatezza

Imprenditorialità

6.3. Interessi /preferenze
Interesse per la legislazione

Interesse per le indagini

Interesse per la risoluzione dei problemi

Interesse per aree di pensiero e 
persuasione

Interesse per la verità
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7. Istruzione e formazione
1. Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Il Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza è un percorso di studi 
quinquennale che si propone di aiutare 
gli studenti ad acquisire la conoscenza 
dell’ordinamento giuridico nelle sue 
molteplici articolazioni del diritto 
nazionale, internazionale e dell’Unione 
Europea.

2. Stage professionalizzante

Dopo il conseguimento della Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza, è richiesto 
uno stage pratico professionalizzante di 18 
mesi, ovvero un pre-ingresso nel contesto 
lavorativo, finalizzato all’acquisizione di 
conoscenze e competenze professionali e 
attuato in rapporto diretto con avvocati 
esperti. Durante lo stage, sarà l’ideale 
per il futuro avvocato partecipare 
alla redazione degli atti giudiziari. Per 
diventare avvocato, il tirocinante deve 
assistere ad almeno 20 udienze del suo 
superiore per ogni semestre, annotando 
la sua presenza nel verbale dell’udienza e 
nel fascicolo. Dopo sei mesi di tirocinio, il 
futuro avvocato potrà assistere anche da 
solo alle udienze.

3. Abilitazione alla professione e Is-
crizione all’Albo degli Avvocati

È necessario sostenere un esame di Stato 
e successivamente iscriversi all’Albo 
regionale degli avvocati per esercitare 
la professione di avvocato. L’esame di 
Stato comprende una prova scritta e una 
prova orale. Senza l’iscrizione all’Albo 
degli Avvocati, gli avvocati non possono 
esercitare la loro attività.

8. Retribuzione
Lo stipendio medio mensile è:

• Spagna: da 1426€ a 4517€

• Portogallo: da 1140€ a 3613€

• Bulgaria: da 469€ a 1344€

• Italia: da 1505€ a 4768€

• Grecia: da 1234€ a 3621€
Nota. Il reddito può variare in base all’esperienza 
lavorativa, all’istruzione, ai gruppi di età, alle regioni 
o al paese, alle dimensioni dell’azienda, all’azienda 
in cui opera il professionista e, infine, alla posizione 
ricoperta dal professionista. Gli stipendi per la Bulgaria 
sono stipendio netto e lordo per il resto dei paesi. Per 
ulteriori informazioni e per verificare le differenze 
salariali, visitare: https://www.paylab.com/salary-report 
o https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary

9. Professioni simili
Giudice

Cancelliere o ufficiale giudiziario

Mediatore

Cassiere legale

Lavorare per un parlamentare o 
un’organizzazione politica

10. Links utili
Link internazionale:

Council of Bars and Law Societies of 
Europe (CCBE)

Links nazionali:

• Bulgaria: 

Ministry of Justice

https://www.ccbe.eu
https://www.ccbe.eu
https://www.justice.government.bg
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Union of Lawyers in Bulgaria

• Grecia:

Association of Greek Lawyers

http://www.eanda.gr/

• Italia: 

National Forensic Council

National Forensic Association

• Portogallo: 

Portuguese Lawyers Order

• Spagna:

Spanish Organization and Counsels of law 

11. Figure di riferimento
International Role Model: 

David M. Friedman

National Figure di riferimento: 

• Bulgaria: 

Kristian Takov

• Italia: 

Giulia Bongiorno

• Portogallo: 

Francisco Sá Carneiro

• Spagna:

Fernando Vives Ruiz

 

https://www.sub.bg/
http://www.eanda.gr/
https://www.consiglionazionaleforense.it/
https://associazionenazionaleforense.it/associazione/
https://portal.oa.pt
https://www.abogacia.es/conocenos/consejo-general/colegios-y-consejos/
https://en.wikipedia.org/wiki/David_M._Friedman
https://bg.wikipedia.org/i/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://it.wikipedia.org/wiki/Giulia_Bongiorno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_S%C3%A1_Carneiro
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Vives_Ruiz
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Watch the movie in the following link

3. INGEGNERIA, INFORMATICA E TECNICI
3.1. Ingegnere Civile

https://youtu.be/KVt1Vw9HCew 
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1. Profilo professionale
L’ingegnere civile è colui che ha a che 
fare con la pianificazione, lo studio, 
la progettazione, la supervisione e la 
manutenzione di progetti, sistemi ed 
infrastrutture pubbliche e private, strade, 
aeroporti, porti, ponti, gallerie, dighe e 
impianti idraulici, protezione dell’ambiente, 
protezione dalle inondazioni, cura dei 
sistemi fognari e progetti di irrigazione. 
L’ingegnere civile lavora nell’ambito della 
pianificazione, della progettazione, della 
costruzione, della ricerca e dell’istruzione.

2. Attività principali
Le principali attività portate a termine 
dall’ingegnere civile sono:

a) consultare clienti, funzionari di 
governo, impresari e altri professionisti 
sulle richieste di ogni progetto

b) decidere se i luoghi prescelti per la 
costruzione e lo sviluppo sono idonei;

c) analizzare progetti a lungo termine, 
risultati di indagini, mappe e altri dati per 
pianificare e progettare;

d) preparare lo studio tecnico, che 
specifichi l’intero corso di costruzione 
del progetto, basato sulle regole e le 
normative attuali;

e) selezionare i materiali adatti per la 
costruzione del progetto;

f) compilare il bilancio con un 
resoconto tecnico così che il loro progetto 
possa essere approvato;

g) determinare la disposizione del sito 
di costruzione e i metodi di costruzione da 
seguire;

h) supervisionare i lavori per 
assicurare che le strutture vengano 
costruite in maniera corretta.

3. Campi di applicazione
L’ingegnere civile può lavorare come libero 
professionista nel proprio ufficio tecnico 
occupandosi di progettare e disegnare 
infrastrutture ed edifici; come dirigente di 
compagnie tecniche di costruzione; come 
dirigente industriale che lavora nel campo 
della statica e della durata dei materiali; 
come ingegnere dei trasporti in progetti 
di trasporto, traffico e costruzione di 
strade nei ministeri competenti e nei 
servizi pubblici; come ingegnere idraulico 
in progetti ambientali così come in progetti 
quali l’irrigazione, porti, protezione dalle 
inondazioni, sistemi fognari e progetti 
idroelettrici; come insegnante in scuole 
tecniche, licei professionali e istituzioni 
politecniche.

L’ingegnere civile, di solito, si specializza in 
una delle seguenti aree:

Ingegnere edile

L’ingegnere edile si occupa di: gestire 
progetti di costruzione assicurando che 
essi vengano programmati e portati a 
termine in conformità con i piani e le 
specifiche tecniche; progettare strutture 
temporanee di sicurezza utilizzate durante 
i lavori di costruzione; supervisionare gli 
aspetti monetari, temporali e comunicativi 
del progetto. 

Ingegnere ambientale

L’ingegnere ambientale si occupa di: 
sviluppare soluzioni ai problemi ambientali 
utilizzando l’ingegneria e discipline 
chimiche e biologiche, ad esempio 
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assicurando che l’acqua potabile sia 
sicura, che i rifiuti vengano depositati nel 
giusto modo e che l’aria e i corsi d’acqua 
siano liberi da agenti inquinanti, 

Ingegnere geotecnico

L’ingegnere geotecnico si occupa di: 
garantire che le fondamenta degli oggetti 
costruiti siano solide; concentrarsi su come 
le strutture costruite dagli ingegneri civili, 
quali gli edifici e le gallerie, interagiscano 
con la terra (inclusi terreno e roccia); 
progettare e pianificare pendenze, muri 
di contenimento e gallerie. 

Ingegnere idraulico o delle risorse 
idrauliche

L’ingegnere idraulico o delle risorse 
idrauliche si occupa di: disegnare e 
costruire progetti idraulici e marini; 
gestione delle risorse idriche; disegnare 
progetti relativi al trattamento e allo 
smaltimento di rifiuti liquidi, solidi e 
gassosi. 

Ingegnere strutturale

L’ingegnere strutturale si occupa di: 
disegnare e valutare progetti rilevanti 
come gli edifici, i ponti o le dighe per 
assicurare la loro tenuta e durata. 

Ingegnere dei sistemi antincendio

L’ingegnere dei sistemi antincendio si 
occupa di: consigliare le persone su come 
installare gli impianti antincendio negli 
edifici così che essi siano in ottemperanza 
con le regole locali di ogni paese; 
progettare regole che aiutino a tenere le 
persone e le proprietà al sicuro in caso di 
incendio. 

Ingegnere dei trasporti

L’ingegnere civile si occupa di: 
pianificazione, progettazione, 
funzionamento e manutenzione di sistemi 
quotidiani come strade e autostrade; 
pianificazione di progetti più grandi, 
come aeroporti, porti navali, sistemi di 
trasporto di massa e porti.

4. Ambiente di lavoro
Strutture pubbliche:

Amministrazione pubblica, strutture ed 
edifici governativi e compagnie pubbliche.

Strutture private:

Aziende private, aziende di ingegneria, 
imprese edili e uffici di architettura.

5. Orari di lavoro
Aziende pubbliche e private

Il lavoro dell’ingegnere è, solitamente, 
un lavoro a tempo pieno, sebbene la 
maggior parte di essi lavorino più di 
40 ore a settimana. Gli ingegneri che 
dirigono progetti possono aver bisogno 
di lavorare delle ore extra per monitorare 
e promuovere i progressi del lavoro, per 
assicurare che i disegni rispettino le regole 
e per garantire che i tempi di consegna 
vengano rispettati.

6.1 Competenze e abilità
Capacità di prendere decisioni

Capacità di problem solving

Abilità matematiche e di calcolo

Abilità organizzative
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Abilità manageriali

Percezione tecnica dello spazio e del 
volume 

Abilità di negoziazione e collaborazione

6.2 Caratteristiche personali
Perspicacia

Responsabilità

Scrupolosità

Organizzazione

Pensiero analitico

Creatività

6.3 Interessi /preferenze
Interesse per la matematica, la fisica e le 
scienze

Interesse a promuovere lo sviluppo tecnico 
della società

Interesse a progettare strutture funzionali

Preferenza per attività che hanno a che 
fare con realizzazioni fatte dall’uomo 
piuttosto che con l’ambiente naturale

Interesse per la ricercar

7. Istruzione e formazione
Laurea triennale in Ingegneria Civile

Le attività didattiche del corso di laurea 
in Ingegneria Civile includono lezioni 
teoriche con basi di fisica e matematica 
applicata. Per gli ingegneri è importante 
sviluppare buone capacità in disegno civile 
e tecniche di costruzione. Durante i primi 
anni di università lo studente imparerà ad 

applicare la matematica e la conoscenza 
scientifica (in particolare la fisica) alle 
situazioni e ai problemi di vita reale 
che sorgono dalla progettazione, dalla 
costruzione e dalla manutenzione delle 
strutture. L’ingegnere civile è un insieme 
di molte specializzazioni scientifiche che 
includono la meccanica, l’idraulica, la 
geotecnica, le scienze materiali e l’analisi 
statistica. 

2. Laurea Magistrale in Ingegneria Civile

È un corso biennale che fornisce una 
formazione che consente l’acquisizione 
delle abilità e delle tecniche professionali 
più aggiornate richieste dal moderno 
mondo del lavoro, con riferimento al 
settore edile, infrastrutture, sistema 
civile e insediamenti civili sul territorio.

3. Requisito per la professione ed 
iscrizione nell’Albo degli Ingegneri

Per entrare a far parte dell’Albo degli 
Ingegneri è necessario sostenere un 
esame di stato. L’Albo degli Ingegneri è 
suddiviso in una sezione A (ingegneri) ed 
una sezione B (giovani ingegneri) a seconda 
che il candidato possegga un master 
o una laurea. L’esame di stato prevede 
due prove scritte (una riguardante il 
campo ingegneristico nel quale ci si 
vuole iscrivere ed un’altra basata sulle 
materie di studio che caratterizzano la 
laurea e che corrispondono al corso di 
formazione specifico), una prova orale 
(collegata alle materie delle prove scritte, 
alle leggi e all’etica professionale) ed una 
prova pratica di disegno (collegata alle 
materie caratterizzanti il corso di laurea 
e che corrisponda al corso di formazione 
specifico e che fornisca la creazione di un 
lavoro grafico). L’ordine nel quale vengono 
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eseguite le prove non è necessariamente 
lo stesso per tutte le università. 

8. Retribuzione
Lo stipendio medio mensile è:

• Spagna: da 1161€ a 4021€

• Portogallo: da 928€ a 3216€

• Bulgaria: da 438€ to 1201€

• Italia: da 1339€ a 4529€ 

• Grecia: da 1169€ a 3348€
Nota: il guadagno potrebbe variare in base all’esperienza 
lavorativa, al grado di istruzione, all’età, alla regione o 
al paese, alla grandezza dell’azienda, all’azienda nella 
quale il professionista lavora e, infine, al ruolo svolto dal 
professionista. I salari della Bulgaria sono netti, per gli 
altri paesi sono lordi. Per maggiori informazioni e per 
verificare le differenze di salario visita il sito 

9. Professioni simili
Civil engineering technician

Construction manager

Environmental engineer

Mechanical engineer

Urban and regional planner

10. Links utili
Link internazionale:

Institution of Civil Engineers

Links nazionali:

• Bulgaria:

Union of Engineers in Bulgaria

Union of Civil Engineers in Bulgaria

• Grecia:

Technical Chamber of Grecia

• Italia: 

National Council of Engineers

National Society of Professional Engineers 
(NSPE)

• Portogallo: 

Engineers National Order

• Spagna:

Spanish Official Organization of engineers 

11. Figure di riferimento
International Role Model:

Emily Warren Roebling

National Figure di riferimento:

• Bulgaria:

Georgi Kolchakov

• Grecia: 

Zacharatos Grigoris

https://www.ice.org.uk/
http://www.eunet.bg/eunetweb/beu/
https://www.uceb.eu/index.php/cc/
http://portal.tee.gr/portal
https://www.cni.it/
https://www.nspe.org/
https://www.nspe.org/
https://www.ordemengenheiros.pt/pt/
https://ingenierosindustriales.es/
https://www.britannica.com/biography/Emily-Warren-Roebling
https://www.karieri.bg/news/36810_profesiia_stroitelen_injener
https://www.xo.gr/profile/profile-905950122/el/
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• Italia: 

Pier Luigi Nervi

• Portogallo: 

António Madeira Segadães Tavares 

• Spagna:

Javier Manterola

https://it.wikipedia.org/wiki/Pier_Luigi_Nervi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Segad%C3%A3es_Tavares
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Manterola
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Watch the movie in the following link

3. INGEGNERIA, INFORMATICA E TECNICI
3.2. Ingegnere Ambientale

https://youtu.be/MG7WqGuZngM
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1. Profilo professionale
L’ingegnere ambientale è un professionista 
che utilizza i principi dell’ingegneria, 
dell’agraria, della biologia e della chimica 
per sviluppare soluzioni ai problemi 
ambientali. È impegnato nel migliorare 
il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti, 
per la salute pubblica e per il controllo 
dell’inquinamento dell’acqua e dell’aria. 
L’ingegnere ambientale rivolge la sua 
attenzione anche a questioni globali come 
l’acqua potabile poco sicura, i cambiamenti 
climatici e la sostenibilità ambientale. 

2. Attività principali
Le principali attività dell’ingegnere 
ambientale sono:

a) preparare, controllare e aggiornare 
le indagini ambientali

b) progettare attività che portino alla 
protezione dell’ambiente, come strutture 
per il riciclo dell’acqua, sistemi di controllo 
dell’inquinamento dell’aria e operazioni 
che convertano i rifiuti in energia;

c) ottenere, aggiornare e rispettare i 
piani, i permessi e le procedure operative 
standard

d) fornire supporto tecnico a progetti 
per rimedi ambientali e per azioni legali

e) analizzare dati scientifici e fare 
controlli qualità

f) monitorare il progresso dei 
programmi per il miglioramento 
ambientale

g) ispezionare strutture e programmi 
industriali o municipali e assicurarsi che 
siano in regola con le norme ambientali

h) consigliare le autorità locali e le 
agenzie di governo sulle procedure da 
seguire per la pulizia di siti contaminati

3. Campi di applicazione
Responsabile di un progetto idraulico

L’ingegnere ambientale si occupa di: 
piani, progetti e modelli come strutture 
per il trattamento dell’acqua, sistemi 
di distribuzione, stazioni di pompaggio, 
depositi e bacini idrici, strutture per il 
trattamento delle acque reflue, sistemi di 
raccolta, stazioni di sollevamento.

Direttore per la salute e la sicurezza 
ambientale

L’ingegnere ambientale si occupa 
di: sviluppo, implementazione e 
amministrazione di programmi sulla salute, 
la sicurezza e l’ambiente per assicurare 
l’ottemperanza alle regole e alle politiche 
aziendali.

Consulente dell’ingegnere ambientale

L’ingegnere ambientale si occupa di: 
società di consulenza, organizzazioni ed 
enti governativi, l’utilizzo di diversi sistemi 
di misurazione come l’aria, il cibo, l’acqua 
o il suolo al fine di identificare e valutare 
problemi; il miglioramento di programmi 
ambientali e assicurarsi che le norme locali 
vengano rispettate.  

Ingegnere di edilizia ecologica

L’ingegnere ambientale si occupa di: 
sviluppo o valutazione di progetti o 
programmi legati all’energia per ridurre 
i costi energetici o migliorare l’efficienza 
energetica durante le fasi di progettazione, 
costruzione o ristrutturazione. 
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4. Ambiente di lavoro
Responsabile di un progetto idraulico

Strutture pubbliche:

Pubblica amministrazione, cantieri 
pubblici, aziende pubbliche, province e 
regioni

Strutture private:

Industrie, cantieri, aziende, strutture per 
il trattamento delle acque reflue.

Direttore di salute e sicurezza ambien-
tale

Strutture pubbliche: 

Controllo e supervisione delle pubbliche 
amministrazioni, vigili del fuoco, protezione 
civile, enti certificatori, cantieri pubblici, 
Strutture pubbliche, province e regioni. 

Strutture private: 

Industrie, cantieri, aziende, banche, 
compagnie di assicurazione, associazioni. 

Consulente dell’ingegnere ambientale

Strutture pubbliche:

Pubblica amministrazione, cantieri 
pubblici, aziende pubbliche, province e 
regioni.

Strutture private:

Fabbriche, associazioni, industrie, cantieri, 
aziende.

Ingegnere edile ecologico

Strutture pubbliche: 

Pubblica amministrazione, cantieri 
pubblici, aziende pubbliche, province e 
regioni.

Strutture private:

Industrie, cantieri, aziende.

5. Orari di lavoro
Strutture pubbliche e privati

Gli ingegneri ambientali lavorano in una 
varietà di ambienti per via della natura dei 
loro compiti. Quando lavorano con altri 
ingegneri e pianificatori urbani e regionali, 
è più probabile che lavorino negli uffici. 
Quando realizzano soluzioni attraverso 
progetti di costruzione, è probabile che 
siano nei cantieri. La maggior parte degli 
ingegneri ambientali lavora a tempo pieno. 
Quelli che gestiscono i progetti spesso 
fanno gli straordinari per assicurarsi che le 
scadenze siano rispettate e che il progetto 
sia costruito secondo le specifiche.

6.1 Competenze e abilità
Abilità comunicative e verbali

Abilità scientifiche e matematiche

Abilità di problem solving

Abilità di gestione

Abilità di osservazione

Abilità astratte

Abilità di scrittura
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6.2 Caratteristiche personali
Responsabilità sociale

Apertura

Immaginazione

Autocontrollo - Controllo dello stress

Determinazione

Imprenditorialità

Pensiero logico ed analitico

6.3 Interests preferences 
Interesse per ricercare, investigare e 
migliorare la comprensione delle leggi 
della natura;

Interesse a lavorare con informazioni e 
processi che tengano le cose in maniera 
ordinata;

Interesse a lavorare con attrezzi e 
macchinari e interesse a fare o riparare 
cose pratiche;

Interesse per la matematica e la fisica;

Interesse per la protezione dell’ambiente

7. Istruzione e formazione
1. Laurea triennale in ingegneria 
ambientale

Le attività didattiche del corso di laurea in 
Ingegneria Civile e Ambientale includono 
lezioni teoriche con basi di fisica e 
matematica applicata. È importante per 
gli ingegneri sviluppare buone abilità in 
disegno civile e tecniche di costruzione. Le 
discipline maggiormente orientate verso 
lo studio dell’ambiente sono l’idraulica e la 
topografia. Ci sono lezioni frontali e lezioni 

pratiche di laboratorio per sviluppare 
l’abilità e per fornire agli studenti le 
necessarie competenze per affrontare il 
mondo del lavoro.

2. Laurea magistrale in Ingegneria 
Ambientale e Territoriale

Si tratta di un corso biennale che fornisce una 
formazione che consente la preparazione 
dei laureati che sono esperti di disegno, 
management e interventi e/o attività il 
cui fine é di proteggere e ripristinare la 
qualità dell’ambiente, proteggere il suolo 
e gestire la trasformazione del territorio. 
Coloro che conseguono il master in 
Ingegneria Ambientale e Territoriale 
acquisiscono capacità professionali 
concentrate principalmente sull’abilità 
di “ideare e progettare” oltre a quelle 
di “controllo e management” dei sistemi 
di amministrazione e monitoraggio 
dell’ambiente e del territorio. Essi 
posseggono anche una conoscenza 
generale collegata alle loro responsabilità 
etiche e professionali, contesti 
contemporanei, realtà commerciali e 
cultura commerciale. Infine, essi devono 
essere in grado di parlare almeno una lingua 
dell’Unione Europea ed avere un’adeguata 
conoscenza che consenta l’utilizzo di 
strumenti informatici, necessari nel 
campo specifico di competenza e per lo 
scambio di informazioni generali.

3. Certificazione della professione ed 
iscrizione all’Albo degli Ingegneri

Per iscriversi all’Albo regionale degli 
Ingegneri è necessario sostenere un esame 
di Stato. L’albo degli Ingegneri è suddiviso 
in una sezione A (ingegneri) ed in una 
sezione B (giovani ingegneri) a seconda 
che il candidato possegga un master o 
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una laurea. L’esame di Stato comprende 
due prove scritte (una caratterizzante 
l’ambito di iscrizione e un’altra basata 
sulle materie caratterizzanti la classe di 
laurea/ambito disciplinare corrispondente 
al corso di formazione specifico), una 
prova orale (relativa alle materie oggetto 
delle prove scritte e in legislazione e 
deontologia professionale) e una prova 
pratica di progettazione (relativa alle 
materie caratterizzanti la classe di laurea/
ambito disciplinare corrispondente al 
corso di formazione specifico e prevede 
la realizzazione di un elaborato grafico). 
L’ordine di svolgimento delle prove non 
è necessariamente lo stesso per tutte le 
università.

8. Retribuzione
Lo stipendio medio mensile è:

• Spagna: da 1290€ a 3990€

• Portogallo: da 1100€ a 3820€

• Bulgaria: da685€ a 2362€

• Italia: da 1550€ a 4940€ 

• Grecia: da 980€ a 3370€
Nota: il compenso può variare a seconda dell’esperienza 
di lavoro, dell’istruzione, dell’età, delle regioni o del 
paese, della grandezza dell’azienda, dell’azienda nella 
quale il professionista lavora, e, infine, a seconda del 
ruolo svolto. Per maggiori informazioni e per verificare 
le differenze di salario, visita il sito:

9. Professioni simili
Ingegnere Agricolo

Ingegnere Chimico

Manager delle Scienze Naturali

Scienziato ambientale

Analista dei cambiamenti climatici

10. Links utili
Link internazionale:

International Association of Engineers 
(IAENG)

American Association of Engineering 
Societies (AAES)

Links nazionali:

• Bulgaria: 

Union of Engineers in Bulgaria

Union of Civil Engineers in Bulgaria

• Grecia:

https://www.enveng.gr/

https://www.enveng.tuc.gr/el/archi

• Italia: 

National Council of Engineers

National Society of Professional Engineers 
(NSPE)

• Portogallo: 

Environmental Engineering Portuguese 
Association

Engineers National Order

http://www.iaeng.org/
http://www.iaeng.org/
https://www.aaes.org/
https://www.aaes.org/
http://www.eunet.bg/eunetweb/beu/
https://www.uceb.eu/index.php/cc/
https://www.cni.it/
https://www.nspe.org/
https://www.nspe.org/
http://www.apea.pt/pt
http://www.apea.pt/pt
https://www.ordemengenheiros.pt/pt/
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• Spagna:

Spanish Official Organization of 
environment engineers

11. Figure di riferimento
International Role Model:

Marc Edward

National Figure di riferimento: 

• Bulgaria: 

Atanaska Nikolova

• Grecia:

• Italia:

Aurelio Misiti

 

• Portogallo:

Valdemar J. Rodrigues

• Spagna:

 Pedro Arrojo

https://www.forestales.net/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=es-ES
https://www.forestales.net/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=A2238BD0-3048-4D9D-AB8C-C91C6FDFD475&Idioma=es-ES
https://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Edwards_(civil_engineering_professor)
https://www.moew.government.bg/bg/ministerstvo/kabinet/atanaska-nikolova/
https://it.wikipedia.org/wiki/Aurelio_Misiti
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valdemar_Jos%C3%A9_Correia_Barbosa_Rodrigues
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Arrojo
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Watch the movie in the following link

3. INGEGNERIA, INFORMATICA E TECNICI
3.3. Electronic Engineer

https://youtu.be/r6OZ_M5wmL8 
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1. Profilo professionale
L’ingegnere elettronico è un professionista 
che progetta attrezzature elettroniche 
come sistemi di trasmissione e 
comunicazione, spaziando da riproduttori 
musicali portatili a sistemi di localizzazione 
globali, informatica e comunicazione. 
Egli lavora anche per aree strettamente 
connesse all’hardware. Utilizza vari tipi di 
componenti elettronici, dai più tradizionali 
componenti analogici ai componenti 
elettronici digitali, microprocessori e 
microregolatori così come dispositivi 
logici programmabili.

2. Attività principali

Le principali attività espletate 
dall’ingegnere elettronico sono:

a. progettare componenti elettronici, 
software, prodotti o sistemi per il 
commercio, la medicina, il mondo 
militare e il mondo scientifico.

b. analizzare i fabbisogni del cliente e 
determinare le esigenze di sistemi 
elettronici, la capacità e i costi per 
sviluppare un progetto di sistema.

c. sviluppare procedure di manutenzione 
e test per equipaggiamenti e 
componenti elettronici.

d. valutare i sistemi e consigliare 
modifiche di progettazione o 
riparazione di attrezzature.

e. esaminare attrezzature elettroniche, 
strumenti e sistemi per assicurarsi che 
essi soddisfino gli standard di sicurezza 
e le regole vigenti

f. progettare e sviluppare applicazioni 
e modifiche per attrezzature 
elettroniche utilizzate in sistemi che 
migliorino le performance. 

g. collaborare con altri specialisti ed 
esperti

h. disegnare e gestire attrezzature

3. Campi di applicazione
Lo sviluppatore di software si occupa 
di: creazione di codici per i siti web, 
piattaforme, strutture informatiche e di 
testarle per il mercato.

Consulente Informatico

Il consulente informatico si occupa di: 
aiutare le aziende a scegliere la soluzione 
tecnologica più adatta fra le migliaia 
esistenti che soddisfi un fabbisogno 
specifico o raggiunga un obiettivo. 

Progettista di inverter e motori elettri-
ci

Il progettista di inverter e motori elettrici 
si occupa di: progettare e disegnare i 
circuiti dei motori per i condizionatori 
d’aria, per le attrezzature di riscaldamento 
o elettriche. 

Ingegnere interno di software e firm-
ware

L’ingegnere interno di software e firmware 
si occupa di: sviluppare e testare software 
per controllare le operazioni dei sistemi 
elettronici. 

Ingegnere di sistema

L’ingegnere di sistema si occupa di: 
fornire soluzioni per circuiti e sistemi 
in particolare per l’informatica e la 
comunicazione a seconda del fabbisogno 
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del settore o dell’azienda.

4. Ambiente di lavoro
Amministrazione pubblica, governo 
federale, servizi postali, trasporto 
pubblico.

Strutture private: 

Telecomunicazioni, industrie, servizi di 
ingegneria, industrie manifatturiere, 
aziende elettromedicali, aziende 
multinazionali di hardware elettronici, 
aeronautica, ferrovie, trasporti. 

5. Orari di lavoro
Strutture pubbliche e privati

L’ingegnere elettronico lavora secondo 
un orario standard a tempo pieno, 
sebbene talvolta é richiesto del lavoro 
straordinario per rispettare i tempi di 
consegna. A seconda del luogo di lavoro, 
gli ingegneri elettronici possono lavorare 
in ambienti moderni e comodi o in spazi 
angusti, caldi e polverosi. Possono 
trascorrere del tempo alla scrivania per 
sviluppare progetti, a pianificare bilanci, 
a calendarizzare progetti. In ogni caso, 
gli ingegneri elettronici trascorrono 
molto tempo in giro a supervisionare il 
lavoro degli elettricisti, degli esperti, 
dei programmatori e di altri ingegneri. 
Possono anche trascorrere del tempo al 
di fuori dell’ufficio per incontrare clienti, 
raccogliere informazioni e studiare gli 
equipaggiamenti. 

6.1 Competenze e abilità 

Abilità sociali ed interpersonali

Flessibilità-adattabilità

Abilità di osservazione

Abilità comunicative e verbali

Innovazione

Abilità matematiche e scientifiche

Abilità per lavori di gruppo

Capacità di problem solving

6.2 Caratteristiche personali
Affidabilità

Autocontrollo

Controllo dello stress

Determinazione

Concentrazione

Imprenditorialità

Pensiero logico e analitico

6.3 Interests preferences 
IInteresse a lavorare con attrezzi e 
macchinari

Interesse a creare o a riportare oggetti 

Interessi per la ricerca, lo studio e la 
comprensione delle leggi naturali

Interesse per la matematica e la fisica

Interesse per l’informatica

7. Istruzione e formazione
1. Laurea triennale in informatica ed 
ingegneria elettronica

TLe attività didattiche del corso di laurea 
in informatica e ingegneria elettronica 
forniscono una conoscenza tecnologica 
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altamente qualificata e abilità nel campo 
dell’ingegneria elettronica ed informatica, 
ampiamente richieste dal mondo del lavoro. 
Tali abilità insieme a quelle dell’ingegneria 
dell’automazione e dell’ingegneria delle 
telecomunicazioni, sono fondamentali 
per l’informatica e le telecomunicazioni. 
Il corso comprende quindi un corso di 
formazione generale che si completa 
nell’ultimo anno con quattro opzioni 
curricolari orientate ai settori sopra 
menzionati: Automazione, Elettronica, 
Informatica e Telecomunicazioni.

2. Laurea Magistrale in ingegneria 
elettronica

È un corso biennale che forma 
professionisti con un ricco background 
scientifico, capaci di lavorare su diversi 
livelli, dallo studio del singolo componente 
allo sviluppo di sistemi complessi. I campi 
di applicazione includono il settore 
automobilistico, dell’energia, biomedico, 
dell’automazione, delle comunicazioni, 
della misurazione, della fotonica. L’ampia 
gamma di corsi laboratoriali garantisce 
un’efficace formazione. L’alto numero 
di esami fra cui scegliere permette di 
approfondire argomenti specifici nel 
campo dell’elettronica e di affrontare 
problematiche tipiche di altre discipline 
ottenendo così una preparazione 
multidisciplinare. 

3. Qualifica alla professione e Iscrizione 
all’Albo degli Ingegneri

Per entrare a far parte dell’Albo degli 
Ingegneri è necessario sostenere un 
esame di Stato. L’albo è suddiviso in una 
sezione A (ingegneri) e in una sezione 
B (giovani ingegneri) a seconda se il 
candidato possegga un master o una 

laurea. L’esame di Stato comprende due 
prove scritte (una caratterizzante il campo 
di iscrizione e un’altra basata su materie 
che caratterizzano lo specifico corso di 
formazione), una prova orale (che a che fare 
con le materie presenti nelle prove scritte 
e con le regole e l’etica professionale) e 
una prova pratica di disegno (collegata 
alle materie che caratterizzano il corso di 
laurea e che abbia come risultato finale la 
creazione di un’opera grafica).L’ordine nel 
quale le prove verranno eseguite varia da 
università a università. 

8. Retribuzione
Lo stipendio medio mensile é:

• Spagna: da 1289€ a 2901€

• Portogallo: da 1031€ a 2320€

• Bulgaria: da 380€ a 841€

• Italia: da 1483€ a 3122€ 

• Grecia: da 1136€ a 2414€
Nota: il compenso può variare a seconda dell’esperienza 
di lavoro, dell’istruzione, dell’età, delle regioni o del 
paese, della grandezza dell’azienda, dell’azienda nella 
quale il professionista lavora, e, infine, a seconda del 
ruolo svolto. Per maggiori informazioni e per verificare 
le differenze di salario, visita il sito:

9. Professioni simili
Ingegnere Aerospaziale

Responsabile dell’architettura e 
dell’ingegneria

Ingegnere di hardware

Elettricista

Tecnico elettrico o elettronico



143

10. Links utili
Link utili internazionali:

International Association of Engineers 
(IAENG)

http://www.iaeng.org/

American Association of Engineering 
Societies (AAES)

https://www.aaes.org/

Link utili Nazionali: 

Bulgaria:

Unione degli Ingegneri della Bulgaria

http://www.eunet.bg/eunetweb/beu/

Unione degli Ingegneri elettrici ed 
elettronici e delle comunicazioni

http://ceec.fnts.bg/

Grecia:

h t t p s : / / w w w . e c e . t u c . g r / i n d e x .
php?id=4101, https://web.tee.gr/

Italia: 

Comitato Nazionale degli Ingegneri

https://www.cni.it/

Società Nazionale degli Ingegneri 
Professionisti (NSPE)

https://www.nspe.org/

Portogallo: 

Ordine Nazionale degli Ingegneri

https://www.ordemengenheiros.pt/pt/

Spagna:

Organizzazione Ufficiale Spagnola degli 
Ingegneri elettronici

https://www.cogitim.es/coitim/default.
asp?IdMenu=0

Colegio Oficial Ingenieros industrials

https://ingenierosindustriales.es/ 

11. Figure di riferimento 
Figure di riferimento Inter-
nazionali:
Jeff Bezos

https://en.wikipedia.org/wiki/Jeff_Bezos 

Figure di riferimento Nazionali: 

Bulgaria:

Angel Angelov

https://bg.wikipedia.org/i/%D0%90%D0
%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0
%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0
%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0
%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0
%B5%D1%80) 

Grecia:

Moustakas Konstantinos

Italia:

Giuseppe Colombo

https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_
Colombo_(ingegnere)

Portogallo: 

Spagna:

http://www.ece.upatras.gr/index.php/el/faculty/moustakas.html
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Watch the movie in the following link

3. INGEGNERIA, INFORMATICA E TECNICI
3.4.  Ingegnere Informatico

https://youtu.be/wAsbENb6Uaw 
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1. Profilo professionale
L’ingegnere informatico è un 
professionista che applica i fondamenti 
dell’informatica, dell’elettronica e delle 
scienze delle telecomunicazioni per 
automatizzare il processo informativo. 
Egli ha una conoscenza di tutti i campi 
dell’informatica, come l’hardware, 
l’elettronica, la robotica, i sistemi e i 
linguaggi di programmazione. L’ingegnere 
informatico di frequente integra le sue 
squadre di lavoro con professionisti 
provenienti da vari campi dell’informatica, 
come tecnici a sviluppatori di software. 

2. Attività principali 
Le principali attività espletate 
dall’ingegnere informatico sono:

a. programmare e costruire computer

b. creare sistemi per integrare hardware 
e software 

c. produrre macchinari ed attrezzature

d. implementare, analizzare e proteggere 
i sistemi informatici

e. gestire vari linguaggi informatici

f. implementare gli algoritmi in materia 
di sicurezza

g. focalizzare l’attenzione su reti 
informatiche per la trasmissione di 
dati e materiale multimediale

h. lavorare sull’interfaccia tra diversi 
pezzi di hardware e sforzarsi di fornire 
nuove capacità a sistemi di prodotti 
esistenti e nuovi. 

3. Campi di applicazione
Codifica, Crittografia e protezione del-
le informazioni

L’ingegnere informatico che lavora in 
questo ambito è specializzato in sicurezza 
informatica e si occupa di: utilizzo di 
algoritmi matematici e di strumenti 
software per sviluppare nuovi metodi 
di protezione delle informazioni (come 
immagini digitali e musica) e violazione di 
copyright.

Mezzi di informazione e Reti wireless

L’ingegnere informatico che lavora in 
questo campo è specializzato in mezzi di 
comunicazione wireless che nel tempo 
trasformano tutti i modi per ricevere e 
trasmettere informazioni nell’ambito del 
wireless e si occupa di: studiare i sistemi 
di telecomunicazione e le reti wireless; 
mettere insieme e progettare tecniche 
efficaci negli ambienti wireless; tecniche 
per il controllo di errori di codificazione; 
tecniche per accessi multipli; gestione 
della mobilità e delle risorse nelle reti 
wireless.

Compilatori e sistemi operativi

L’ingegnere informatico che lavora in 
quest’area è specializzato nello sviluppo 
di compilatori e sistemi operativi e si 
occupa di: sviluppo di nuove architetture 
di sistemi operativi; tecniche di analisi 
dei programmi; e nuove tecniche per 
assicurare la qualità dei sistemi operativi.  

Scienza Computazionale e Ingegneria

L’ingegnere Informatico che lavora 
in questo campo è specializzato 
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nell’applicare metodi computazionali per 
formulare e risolvere complessi problemi 
matematici e si occupa, ad esempio, di 
sviluppo di progetti aeronautici e sistemi 
di rilevamento radar. 

Reti informatiche, Informatica mobile 
e Sistemi suddivisi

L’ingegnere informatico che opera 
in questo campo è specializzato nella 
costruzione di ambienti integrati 
per l’elaborazione dati, accesso alla 
comunicazione e all’informazione e si 
occupa di: sviluppare canali condivisi di 
reti wireless; gestione di risorse flessibili 
di sistemi multipli; migliorare la qualità del 
servizio in ambienti mobili e in ambienti 
ATM.  

Sistemi Informatici: Architettura, Elab-
orazioni Parallele e Affidabilità

L’ingegnere informatico che opera in 
questo settore si occupa di: fare ricerca 
su progetti che consentano un’alta 
prestazione dei sistemi informatici (ad 
esempio: progettare processori per 
elaborazioni parallele); sviluppo di nuove 
teorie, algoritmi e altri strumenti che 
aggiungano performance ai sistemi 
informatici; progettare processori; 
la struttura della gerarchia della 
cache; organizzazione della memoria e 
bilanciamento di carico. 

Sistemi integrati

L’ingegnere Informatico che opera 
in questo settore è specializzato nel 
progettare la tecnologia per migliorare la 
velocità, l’affidabilità, e le prestazioni dei 
sistemi come veicoli automatici, sistemi 
per sistemi automatici di trasporto e 

sistemi coordinati fra uomo e robot per 
la riparazione di attrezzature nello spazio 
e si occupa di: progetti di sistemi su chip; 
architettura di edge-computing; l’internet 
degli oggetti.

Circuiti integrati, Disegno e Test VL SI, 
CAD 

Questo settore richiede un’adeguata 
conoscenza di sistemi elettrici ed 
elettronici. L’ingegnere informatico 
che lavora in questo campo si occupa 
di: migliorare la velocità, affidabilità 
ed efficienza energetica dei sistemi 
e microsistemi VLSI delle prossime 
generazioni, come, ad esempio, la riduzione 
del consumo di energia dell’architettura e 
degli algoritmi VLSI. 

Comando visivo ed Elaborazione vocale

L’ingegnere informatico che opera 
in questo settore è specializzato nel 
migliorare l’interazione fra uomo e PC 
come l’elaborazione vocale e la sintesi, 
produzione di immagini mediche e 
scientifiche, o di sistemi di comunicazione 
e si occupa dello sviluppo di computer 
visivi che siano in grado, ad esempio, di 
riconoscere le caratteristiche somatiche 
umane. 

4. Ambiente di lavoro 
.Strutture pubbliche:

Ministeri, ad esempio, il ministero degli 
Interni, il ministero dell’Istruzione o della 
Salute.

5. Orari di lavoro 
Strutture pubbliche 

L’ingegnere elettronico lavora a tempo 
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pieno con normali orari di lavoro

Strutture private

L’ingegnere informatico lavora a tempo 
pieno con normali orari di lavoro. Alcune 
aziende lavorano 24 ore al giorno per cui 
vi è la possibilità di lavorare su turni. 

6.1. Competenze e abilità 
Abilità tecniche legate ai linguaggi di 
programmazione

Abilità matematiche e analitiche

Orientamento imparziale

Abilità di problem solving

Abilità comunicative

Abilità matematiche

6.2. Caratteristiche personali 
Pensiero rapido

Iniziativa

Responsabilità

Curiosità

Creatività

Intuizione

6.3. Interests preferences
InInteresse per la tecnologia e il multimedia

Interesse a risolvere problemi pratici e 
realistici

Interesse per il software, la 
programmazione e l’intelligenza artificiale

Interesse per la matematica e la fisica

Interesse per l’informatica

7. Istruzione e formazione 
1. Laurea Magistrale in Elettronica ed 
Ingegneria elettronica

È un corso quinquennale che fornisce una 
formazione specifica sull’elettrotecnica 
e l’informatica con una conoscenza 
sia teorica che pratica. Il quinto anno 
comprende lo sviluppo di una tesi. 

2. Certificazione della professione ed 
Iscrizione nell’Albo degli Ingegneri

Per iscriversi all’Albo regionale degli 
Ingegneri è necessario sostenere un esame 
di Stato. L’albo è suddiviso in due sezioni: 
A (Ingegneri) e B (giovani ingegneri) a 
seconda se il candidato possegga un 
master o una laurea. L’esame di stato 
comprende due prove scritte (una che 
riguarda il campo dell’Albo al quale ci si 
vuole iscrivere e l’altra basata sulle materie 
specifiche del corso di formazione), una 
prova orale (legata alle materie della prova 
scritta e alla regolamentazione e all’etica 
professionale) ed una prova pratica di 
disegno (collegata alle materie del corso 
di formazione)

3. Dottorato di ricerca in Elettrotecni-
ca ed Informatica

Si tratta di un corso quadriennale che 
comprende almeno un anno di formazione 
specifica in elettrotecnica ed informatica 
mentre gli altri anni di corso servono a 
sviluppare una tesi. Il dottorato fornisce 
la possibilità di insegnare all’università. 

8. Retribuzione
• Lo stipendio medio mensile è:

• Spagna: da 870€ a 4690€
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• Portogallo: da € a 4060€

• Bulgaria: da 380€ a 841€

• Italia: da 1950€ a 5750€ 

• Grecia: da 1070€ a 3414€
Nota. Il reddito può variare in base all’esperienza 
lavorativa, all’istruzione, alle fasce d’età, alle regioni o 
ai paesi, alle dimensioni dell’azienda, alla società in cui 
il professionista lavora e, infine, alla posizione che il 
professionista occupa. Per maggiori informazioni e per 
verificare le differenze di stipendio, visitare: https://
www.paylab.com/salary-report o https://www.europol.
europa.eu/salary-calculators; www.salaryexpert.com; 
www.worldsalaries.org; www.erieri.com/salary

9. Professioni simili 
Programmatore di computer

Ingegnere elettrotecnico 

Sviluppatore di software

Analista di sistema

Disegnatore e sviluppatore di videogames

10. Links utili 
Link utili Internazionali:

Association of Computer Engineers and 
Technicians

https://www.ace-acet.org

European Federation of Engineers

https://www.feani.org

Link utili nazionali:

• Bulgaria: 

Technical University Sofia

h t t p s : / / t u - s o f i a . b g / s p e c i a l t i e s /
preview/864

Sindacato degli Ingegneri in Bulgaria

http://www.eunet.bg/eunetweb/beu/

• Grecia:

https://www.ceid.upatras.gr/

• Italia: 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

https://www.cni.it/

Società Nazionale degli Ingegneri 
Professionisti (NSPE)

https://www.nspe.org/

• Portogallo: 

Ordine Nazionale degli Ingegneri

https://www.ordemengenheiros.pt/pt/

Ordine Nazionale dei Tecnici e degli 
Ingegneri

https://www.oet.pt/portal/

• Spagna:

Organizzazione ufficiale Spagnola degli 
Ingegneri Informatici

https://www.ccii.es/ 

11. Figure di riferimento 
Figure di riferimento internazionale:

Cristina Fonseca

https://en.wikipedia.org/wiki/Cristina_
Fonseca 

Figure di riferimento nazionale:

• Bulgaria: 

Milena Lazarova

http://cs.tu-sofia.bg/userfiles/20172018_
Ir/Lazarova_CV.pdf
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• Grecia:

Panaretou Ioannis

• Italia: 

Luigi Dadda

https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Dadda 

• Portogallo: 

Mário A.T. Figueiredo

https://peerj.com/MarioFigueiredo/ 

• Spagna:

Louis Falcòn

https: / /es.wik ipedia.org/wiki /Luis_
Falc%C3%B3n 

https://optionsnet.gr/team
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Watch the movie in the following link

3. INGEGNERIA, INFORMATICA E TECNICI
3.5. Ingegnere Chimico

https://youtu.be/TFrqpILHqbk 
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1. Profilo professionale
L’ingegnere chimico è un professionista 
considerato sia scienziato che ingegnere. 
Egli utilizza principi di chimica, fisica, 
matematica, biologia, economia al fine di 
usare, produrre, disegnare, trasportare 
e trasformare energia e materiali in 
maniera efficace. L’ingegnere chimico si 
avvale dell’utilizzo di nanotecnologie e 
nanomateriali in laboratori di processi 
industriali su larga scala che convertono 
sostanze chimiche, materiali grezzi, cellule 
viventi, microrganismi, ed energia in 
prodotti e forme utili. 

2. Attività principali
Le principali attività espletate 
dall’ingegnere chimico sono: 

a. l’utilizzo della chimica e dell’ingegneria 
per trasformare le materie prime in 
prodotti utilizzabili come medicinali, 
prodotti petrolchimici e plastici su 
larga scala, ambienti industriali.

b. selezionare metodi di produzione 
ottimali e impiantare macchinari per 
ridurre al minimo i costi e per portare 
al massimo la sicurezza e la redditività. 

c. essere coinvolto in aggiornamenti di 
macchinari, cambi di procedimenti, 
risoluzione di problemi, e altre 
operazioni sia come lavoratore a tempo 
pieno che come consulente.

d. effettuare test e monitorare 
l’efficienza dei processi durante la 
produzione di nuovi prodotti.

e. fornire progetti per lo sviluppo di nuove 
tecnologie per la ricerca di produzione
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f. creare istruzioni di sicurezza per 
coloro che operano con agenti chimici 
pericolosi

g. disegnare e disporre le attrezzature 

h. stimare i costi di produzione per la 
gestione

i. design and layout of equipment;

j. estimating the production costs for 
management.

3. Campi di applicazione
L’ingegnere chimico è coinvolto in molti 
aspetti della progettazione di impianti 
e operazioni e si occupa di: sicurezza e 
valutazione del pericolo; progettazione e 
analisi dei processi; ingegneria dei modelli 
e dei controlli; ingegneria dei reagenti 
chimici, ingegneria nucleare, ingegneria 
biologica, specifiche di costruzione e 
istruzioni operative. 

4. Ambiente di lavoro
Strutture pubbliche:

Università (ricerca per creare metodi 
migliori e più sicuri per la produzione, 
il controllo dell’inquinamento e 
conservazione delle risorse); aziende 
pubbliche.

Strutture private: 

Aziende parafarmaceutiche; industrie 
di cibo e bevande; industrie chimiche; 
industrie di fertilizzanti (pesticidi, 
diserbanti, soda caustica, specialità 
chimiche), industria energetica, aziende 
che trattano acque e rifiuti, regole 

ambientali e sul riciclo, maggiori industrie 
minerarie (come alluminio, acciaio, rame, 
piombo e oro), industrie petrolchimiche, 
piattaforme petrolifere.

5. Orari di lavoro
Strutture pubbliche e private

Gli ingegneri chimici lavorano in luoghi 
come i laboratori, impianti di lavorazione, 
uffici di progettazione ingegneristica, 
responsabile aziendale e istituti di ricerca. 

Gli ingegneri elettronici lavorano 
principalmente con orari standard ma di 
volta in volta possono dover rispettare dei 
tempi di consegna - in particolare quando 
c’è un progetto importante da portare 
a termine. Gli ingegneri chimici talvolta 
possono aver bisogno di essere reperibili 
24 ore al giorno. Alcuni lavorano su turni 
durante la messa in funzione di nuovi 
impianti.

6.1. Competenze e abilità
Competenze matematiche e fisiche

Competenze scientifiche e tecnologiche

Competenze chimiche

Abilità di progettazione

Pensiero analitico

Attenzione ai dettagli

6.2. Caratteristiche personali
Responsabilità 

Autocontrollo e controllo dei livelli di 
stress

Pazienza
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Coerenza

Imprenditorialità

Curiosità

6.3. Interessi /preferenze
Interesse per la matematica e la fisica

Interesse verso la formulazione e la 
creazione di nuovi progetti

Interesse per la ricerca

Interesse per la gestione degli impianti e 
delle attrezzature

Interesse per lo sviluppo di nuovi materiali 
in campo alimentare, parafarmaceutico e 
della cosmesi.

7. Istruzione e formazione
1. Laurea triennale in Ingegneria chim-
ica

Si tratta di un corso triennale e 
rappresenta il primo livello di un percorso 
di formazione che continua con la laurea 
magistrale in Ingegneria chimica. La 
formazione dell’ingegnere chimico va dalle 
competenze dell’industria chimica alle 
tecnologie di elaborazione dell’industria 
manifatturiera e attività di protezione 
dell’ambiente. Lo scopo finale del corso di 
studi è di formare una figura professionale 
che sia in grado di fornire soluzioni 
all’avanguardia per andare incontro 
ai fabbisogni della società: energia, 
ambiente, sicurezza, chimica, industria di 
formulazione e di processo, progettazione 
di processi dal molecolare a quello a scala 
industriale.

2. Laurea magistrale in Ingegneria 
chimica

È un corso biennale che forma una 
figura professionale di alto livello che sia 
responsabile dell’ideazione, della ricerca, 
della progettazione, dello sviluppo, 
della gestione e del controllo di sistemi 
complessi, processi e servizi nel campo 
dell’ingegneria chimica e simili. 

3. Qualifica per la professione e l’is-
crizione nel Registro degli Ingegneri

Per iscriversi nell’Albo Regionale degli 
Ingegneri è necessario sostenere un esame 
di Stato. L’albo degli ingegneri è suddiviso 
in una sezione A (Ingegneri) ed una 
sezione B (giovani ingegneri), a seconda se 
il candidato abbia conseguito una laurea 
magistrale o una laurea triennale. 

8. Retribuzione
Lo stipendio medio minimo mensile è:

• Spagna: da 1537€ a 2851€

• Portogallo: da 1270€ a 3740€

• Bulgaria: da 339€ a 1002€

• Italia: da 1789€ a 3436€ 

• Grecia: da 1253€ a 2743€
Nota: il compenso può variare a seconda dell’esperienza 
di lavoro, dell’istruzione, dell’età, delle regioni o del 
paese, della grandezza dell’azienda, dell’azienda nella 
quale il professionista lavora, e, infine, a seconda del 
ruolo svolto. Gli stipendi della Bulgaria sono espressi 
al netto delle imposte mentre quelli degli altri paesi 
sono espressi al lordo delle imposte. Per maggiori 
informazioni e per verificare le differenze di salario, 
visita il sito: https://www.paylab.com/salary-report or 
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary 

9. Professioni simili
Farmacista
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Biotecnologo

Biologo molecolare

Ingegnere dei materiali

Consulente generico

10. Links utili
Link utile internazionale:

The Institution of Chemical Engineers

https://www.icheme.org/

Links utili nazionali: 

• Bulgaria:

Union of Chemists in Bulgaria

Sindacato dei chimici in Bulgaria

htt p : / / w w w. u n i o n c h e m.o rg / i n d ex .
php?page=26

• Grecia:

https://www.chemeng.ntua.gr/

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/178322952221960/

• Italia: 

National Council of Engineers

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

https://www.cni.it/

National Society of Professional Engineers 
(NSPE)

Società Nazionale degli Ingegneri 
Professionisti (NSPE)

https://www.nspe.org/

• Portogallo: 

Engineers National Order

Ordine Nazionale degli Ingegneri

https://www.ordemengenheiros.pt/pt/

• Spagna:

Spanish Official Organization of Chemical 
Engineers 

Organizzazione ufficiale Spagnola degli 
Ingegneri chimici

https://quimicosmadrid.org/home/ 

11. Figure di riferimento
Figure di riferimento Internazionali: 

Robert Langer 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_S._
Langer 

Figure di riferimento nazionali: 

• Bulgaria:

Detchko Pavlov 

https://www.researchgate.net/profile/
Detchko_Pavlov 

• Grecia:

Maria Damanaki

https://el.wikipedia.org/i/%CE%9C%CE%
B1%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%9
4%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD
%CE%AC%CE%BA%CE%B7 

• Italia:

Giulio Natta 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Natta 

• Portogallo: 

Belmiro de Azevedo

https://pt.wikipedia.org/wiki/Belmiro_de_
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Watch the movie in the following link

3. INGEGNERIA, INFORMATICA E TECNICI
3.6. Sviluppatore di software

https://youtu.be/4rqImammfHQ 
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Azevedo 

• Spagna:

Fidel Mato Vázquez 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fidel_
Mato_V%C3%A1zquez 1. Profilo professionale

Lo sviluppatore di software è un 
professionista che si occupa di programmi 
per computer, di sviluppare applicazioni 
che consentano alle persone di fare 
determinate cose su PC o altri dispositivi 
e di sviluppare i sistemi di base che fanno 
funzionare i dispositivi o le reti di controllo. 
Egli lavora identificando, disegnando, 
installando e testando un sistema 
software. Lo sviluppatore di software è 
in grado di creare programmi interni che 
possono aiutare le aziende ad essere più 
produttive ed efficaci nel produrre sistemi 
che possano essere venduti. Inoltre, 
molti sviluppatori di software creano 
applicazioni che danno alle persone molte 
possibilità di svolgere compiti e funzioni 
specifiche su un PC o su un dispositivo 
mobile, mentre altri sviluppano i sistemi di 
base che controllano le reti.

2. Attività principali
Le principali attività espletate da uno 
sviluppatore di software sono: 

a. discutere i requisiti dei clienti dei 
programmi informatici ed analizzare i 
fabbisogni degli utenti;

b. disegnare e sviluppare software e siti 
web;

c. consigliare aggiornamenti di software 
per programmi e sistemi già esistenti 
- modificare software per ripararne 
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gli errori, adattarli al nuovo software, 
migliorarne le performance e le 
interfacce;

d. disegnare ogni singolo pezzo di 
un’applicazione o di un sistema e 
progettare come essi funzioneranno 
insieme;

e. consultare lo staff di ingegneri 
per valutare interfacce software-
hardware e sviluppare specifiche e 
requisiti di prestazione;

f. creare una varietà di modelli e 
diagrammi (come i diagrammi di 
flusso) che mostrino ai programmatori 
il codice software necessario per 
un’applicazione;

g. eseguire test per assicurare che i 
programmi e i PC funzionino bene;

h. documentare ogni aspetto di 
un’applicazione o di un sistema come 
riferimento per la manutenzione 
futura e per i miglioramenti. 

3. Campi di applicazione
SLo sviluppatore di software può lavorare 
in un’ampia gamma di organizzazioni 
comprese le aziende private, 
manifatturiere, i ministeri, dipartimenti 
governativi ed enti locali che forniscono 
servizi informatici ai propri clienti. Lo 
sviluppatore di software si occupa di: 
sviluppare siti web per il cinema, i giochi 
e l’animazione oltre che per il marketing e 
la pubblicità. 

Sviluppatore di software applicativo

Lo sviluppatore di software si occupa di: 
progettare applicazioni informatiche come 
elaboratori di testi e giochi; la creazione 

di software specifici da vendere al grande 
pubblico; creare database complessi per le 
aziende; creare programmi che le persone 
possano usare in aggiunta ad Internet e 
nell’Intranet di un’azienda. 

Sviluppatori di software di sistema

Lo Sviluppatore di Software si occupa 
di: creare sistemi che garantiscano il 
buon funzionamento dei computer che 
potrebbero essere sistemi operativi 
che il grande pubblico acquista o 
sistemi sviluppati appositamente 
per un’organizzazione; sviluppare 
un’interfaccia di sistema, che è ciò che 
permette agli utenti di interagire con 
il computer; la creazione dei sistemi 
operativi che controllano la maggior parte 
dell’elettronica in uso oggi, compresi 
quelli utilizzati dai telefoni cellulari e dalle 
automobili.

4. Ambiente di lavoro
Strutture private:

Istituti per l’istruzione privata; società 
private che forniscono servizi informatici, 
database e servizi di rete ai clienti; società 
specializzate nello sviluppo di siti web; 
società di sviluppo di software e web che 
lavorano con film, giochi e animazione; 
società private come la grande 
distribuzione o il marketing; società 
pubblicitarie, industrie e altre attività 
produttive.

5. Orari di lavoro
Gli sviluppatori di software di solito 
lavorano a tempo pieno e spesso lavorano 
la sera e nel fine settimana, o potrebbero 
essere a disposizione per rispettare le 
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scadenze. Inoltre, sono spesso tenuti ad 
essere reperibili nel caso in cui il software 
da loro progettato presenti un problema.

6.1 Competenze e abilità
Competenze linguistiche di 
programmazione 

Competenze di progettazione

Pensiero critico

Pensiero analitico

Consapevolezza aziendale e commerciale

Comunicazione e abilità verbali  

Abilità di scrittura

6.2 Caratteristiche personali
Creatività

Curiosità

Metodo

Precisione

Attenzione ai dettagli

Pazienza

Perseveranza

6.3 Interessi /preferenze 
Interesse per la fisica delle bande 
matematiche

Interesse per i sistemi informatici 

Interesse per la tecnologia

Interesse per attività creative

Interesse per l’elaborazione dei dati

Preferenza per i dispositivi elettronici

7. Istruzione e formazione
I curricula da seguire per diventare uno 
sviluppatore di software sono diversi. 
Vengono presi in considerazione i laureati 
in informatica, ingegneria del software o 
in un campo correlato.

1. Laurea in Scienze informatiche

Laurea in informatica. È un corso 
triennale che fornisce conoscenze sulla 
progettazione e analisi di algoritmi, 
linguaggi di programmazione, sviluppo 
di software, gestione di database, 
struttura e organizzazione di sistemi 
informatici e reti di computer. Prima 
della laurea è obbligatorio frequentare 
un tirocinio professionalizzante (300 
ore) presso aziende o istituti di ricerca. 
Al fine di accedere a tale tirocinio, in 
Italia è necessario superare un test di 
ammissione che richiede un’adeguata 
preparazione in informatica elementare, 
matematica e logica. Dopo la laurea è 
possibile approfondire la conoscenza del 
web design iscrivendosi ad un Master di 
primo o secondo livello.

8. Retribuzione
Lo stipendio medio mensile è:

• Spagna: da 1627€ a 5917€

• Portogallo: da 1280€ a 4060€

• Bulgaria: da 868€ a 2860€

• Italia: da 2000€ a 6630€ 

• Grecia: da 1483€ a 5912€
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Nota. Il reddito può variare in base all’esperienza 
lavorativa, all’istruzione, ai gruppi di età, alle regioni o 
al paese, alle dimensioni dell’azienda, all’azienda in cui 
opera il professionista e, infine, alla posizione ricoperta 
dal professionista. Gli stipendi per la Bulgaria sono 
lo stipendio netto e lordo per il resto dei paesi. Per 
ulteriori informazioni e per verificare le differenze 
salariali, visitare: https://www.paylab.com/salary-report 
o https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary

9. Professioni simili
Programmatore di computer

Analista di sistemi informatici

Scienziato della ricerca informatica e 
dell’informazione 

Responsabile dei computer e dei sistemi 
informativi

Analista della sicurezza delle informazioni

10. Links related to the 
profession
Link internazionale:

Association of Software Professionals

Links utili nazionali: 

• Bulgaria:

Professional Association of IT Specialists

Associazione professionale degli 
specialisti informatici

http://avtonomna.com/%D1%81%D
0 % B 5 % D 0 % B A % D 1 % 8 6 % D 0 % B
8 % D 0 % B 8 / % D 0 % B F % D 1 % 8 0 % D
0 % B E % D 1 % 8 4 % D 0 % B 5 % D 1 % 8 1
% D 0 % B 8 % D 0 % B E % D 0 % B D % D 0
%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-
%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%-

8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-
%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%82-
%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%
B8%D0%B0/

• Italia: 

Italian Interactive Digital Entertainment 
Association (IIDEA)

Associazione Italiana interattiva 
dell’intrattenimento Digitale

https://iideassociation.com/

Association of Italian Videogames 
Publishers and Developers (AESVI)

Associazione degli Ideatori ed Editori 
Italiani di videogiochi

http://www.italiacreativa.eu/associazioni/
aesvi/

• Portogallo

Association of Video Game Producing and 
Distributing Companies

Associazioni delle società produttrici e 
distributrici di videogames

http://aepdv.pt

• Spagna:

University School of Videogame designer 

Università per la progettazione di 
videogames

https://www.esne.es/oferta-academica/
grados/grado-en-diseno-y-desarrollo-
de-videojuegos/

11. Figure di riferimento
Figure di riferimento Internazionali:

https://asp-software.org/www/
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Watch the movie in the following link

3. INGEGNERIA, INFORMATICA E TECNICI
3.7. Ideatore/sviluppatore di videogames

https://youtu.be/KC71G12HYpI 
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Will Wright

https: / /en.wik ipedia.org/wiki /Wi l l_
Wright_(game_designer) 

Figure di riferimento Nazionali:

• Bulgaria: 

Georgi Traikov

• https://www.karieri.bg/karieren_
klub/klubove/2938258_profesiia_
dizainer_na_videoigri/

• Grecia:

• Italia:

Alberto Barbati

h t t p s : / / w w w . l i n k e d i n . c o m / i n /
albertobarbati/?originalSubdomain=it 

• Portogallo:

• Spagna:

Vicens Marti

h t t p s : / / w w w . l i n k e d i n . c o m / i n /
vicencmartidiazplaja/

1. Profilo professionale
L’ideatore/sviluppatore di videogames 
è un professionista multimediale che 
progetta, crea e programma un videogioco. 
L’ideatore di videogames è responsabile 
della creazione del concetto di gioco. In 
effetti, queste due professioni vanno di 
pari passo e lavorano a stretto contatto. 
La professione di ideatore/sviluppatore 
di videogiochi si differenzia da quella di 
grafico.

2. Principali attività

Le attività svolte da un design-
er/sviluppatore di videogiochi 
sono: 
a. concepire, creare e programmare un 

videogame;

b. progettare l’interfaccia, l’interattività 
e la trama;

c. creare le regole del videogioco;

d. creare la narrazione del videogioco;

e. collegare l’ingresso del lettore tramite 
il controller agli eventi che accadono 
sullo schermo;

f. produrre prototipi di idee di giochi e 
caratteristiche.

3. Campi di applicazione
Ideatore

L’ideatore di videogames si occupa della 
parte creativa dei videogames come 
creare la trama, la storia e i personaggi;

Sviluppare

Lo sviluppatore di videogames si occupa di 
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materializzare il concetto del videogame, 
vale a dire sviluppare la trama ed i 
personaggi e controllare l’ingresso del 
giocatore nell’ambiente di gioco

4. Ambiente di lavoro
Aziende private/Freelancer

Aziende che comprano o sviluppano 
videogames; freelance (che concepiscono, 
creano e programmano i loro videogames 
e che provano a venderli alle aziende)

5. Orari di lavoro
I progettatori e ideatori di videogames 
possono lavorare seguendo dei normali 
orari di lavoro nella struttura dell’azienda 
per la quale lavorano. Ciononostante, è 
molto comune dover lavorare ore extra da 
casa per terminare il lavoro.

6.1. Competenze e abilità
Abilità matematiche

Abilità informatiche

Abilità tecniche

Abilità artistiche

Abilità di problem solving

Abilità di lavoro di gruppo

6.2. Caratteristiche personali
Creatività

Affidabilità

Attenzione al dettaglio

Dinamismo

Organizzazione

6.3. Interessi /preferenze
Interesse per l’informatica

Interesse per i videogames

Interesse a creare contenuti multimediali

Interesse ad intrattenere 

Interesse verso materie artistiche 
(disegno, geometria)

7. Istruzione e formazione
1. Laurea in videogames e multimedia

È un corso triennale che fornisce 
competenze sullo sviluppo di videogames e 
applicazioni multimediali per progettare e 
produrre videogames in maniera autonoma 
o in gruppo e tecniche. Fornisce inoltre 
tecniche per promuovere e distribuire 
videogames. Prevede un progetto finale 
alla fine del corso. 

2. Laurea magistrale in ideazione e svi-
luppo di videogames:

È un corso biennale che fornisce competenze 
sullo sviluppo di videogames dalla sua fase 
di ideazione fino al suo lancio, sviluppando 
competenze multidisciplinari focalizzate 
sulla progettazione e l’informatica, 
integrando, gestendo e costruendo team 
per lo sviluppo di videogiochi. Prevede una 
tesi di laurea, la creazione di un progetto 
oppure un tirocinio professionalizzante in 
un ambiente di lavoro.
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8. Retribuzione

Lo stipendio medio mensile è:

• Spagna: da 1627€ a 5917€

• Portogallo: da 1280€ a 4060€

• Bulgaria: da 1257€ a 2137€

• Italia: da 1900€ a 5970€ 

• Grecia: da 1810€ a 3080€
Nota. Il reddito può variare in base all’esperienza 
lavorativa, all’istruzione, alle fasce d’età, alle regioni 
o al paese, alle dimensioni dell’azienda, alla società in 
cui il professionista lavora e, infine, alla posizione che 
ricopre. Per ulteriori informazioni e per verificare le 
differenze di stipendio, visitare: https://www.europol.
europa.eu/salary-calculators; www.salaryexpert.com; 
www.worldsalaries.org; www.erieri.com/salary

9. Professioni simili
Designer grafico

Ingegnere informatico

Sviluppatore di software

Programmatore informatico

Web designer

10. Links utili
Link utile internazionale:

International Game Developers Association

Associazione Internazionale degli ideatori 
di giochi

https://igda.org

Links utili Nazionali:

• Bulgaria: 

National Academy of Art Sofia

https://nha.bg/bg/stranica/komputurni-
igri-ma

• Grecia:

https://worldscholarshipforum.com/el/
how-become-video-game-designer/, 
https://socialpolicy.gr/2018/02/%CF%80
%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%
CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF
%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%
AE%CF%82-%CF%83%CF%87%CE%B5
%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%-
CF%84%CE%AE%CF%82-%CF%80%C
E%B1%CE%B9%CF%87%CE%BD%CE%
B9%CE%B4.html

• Italia: 

Italian Interactive Digital Entertainment 
Association (IIDEA)

Associazione Italiana interattiva 
dell’intrattenimento Digitale

https://iideassociation.com/

Association of Italian Videogames 
Publishers and Developers (AESVI)

Associazione degli Ideatori ed Editori 
Italiani di videogiochi

http://www.italiacreativa.eu/associazioni/
aesvi/

• Portogallo

Association of Video Game Producing and 
Distributing Companies

Associazioni delle società produttrici e 
distributrici di videogames

http://aepdv.pt

• Spagna:

University School of Videogame designer 

Università per la progettazione di 
videogames
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Watch the movie in the following link

3. INGEGNERIA, INFORMATICA E TECNICI
3.8. Web Designer

https://youtu.be/9zKEb673wYg 
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https://www.esne.es/oferta-academica/
grados/grado-en-diseno-y-desarrollo-
de-videojuegos/

11. Figure di riferimento
Figure di riferimento Internazionali:

Will Wright

https: / /en.wik ipedia.org/wiki /Wi l l_
Wright_(game_designer) 

Figure di riferimento Nazionali:

• Bulgaria: 

Georgi Traikov

https://www.karieri.bg/karieren_klub/
klubove/2938258_profesiia_dizainer_
na_videoigri/

• Grecia:

• Italia:

Alberto Barbati

h t t p s : / / w w w . l i n k e d i n . c o m / i n /
albertobarbati/?originalSubdomain=it 

• Portogallo:

• Spagna:

Vicens Marti

h t t p s : / / w w w . l i n k e d i n . c o m / i n /
vicencmartidiazplaja/

1. Profilo professionale
Il  Web Designer è un professionista che 
si occupa della progettazione e del design 
di prodotti web, dalla progettazione e 
realizzazione di architetture informative 
al controllo del prodotto finito nel rispetto 
dei principi di utilizzo e accessibilità. 
Può gestire le attività editoriali per i siti 
web, può curare la ricerca e la raccolta 
delle informazioni e collaborare con la 
redazione per individuare i contenuti che 
motivano gli utenti ad accedere al sito.

2. Principali attività
Le principali attività del web designer 
sono:

a. scrivere codici per siti utilizzando 
linguaggi di programmazione come 
HTML o XML;

b. lavorare con grafici o altri ideatori per 
determinare il layout del sito web;

c. negoziare contratti di pubblicità;

d. integrare grafici, audio e video in un 
sito web;

e. creare o “de-buggare” applicazioni per 
un sito web

f. monitorare il traffico del sito web

g. lavorare con altri membri del team per 
decidere quali informazioni il sito web 
debba contenere

h. incontrare clienti e dirigenti per 
discutere i fabbisogni del sito web 
e le esigenze previste da parte di chi 
usufruirà del sito e pianificare l’aspetto 
dello stesso.
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3. Campi di applicazione
Web designer esperto in Grafica di siti 
web

Il Web Designer esperto in grafica del 
sito web si occupa di: stile e grafica 
del sito web, ovvero font di testo, 
colori, layout, immagini, elaborazione di 
diverse proposte stilistiche e grafiche 
da sottoporre ai clienti in relazione al 
pubblico di riferimento e alle finalità del 
sito web. 

Web designer esperto della fruibilità 
del sito web

Il Web Designer esperto di fruibilità del 
sito web si occupa di: struttura delle 
informazioni del sito e accessibilità 
delle stesse; stile di navigazione chiaro 
e intuitivo; struttura del sito semplice 
e non complessa; evitare che ci siano 
molti “click” da parte dell’utente per 
raggiungere ciò che sta cercando o la 
pagina iniziale desiderata; analisi dei 
metodi; comunicazione degli stili web dei 
principali concorrenti.

4. Ambiente di lavoro
Strutture pubbliche:

Strutture pubbliche (come ferrovie, 
servizi postali, ospedali, scuola, università, 
ecc.), aziende di consulenza e fondazioni.

Strutture private:

Aziende private; agenzie editoriali; 
agenzie web; aziende di consulenza e studi 
professionali. 

5. Orari di lavoro

Strutture pubbliche e privati

I web designer esperti di grafica o di 
fruibilità dei siti web che lavorano in 
Strutture pubbliche o privati, sono 
impiegati a tempo pieno e con normali 
orari di lavoro.

Possono stabilire il proprio orario di lavoro 
e/o decidere di svolgere la propria attività 
anche durante l’orario non lavorativo.

6.1 Competenze e abilità
Orientamento dei clienti

Orientamento verso il cambiamento e 
l’innovazione

Capacità organizzative

Capacità di osservazione

Capacità decisionale

Capacità di problem solving

6.2 Caratteristiche personali
Creatività

Affidabilità

Attenzione ai dettagli

Persuasione

Concentrazione

Pensiero logico ed analitico

6.3 Interessi /preferenze 
Interesse per la progettazione grafica

Interesse per i principali software

Interesse per l’ergonomia e la semiotica
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Interesse per il marketing

Interesse per la tecnologia

Interesse per il multimedia

7. Istruzione e formazione
I curricula da seguire per diventare web 
designer sono diversi. Sono presi in 
considerazione i laureati in informatica, 
cinema, arti dello spettacolo, musica e 
media (CAM) e scienze della comunicazione.

1.A Laurea in scienze informatiche

È un corso triennale che fornisce 
conoscenze sulla progettazione e analisi 
di algoritmi, linguaggi di programmazione, 
sviluppo di software, gestione di database, 
struttura e organizzazione di sistemi 
informatici e reti di computer. Prima 
della laurea è obbligatorio frequentare 
un tirocinio professionalizzante (300 
ore) presso aziende o istituti di ricerca. 
In Italia, per accedere a tale tirocinio, è 
necessario superare un test di ammissione 
che richiede un’adeguata preparazione 
in informatica elementare, matematica 
e logica. Dopo la laurea è possibile 
approfondire la conoscenza del web 
design iscrivendosi ad un Master di primo 
o secondo livello.

1.B Laurea in Scienze delle comunica-
zioni

È un corso triennale che prevede la 
comunicazione della conoscenza e il 
rapporto con il pubblico, la ricerca, la 
redazione e l’organizzazione di contenuti 
per editori e agenzie pubblicitarie; la 
comunicazione multimediale, la produzione 
radiofonica e televisiva e i linguaggi 
pubblicitari. Per accedere a questo corso è 

necessario superare un test di ammissione 
che richiede un’adeguata preparazione in 
inglese, sul ragionamento logico-verbale, 
sui mass-media e sulla comunicazione. 
Dopo la laurea è possibile approfondire la 
conoscenza del web design frequentando 
un Master di primo o secondo livello. 

1.C Laurea in Cinema, arti dello spet-
tacolo, musica e media (CAM)

È un corso quinquennale che fornisce 
conoscenze teoriche, storiche, critiche 
e metodologiche sulla rappresentazione 
audiovisiva; scrittura drammaturgica; 
linguaggio dello spettacolo e della musica; 
creatività digitale; analisi testuale del 
cinema, dei media, del teatro e della 
musica, progettazione e conoscenze 
metodologiche necessarie per la 
produzione e la gestione digitale. In Italia 
l’accesso alla laurea in cinema, arti dello 
spettacolo, musica e media è libero. Dopo 
la laurea è possibile approfondire la 
conoscenza del web design frequentando 
un Master di primo o secondo livello.

8. Retribuzione

Lo stipendio medio mensile è:

• Spagna: da 1452€ a 2979€

• Portogallo: da 1280€ a 4060€

• Bulgaria: da 587€ a 1734€

• Italia: da 1702€ a 3636€ 

• Grecia: da 1229€ a 2709€
Nota. Il reddito può variare in base all’esperienza 
lavorativa, all’istruzione, alle fasce d’età, alle regioni 
o al paese, alle dimensioni dell’azienda, alla società in 
cui il professionista lavora e, infine, alla posizione che 
ricopre. Per ulteriori informazioni e per verificare le 
differenze di stipendio, visitare: https://www.europol.
europa.eu/salary-calculators; www.salaryexpert.com; 
www.worldsalaries.org; www.erieri.com/salary
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9. Professioni simili
Disegnatore grafico

Analista digitale

Sviluppatore di software

Amministratore di database

10. Links utili

Link utili internazionali:

International Web Association

https://iwanet.org/

Link utili nazionali:

• Bulgaria: 

The Association of Interior Designers in 
Bulgaria

Associazione dei progettisti di interni in 
Bulgaria

https://aidb.bg/

National Academy of Art Sofia

Accademia Nazionale di Sofia

https://nha.bg/bg/stranica/svobodna-
p o z i c i y-z a - g r a f i c h e n - d i z a i n e r-v-
kronodesign

• Grecia:

https : / /kore lko.gr /programs/web-
design/,http://edujob.gr/node/324

• Italia: 

Italian Web Designer Association

Associazione dei web designer italiani
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Watch the movie in the following link

3. INGEGNERIA, INFORMATICA E TECNICI
3.9. Pilota

https://youtu.be/Ye61O0VJ4rU 
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https://associazioneitalianawebdesigner.
wordpress.com/

Italian Visual Communication Design 
Association

Associazione Italiana Progettazione della 
Comunicazione Visiva(AIAP)

http://www.aiap.it/

• Portogallo: 

National Association of Designers

Associazione nazionale dei progettisti

http://www.and.org.pt

• Spagna:

Spanish Official Organization of web 
designer: Colegio Oficial Diseñográfico

Organizzazione ufficiale spagnola del web 
design: Colegio Oficial Disenogràfico

https://www.dissenygrafic.org/ 

11. Figure di riferimento
Figure di riferimento internazionali:

Mike Kus

https://www.linkedin.com/in/mikekus/ 

Figure di riferimento nazionali:

• Bulgaria: 

Anatolii Borisov

https: / /anatol iborisov.com/?page_
id=1487

• Grecia:

• Italia: 

Daniele Marchetti

https: / /www.youtube.com/channel/
UCWT3E1a00seSxCo3amg16AQ 

• Portogallo: 

• Spagna:

Lucan Onofre

h t t p s : / / w w w . l i n k e d i n . c o m / i n /
lucasonofre/?originalSubdomain=es
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1. Profilo professionale
Il Pilota è un professionista qualificato e 
solitamente abilitato a volare o a pilotare 
un aereo o un veicolo spaziale compresi 
elicotteri. Coloro che volano per lavoro 
sono noti come piloti commerciali o 
piloti di linea. Il pilota commerciale lavora 
per aziende che offrono voli charter, 
forniscono operazioni di soccorso, fanno 
fotografia aerea o volano per altri motivi. I 
piloti di linea trasportano persone e merci 
secondo un programma fisso.

2. Attività principali
Le principali attività espletate dal pilota 
sono:

a. fare controlli al veicolo prima e dopo 
ogni volo;

b. selezionare rotte sicure ed efficienti;

c. determinare i rischi che potrebbero 
verificarsi;

d. tenere registrazioni accurate ai fini 
della conformità

e. comunicare con agenzie e personale 
preposti;

f. assicurare la sicurezza ed il comfort 
dei passeggeri, dell’equipaggio e 
dell’aeromobile;

g. assicurarsi che tutte le informazioni 
sulla rotta, il meteo, i passeggeri ed il 
velivolo siano recapitate; 

h. comunicare con la torre di controllo

3. Campi di applicazione
Pilota commerciale

Il Pilota è autorizzato dall’Amministrazione 
Federale dell’Aviazione (FAA) a far pagare i 
servizi e vola con un servizio passeggeri di 
linea regolare o per una compagnia aerea. 
Il Pilota si occupa solitamente di: attività 
di volo non di linea, come applicazioni 
aeree, voli charter, fotografie aeree e 
tour aerei. Un Pilota Commerciale non 
è necessariamente un pilota di linea. Un 
Pilota Commerciale può essere un Pilota 
di Cargo (che si occupa di pilotare aerei 
cargo per spostare grandi quantità di 
posta, automobili, attrezzature industriali 
e altre merci da un’area all’altra), un Pilota 
Turistico (che si occupa di passeggeri 
in volo che sono pendolari o in vacanza), 
un Istruttore di Volo (che si occupa di 
piloti commerciali che usano simulatori e 
aerei a doppio controllo per insegnare gli 
studenti a volare), un Pilota di aerei che 
viaggiano senza carico (che si occupa di 
pilotare un volo con lo scopo di riportare 
un aereo alla base, consegnare un aereo 
da un luogo all’altro, o spostare un aereo 
da e per una base di manutenzione).

4. Ambiente di lavoro
Strutture pubbliche:

Aziende di consegna governative; linee 
aeree pubbliche; esercito e aeronautica 
militare; ospedali.

Strutture private:

Compagnie aeree di linea, principalmente 
per le compagnie aeree; società di corriere 
espresso; società di charter; imprese 
private; industrie (come il trasporto 
aereo non di linea, scuole tecniche e 
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commerciali; scuole private, trasporto 
panoramico e attività di supporto e di 
supporto turistico); servizi di ambulanza 
lavoratori autonomi. 

5. Orari di lavoro
La maggior parte dei piloti vola tra le 75 e 
le 80 ore al mese. Essi possono volare per 
un massimo di 100 ore al mese o 1000 ore 
in un anno.

I piloti hanno orari di lavoro variabili che 
possono includere alcuni giorni di lavoro 
intenso seguiti da alcuni giorni di riposo. 
Per i piloti di linee aeree commerciali, le 
norme FAA richiedono una pausa di otto 
ore tra un turno e l’altro, che può portare 
a pernottamenti in città o paesi lontani. A 
seconda delle rotte di volo, i piloti possono 
anche trascorrere settimane lontano da 
casa, vivendo in hotel.

I piloti raramente si attengono alla 
settimana lavorativa standard di 40 ore 
e possono lavorare fino a tarda notte, nei 
fine settimana e anche nei giorni festivi.

6.1 Competenze e abilità
Capacità decisionali

Competenze multitasking

Capacità di problem solving

Abilità matematiche

Capacità di lavorare di gruppo

Capacità sociali ed interpersonali

Capacità comunicative

6.2 Caratteristiche personali

Gentilezza

Responsabilità

Autocontrollo

Indipendenza

Precisione e attenzione ai dettagli

Dinamismo

6.3 Interests preferences 
Interesse per compiti fisici, tattili, atletici 
o meccanici

Interesse per l’esplorazione

Interesse all’utilizzo di attrezzi e macchinari

Interesse per attività all’aperto

Interesse per la scienza e la ricerca

7. Istruzione e formazione
1. Istruzione e qualifiche base

Il requisito minimo di istruzione è di due anni 
di scuola superiore; tuttavia, la maggior 
parte dei datori di lavoro preferisce 
assumere candidati che abbiano una 
laurea o una laurea specifica in ingegneria 
aeronautica. I corsi dovrebbero includere 
inglese, matematica, fisica, navigazione, 
meteorologia, radionavigazione e 
ingegneria aeronautica. Leggere, parlare, 
scrivere e capire l’inglese sono di solito 
requisiti richiesti. Per diventare pilota lo 
studente deve studiare tutte le materie 
relative alla gestione di un veicolo che 
può essere trasportato per via aerea, 
le caratteristiche della meteorologia e 
terminare con le variabili che potrebbero 
influenzare e interrompere il viaggio 
dell’aereo.
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2. Formazione

Sarà necessario un minimo di ore di volo 
con un istruttore di volo, in una scuola 
di volo o in un’operazione a base fissa 
(FBO). Le professioni avranno bisogno 
anche di un certo numero di atterraggi 
e di strumenti simulati. Uno studente 
ha bisogno di almeno 10 ore di volo in 
solitaria, ma ci vorranno tra le 40 e le 60 
ore di addestramento al volo. 

L’addestramento dei piloti commerciali 
si svolge di solito su un piccolo aereo 
a quattro posti e ci vorranno almeno 
250 ore per ottenere la licenza di pilota 
commerciale; un pilota di linea è di 
solito addestrato su un jet e ci vogliono 
almeno 1.500 ore totali come pilota e 
50 ore su un aereo plurimotore. L’aereo 
plurimotore concentra molta attenzione 
sul controllo dei velivoli, sulle prestazioni 
e sulle operazioni con un solo motore 
(cioè l’aerodinamica e le operazioni di 
emergenza) oltre ai soliti argomenti di 
addestramento.

3. Credenziali di un pilota, licenze e 
requisiti aggiuntivi

Un certificato medico standard per le 
condizioni fisiche e mentali con particolare 
attenzione alla funzione cardiovascolare, 
nonché per le condizioni mediche generali 
che possono interferire con i compiti di 
volo. 

Un esame scritto della Federal Aviation 
Administration (FAA);

Un certificato di trasporto aereo (ATP);

Un test pratico per dimostrare le proprie 
capacità di volo a un esaminatore 
designato dalla FAA.

8. Retribuzione
Lo stipendio medio mensile è: 

• Spagna: da 2193€ a 8722€

• Portogallo: da 1280€ a 4060€

• Bulgaria: da 752€ a 3663€

• Italia: da 2634€ a 9845€ 

• Grecia: da 1902€ a 7948€
Nota. Il reddito può variare in base all’esperienza 
lavorativa, all’istruzione, alle fasce d’età, alle regioni o 
al paese, alle dimensioni dell’azienda, alla società in cui il 
professionista lavora e, infine, alla posizione che ricopre. 
Gli stipendi per la Bulgaria sono netti e lordi per il resto 
dei paesi. Per ulteriori informazioni e per verificare le 
differenze di stipendio, visitare: https://www.europol.
europa.eu/salary-calculators; www.salaryexpert.com; 
www.worldsalaries.org; www.erieri.com/salary 

9. Professioni simili
Controllore del traffico aereo

Tecnico o meccanico di apparecchiature 
aeronautiche

Assistente di volo

Autista di autobus o taxi

Istruttore di volo

10. Links utili
Link internazionali utili:

The Balance Career

https://www.thebalancecareers.com/
pilot-career-information-526120

Backcountry 

https://backcountrypilot.org/

Links nazionali utili:

• Bulgaria:

Unione Piloti dell’Aviazione Civile
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Watch the movie in the following link

4. ECONOMIA E SCIENZE DEL MARKETING
4.1. Economista

https://youtu.be/s_Iz0pRP7Bs 
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http://www.bulalpa.org/

Unione dei sindacati dei trasporti in 
Bulgaria

https://www.stsb.bg/category/aviation/
pilots/

• Grecia:

https://www.haf.gr/career/academies/
haf-academy/

http://edujob.gr/node/305

• Italia: 

Associazione Nazionale Professionisti 
Aviazione Civile Italiana

http://www.anpac.it/

Associazione italiana Piloti di 
montagna(AIPM)

https://www.aipm.it/it

• Portogallo: 

Airline Portuguese Pilots Association

https://www.appla.pt/pilotos

• Spagna:

Spanish Organization of pilots 

https://www.copac.es/ 

11. Figure di riferimento
Figure di riferimento internazionale:

Neil Armstrong

https:/ /en.wikipedia.org/wiki /Nei l_
Armstrong 

Figure di riferimento nazionale:

• Bulgaria:

Mario Bakalov

https://mariobakalov.com/za-mario/

• Grecia:

• Italia: 

Mario Daverio

https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_
Daverio 

• Portogallo: 

Gago Coutinho

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_
Viegas_Gago_Coutinho 

• Spagna:

José Maria Bravo

h t t p s : / / e s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Bravo
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1. Profilo professionale
L’economista è un professionista che 
raccoglie e analizza dati finanziari e 
socioeconomici, consiglia alle imprese e ai 
governi decisioni economiche e sviluppa 
modelli di previsione economica. Ricerca le 
tendenze e valuta le questioni economiche 
per risorse, beni e servizi. L’economista 
prepara report e formula piani per 
affrontare i problemi economici legati alla 
produzione, alla distribuzione di beni e 
servizi o alla politica monetaria e fiscale. 
Utilizza tecniche di campionamento e 
metodi econometrici.

2. Attività principali
Le principali attività espletate 
dall’economista sono

a. indagare su problemi economici

b. fare sondaggi e raccogliere dati

c. analizzare dati finanziari, politici e 
socioeconomici utilizzando modelli 
matematici, tecniche statistiche e 
software;

d. presentare i risultati delle ricerche in 
report, tabelle e grafici;

e. interpretare tendenze e previsioni di 
mercato;

f. consigliare ad aziende, governi e singoli 
in materia di economia;

g. consigliare soluzioni a problemi 
economici;

h. consultare i clienti sull’efficacia delle 
politiche, dei prodotti o dei servizi.

3. Campi di applicazione
Economisti d’impresa (settore privato)

L’economista si occupa di comunicazione, 
banche, assicurazioni, commercio al 
dettaglio, investimenti, produzione, 
industria manifatturiera, industria 
mineraria, trasporti, associazioni di 
categoria, organizzazioni di consulenza; 
di analizzare le tendenze economiche 
attuali e previsionali future per dare 
ad un’organizzazione un competitivo 
vantaggio; analizza i possibili effetti 
della legislazione o delle leggi di 
regolamentazione sul mercato. 

Economisti del governo (settore pub-
blico)

L’economista viene assunto da governi 
statali e locali per un’ampia varietà 
di posizioni che implicano l’analisi e 
l’elaborazione di politiche e si occupa di: 
valutazione delle politiche; valutazione dei 
bilanci governativi; raccolta e analisi dei 
dati per aiutare i lobbisti e i funzionari 
governativi a prendere decisioni politiche. 

Economisti accademici

L’economista ha una carriera incentrata 
sull’insegnamento e la ricerca, a seconda 
dell’istituzione, del numero di anni 
di esperienza e dei propri interessi e 
preferenze. 

Economista finanziario

L’economista si occupa di: analisi del 
risparmio; investimenti e rischi; studio dei 
mercati finanziari, degli istituti finanziari 
e dei tassi d’interesse per vedere i loro 
effetti sul sistema bancario. 
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Economisti della finanza pubblica

L’economista si occupa di: esplorazione del 
ruolo del governo nell’economia; analizza 
gli effetti della tassazione, dei deficit di 
bilancio e delle politiche di welfare

Economisti internazionali

Gli Economisti si occupano del commercio 
internazionale e dell’impatto della 
globalizzazione, si occupano di: esame 
dei mercati finanziari globali e dei tassi di 
cambio. 

Microeconomisti

L’economista si occupa di: studiare 
l’offerta e le decisioni impegnative dei 
singoli e delle aziende in modo da scoprire 
come massimizzare la produzione.

Macroeconomisti (economisti finan-
ziari)

L’economista si occupa di: esaminare 
l’economia nel suo complesso per trovare 
tendenze generali a lungo termine nel 
corso della storia; trarre conclusioni e poi 
fare generalizzazioni sulla produttività 
degli investimenti, l’inflazione, la 
disoccupazione e la crescita economica.

Economisti organizzativi e industriali

L’economista si occupa di: esplorazione 
dei mercati delle singole industrie; ricerca 
dei concorrenti e previsioni basate sulle 
decisioni dei concorrenti; protezione 
dell’industria da trust e monopoli. 

Economisti del lavoro

L’economista si occupa di: tendenze 
salariali e determinazione del fabbisogno 
della manodopera; ricercare i livelli 
occupazionali e come si stabiliscono i 
salari; analizzare gli effetti delle politiche 

legate al lavoro, come le leggi sul salario 
minimo e le istituzioni come i sindacati. 

Econometrici

L’economista si occupa di: sviluppo di 
modelli e uso di analisi matematiche per 
testare le relazioni economiche; uso di 
tecniche come il calcolo, la teoria dei giochi 
e l’analisi di regressione per spiegare fatti 
o tendenze economiche in tutti i settori 
dell’economia.

4. Ambiente di lavoro
Strutture pubbliche:

Governi centrali e locali; università 
(insegnamento e ricerca).

Strutture private:

Banche, assicurazioni, commercio al 
dettaglio, investimenti, produzione, 
estrazione mineraria, trasporti, 
associazioni di categoria, organizzazioni 
di consulenza; mercati finanziari nazionali 
e internazionali; aziende private; uffici 
privati.

5. Orari di lavoro
Strutture pubbliche e privati

La maggior parte degli economisti lavora 
a tempo pieno durante il normale orario 
di lavoro, ma occasionalmente fa gli 
straordinari per rispettare le scadenze. 
Oltre a lavorare a tempo pieno presso 
un’azienda o un’istituzione pubblica, alcuni 
economisti fanno i consulenti part-time.

In una tipica settimana lavorativa da 
economista, ci si può aspettare di lavorare 
più di 40 ore.
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6.1. Competenze e abilità
Abilità analitiche e logiche

Abilità comunicative

Pensiero critico

Abilità matematiche

Abilità di scrittura

Abilità comunicative e verbali

 6.2. Caratteristiche personali
Attenzioni ai dettagli

Indipendenza

Efficacia

Apertura

Curiosità

Creatività

Controllo dello stress

6.3. Interessi /preferenze
Interesse a lavorare con i dati

Interesse a risolvere problemi

Interesse per la ricerca, l’indagine e il 
miglioramento della comprensione  

Interesse ad influenzare, motivare e 
vendere ad altre persone

Interessi per lavorare con le informazioni 
e i processi per mantenere l’ordine nei 
sistemi

Preferenze per seguire procedure 
impostate e routine

7. Istruzione e formazione
1. Laurea triennale in Economia 

Il Corso di Laurea Triennale in Economia 
offre una formazione che soddisfa le 
esigenze di diversi tipi di aziende. Le 
competenze acquisite dai laureati durante 
gli studi possono infatti essere adattate 
in modo flessibile alle diverse esigenze del 
mondo del lavoro. Il corso di laurea offre 
agli studenti l’opportunità di acquisire 
competenze diversificate sia in ambito 
organizzativo-gestionale, amministrativo-
finanziario che creditizio.

2. Master in Economia 

Il Master in Economia è un corso di studi 
biennale con l’obiettivo di trasmettere 
conoscenze approfondite e metodologie 
di analisi del sistema impresa. Ha lo scopo 
di formare i futuri manager e dirigenti di 
aziende, sia private che pubbliche, che 
operano nei vari settori di attività del 
sistema economico, nonché consulenti 
e professionisti del settore. Dopo la 
laurea gli studenti saranno in grado di 
comprendere i fenomeni economici e 
finanziari e acquisiranno le competenze 
fondamentali necessarie per l’analisi delle 
problematiche e dei dati economici.

8. Retribuzione
Lo stipendio medio mensile è:

• Spagna: da 1277€ a 3336€

• Portogallo: da 1040€ a 2877€

• Bulgaria: da 492€ a 1168€

• Italia: da 1535€ a 3736€ 

• Grecia: da 1096€ a 2998€
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Nota. Il reddito può variare in base all’esperienza 
lavorativa, all’istruzione, alle fasce d’età, alle regioni o 
al paese, alle dimensioni dell’azienda, alla società in cui il 
professionista lavora e, infine, alla posizione che ricopre. 
Gli stipendi per la Bulgaria sono netti. Per ulteriori 
informazioni e per verificare le differenze di stipendio, 
visitare: https://www.europol.europa.eu/salary-
calculators; www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.
org; www.erieri.com/salary

9. Professioni simili
Consulente economico

Attuario

Analista di credito

Analista finanziario

Consulente di gestione

10. Links utili
Link internazionale:

Links utili internazionali:

European Economic Association (EEA)

https://www.eeassoc.org/ 

Euro-Mediterranean Economists 
Association (EMEA)

https://euromed-economists.org/

Links utili nazionali:

• Bulgaria:

Ministero dell’economia

https://www.mi.government.bg

Unione degli economisti in Bulgaria

https://bgeconomist.bg/

• Grecia:

http://www.pooeee.gr/ 

https://www.eoede.gr/

• Italia: 

Società italiana degli economisti

https://www.siecon.org/it

Associazione Italiana di Economia Sanitaria  
(AIES)

https://www.aiesweb.it/ 

• Portogallo: 

Ordine nazionale degli economisti

http://www.ordemeconomistas.pt

• Spagna:

Associazione degli economisti

https://economistas.es/colegios/

Organizzazione spagnola speciale degli 
economisti

https://www.cemad.es/ 

11. Figure di riferimento
Figure di riferimento internazionali:

Mario Draghi

https://en.wikipedia.org/wiki/Mario_
Draghi 

Figure di riferimento nazionali: 

• Bulgaria:

Kristalina Georgieva

https://en.wikipedia.org/wiki/Kristalina_
Georgieva 

• Greece:

Gianīs Varoufakīs 



185

Watch the movie in the following link

4. ECONOMIA E SCIENZE DEL MARKETING
4.2. Responsabile Marketing e Pubblicità

https://youtu.be/oibOtmAw0r0 
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https://el.wikipedia.org/i/%CE%93%CE%
B9%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
_%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%BF%
CF%85%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE
%B7%CF%82 

• Italy: 

Luigi Einaudi

https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Einaudi 

• Portugal: 

Carlos Moedas

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_
Moedas 

• Spain:

Luis Garicano

https://en.wikipedia.org/wiki/Luis_
Garicano 
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1. Profilo professionale
Il Responsabile Marketing e Pubblicità 
è un professionista che si occupa del 
coordinamento e del monitoraggio di 
tutte le attività di marketing di un’azienda, 
dalla fase di analisi e progettazione alla 
realizzazione e verifica dei risultati. La sua 
funzione principale è quella di definire gli 
obiettivi commerciali di vendita, fatturato, 
quota di mercato, profitti e strategie di 
marketing. Si occupa della definizione del 
prezzo del prodotto, della pubblicità, della 
pianificazione dei media e della promozione 
delle vendite. Le sue decisioni riguardano 
sia un prodotto già esistente che lo studio 
di un nuovo prodotto. Si occupa anche di 
analisi di mercato, pubblicità, tecniche 
per ottimizzare la vendita del prodotto, le 
varie soluzioni di prezzo.

2. Attività principali
Le principali attività espletate dal 
responsabile marketing e pubblicità sono:

a. lavorare con il personale per discutere 
di argomenti quali budget e contratti, 
piani di marketing e selezione dei mezzi 
pubblicitari;

b. pianificare campagne pubblicitarie 
e promozionali attraverso mezzi di 
comunicazione quali radio, televisione, 
stampa, media online e cartelloni 
pubblicitari;

c. negoziare contratti pubblicitari;

d. valutare il layout dei siti web utilizzati 
nelle campagne pubblicitarie, che sono 
schizzi o piani per una pubblicità;

e. avviare studi di ricerca di mercato e 
analizzare i risultati per comprendere 



188

le opportunità dei clienti e del mercato 
per le aziende;

f. sviluppare strategie di prezzo per 
prodotti o servizi commercializzati ai 
clienti target di un’azienda;

g. incontrare i clienti per fornire 
consulenza tecnica o di marketing;

h. dirigere la pubblicità, le promozioni e il 
personale di marketing supervisionando 
le loro attività quotidiane.

3. Campi di applicazione
Top Marketing e Responsabile Pubblic-
ità 

Il Top Marketing e responsabile pubblicità 
si occupa: dell’intero processo produttivo 
di un’azienda; dell’elaborazione 
delle strategie aziendali a medio e 
lungo termine; della definizione delle 
caratteristiche dei prodotti e dei servizi da 
introdurre e rilanciare sul mercato; della 
definizione della quota di mercato degli 
obiettivi strategici relativi al lancio o al 
riposizionamento di prodotti e servizi per 
le diverse aree del marketing (prodotto, 
prezzo, distribuzione e promozione); 
definizione dei mezzi, dei tempi e delle 
modalità di sviluppo del piano. 

Responsabile Marketing e Pubblicità 

Il responsabile marketing e pubblicità si 
occupa: del coordinamento delle attività 
delle agenzie di comunicazione per la 
produzione di materiale pubblicitario; 
della gestione dei rapporti con l’ufficio 
acquisti; del monitoraggio dello sviluppo 
del piano; delle analisi delle opportunità e 
dei rischi di mercato; del calcolo dei costi 
industriali di produzione dei materiali, 

degli investimenti e della pubblicità. 

Responsabile Marketing e Pubblicità di 
prima linea 

Il Responsabile Marketing e Pubblicità di 
Prima Linea si occupa di: analisi dei dati 
di mercato; gestione dei rapporti con 
l’ufficio acquisti; gestione dei contatti 
con i distributori e gli agenti di vendita; 
analisi dei risultati raggiunti rispetto 
agli obiettivi prefissati; valutazione degli 
indicatori significativi, dell’efficacia ed 
efficienza dei risultati e delle variabili per 
il miglioramento del prodotto/servizio.

4. Ambiente di lavoro
Strutture pubbliche: 

Imprese pubbliche (ad esempio, ferrovie 
statali, servizio postale, ospedali), 
multinazionali; società di consulenza, 
università o istituti di ricerca pubblici. 

Strutture private: 

Multinazionali; aziende private; 
fondazioni, istituti di ricerca privati; 
studi professionali; organizzazioni non 
governative (ONG)

5. Orari di lavoro
Strutture pubbliche e privati

Il top manager marketing e pubblicità, il 
responsabile marketing e pubblicità e il 
manager marketing e pubblicità di prima 
linea che lavorano in Strutture pubbliche 
o privati lavorano a tempo pieno con un 
normale orario di lavoro. 

Possono stabilire il proprio orario di lavoro 
e/o decidere di svolgere le proprie attività 
anche durante l’orario non lavorativo o nel 
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fine settimana per soddisfare le esigenze 
dei clienti. 

6.1 Competenze e abilità
Competenze organizzative

Orientamento al cliente/utente 

Abilità comunicative

Abilità di ascolto

Competenze sociali ed interpersonali

Competenze decisionali

Competenze di problem solving

6.2 Caratteristiche personali
Creatività

Spirito di leadership

Spirito di lavoro di gruppo

Determinazione

Persuasione

Pensiero concettuale

Pensiero logico ed analitico

6.3 Interessi /preferenze 
Interesse per l’innovazione

Interesse per gli investimenti e operazioni 
di lancio per nuovi prodotti

Interesse per la pianificazione, il 
progettare e l’analisi

Interesse per i media 

Interesse per il lavoro di squadra e 
cooperativo

7. Istruzione e formazione
I corsi di studio per diventare manager 
di marketing e pubblicità sono diversi. 
Sono considerati i laureati in economia 
e management, economia e statistica e 
scienze della comunicazione.

1.A Laurea in Economia e Commercio

È un corso triennale che fornisce 
conoscenze in materia di commercio, 
finanza, marketing, risorse umane, 
amministrazione, modelli e metodologie 
per interpretare le dinamiche commerciali 
e implementare soluzioni di gestione 
strategica e operativa nell’ambito delle 
attività di amministrazione e controllo di 
aziende e organizzazioni internazionali 
e/o multinazionali che operano in contesti 
economici altamente eterogenei e 
competitivi. Per accedere al corso, in 
Italia è necessario superare un test di 
ammissione che richiede un’adeguata 
preparazione in materia in economia, 
contabilità, marketing e finanza. Dopo 
la laurea è possibile approfondire le 
conoscenze di marketing e comunicazione 
frequentando un Master di primo o 
secondo livello.

1.B Laurea in Economia e Statistica

È un corso triennale che fornisce 
conoscenze sull’analisi, la visualizzazione 
e la comunicazione dei dati delle nuove 
tecnologie dell’informazione e dei 
social media attraverso laboratori 
pratici interattivi, creazione di start-up, 
infografica, analisi dei mercati finanziari, 
esperimenti di economia comportamentale 
tenuti in collaborazione con esperti del 
settore e seminari. In Italia l’accesso al 
corso di economia o di statistica è aperto. 
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Watch the movie in the following link

4. ECONOMIA E SCIENZE DEL MARKETING
4.3. Direttore di hotel

https://youtu.be/QA-YGzyDIIU 
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Dopo la laurea è possibile approfondire le 
conoscenze di marketing e comunicazione 
frequentando un Master di primo o 
secondo livello.

1.C Laurea in Scienze della Comunica-
zione

È un corso triennale che fornisce 
tecniche di comunicazione e relazione 
con il pubblico, la ricerca, la redazione e 
l’organizzazione di contenuti per editori 
e agenzie pubblicitarie; la comunicazione 
multimediale, la produzione radiofonica 
e televisiva e i linguaggi pubblicitari. In 
Italia, per accedere al corso è necessario 
superare un test di ammissione che 
richiede un’adeguata preparazione sul 
ragionamento logico-verbale, la lingua 
inglese, i mass-media e la comunicazione. 
Dopo la laurea è possibile approfondire 
la conoscenza del marketing e della 
comunicazione frequentando un Master 
di primo o secondo livello.

8. Retribuzione
Lo stipendio medio mensile è:

• Spagna: da 1396€ a 5413€

• Portogallo: da 1062€ a 4418€

• Bulgaria: da 596€ a 1545€

• Italia: da 1585€ a 5887€ 

• Grecia: da 1223€ a 4559€
Nota. Il reddito può variare in base all’esperienza 
lavorativa, all’istruzione, alle fasce d’età, alle regioni o 
al paese, alle dimensioni dell’azienda, alla società in cui il 
professionista lavora e, infine, alla posizione che ricopre. 
Gli stipendi per la Bulgaria sono netti. Per ulteriori 
informazioni e per verificare le differenze di stipendio, 
visitare: https://www.europol.europa.eu/salary-
calculators; www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.
org; www.erieri.com/salary

9. Professioni simili
Analista di mercato

Manager dei social media

Responsabile del marchio

Responsabile vendite

Specialista di marketing 

10. Links utili
Links utili internazionali:

American Marketing Association (AMA)

https://www.ama.org

Marketing International Association 

https://www.theiimp.org/marketing-
international-association/

Links utili nazionali: 

• Bulgaria: 

Associazione bulgara delle agenzie di 
comunicazione

https://www.arabulgaria.org/

• Grecia:

https : / /www.dept .aueb.gr/e l /mbc-
overview

• Italia: 

Associazione italiana dei manager delle 
vendite e del marketing

https://www.adicot

Associazione italiana per il marketing. 
Vendite e Comunicazione

https://adico.it/

• Portogallo: 
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Associazione portoghese dei professionisti 
del marketing

https://appm.pt

• Spagna: 

Associazione spagnola del marketing 

https://www.asociacionmkt.es/ 

11. Figure di riferimento
Figure di riferimento internazionali:

Lorraine Twohill

https://en.wikipedia.org/wiki/Lorraine_
Twohill 

Figure di riferimento nazionali:

• Bulgaria: 

Poli Kozarova

http://blogopedia.bg/team/polykozarova/

• Grecia:

• Italia:

Davide Roberto Rossi 

h t t p s : / / w w w . l i n k e d i n . c o m /
i n / d a v i d e - r o b e r t o - r o s s i -
b81883136/?originalSubdomain=it

• Portogallo: 

• Spagna:
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1. Profilo professionale
IL direttore di Hotel è un professionista 
che si occupa di tutti gli aspetti delle 
operazioni di un’impresa alberghiera, 
assicurandosi una gestione efficiente 
e redditizia e una gestione quotidiana 
funzionale del personale. Si assicura 
che gli ospiti in vacanza o in viaggio 
d’affari vivano un’esperienza piacevole 
in hotel, motel o altri tipi di strutture 
ricettive. Provvede alla leadership e alla 
pianificazione strategica di tutti i reparti 
garantendo la massimizzazione delle 
operazioni e la soddisfazione degli ospiti. 
Il direttore dell’hotel lavora a stretto 
contatto con i proprietari dell’albergo e 
con le altre parti interessate.

2. Attività principali
Le principali attività espletate dal direttore 
dell’hotel sono: 

a. pianificare e organizzare l’alloggio, il 
catering e altri servizi alberghieri;

b. reclutare e formare il personale 
dell’albergo;

c. supervisionare il lavoro a tutti i livelli 
(receptionist, personale di cucina, 
cameriere, impiegati d’ufficio, ecc.) e 
stabilire degli obiettivi chiari;

d. pianificare gli orari di lavoro per i 
singoli e per il team e assegnare le 
responsabilità per raggiungere il 
modello operativo più efficiente:

e. garantire il buon funzionamento 
degli eventi e delle conferenze che si 
svolgono;

f. massimizzare le entrate degli alberghi 

e dei resort attraverso pratiche di 
vendita innovative e programmi di 
gestione del rendimento;

g. gestire budget/spese, analizzare e 
interpretare le informazioni finanziarie 
e monitorare le vendite e i profitti 
- mantenere registri statistici e 
finanziari;

h. sviluppare e implementare una 
strategia di marketing intuitiva ed 
efficiente per promuovere i servizi 
dell’hotel;

i. comunicare con i clienti quando 
opportuno (accoglierli nelle 
strutture, affrontare i loro reclami, 
trovare soluzioni ai problemi, offrire 
informazioni, ecc.)

3. Campi di applicazione - Spe-
cialties
Direttore Generale

Il Direttore Generale lavora nell’area 
amministrativa dell’attività alberghiera 
con diversi dipartimenti e diversi livelli di 
gestione. Il Direttore Generale si occupa 
di: applicazione di metodi e pratiche 
scientifiche moderne per dirigere e 
coordinare le attività dei singoli reparti, 
come le operazioni in camera, la sicurezza, 
le risorse umane, la pulizia, il marketing e 
le vendite, gli acquisti, la manutenzione, le 
strutture ricreative e molte altre attività.

Responsabile delle entrate

Il responsabile delle entrate si occupa della 
gestione finanziaria dell’hotel e si occupa 
di: monitorare le vendite e le prenotazioni 
delle camere; supervisionare la contabilità 



195

e il flusso di cassa dell’hotel; progettare 
i livelli di occupazione e decidere quali 
camere scontare. 

Responsabile del front-office

Il responsabile del front office lavora 
nel campo del coordinamento delle 
prenotazioni e dell’assegnazione delle 
camere e si occupa di: formare e 
coordinare il personale del front desk 
dell’hotel; assicurare che gli ospiti siano 
trattati con cortesia e che i reclami e i 
problemi siano affrontati con successo.

Responsabile dei servizi congressuali

Il responsabile dei servizi congressuali 
opera nel settore dell’organizzazione e 
dello svolgimento di meeting, convegni ed 
eventi speciali e si occupa di: incontrare i 
rappresentanti dei gruppi per pianificare 
il numero di sale da riservare; progettare 
la configurazione dello spazio di incontro 
e determinare quali altri servizi saranno 
necessari ai gruppi, come il catering o le 
esigenze audiovisive. 

Ci sono molti altri settori di un grande 
albergo di cui i direttori potrebbero 
essere responsabili, come quello 
produttivo, quello dell’offerta in cui sono 
coinvolti nella gestione (ordini, stoccaggio, 
manutenzione e movimentazione) dei 
materiali, delle bevande e del cibo e il 
settore del marketing per il quale sono 
attivi nei campi della creazione, della 
determinazione dei prezzi di vendita e 
della promozione (pubblicità, pubbliche 
relazioni).

4. Ambiente di lavoro
Strutture private:

Imprese turistiche e di ospitalità; alberghi; 
resort; crociere.

5. Orari di lavoro
Gli orari di lavoro dei direttori di hotel/
motel variano a seconda del tipo di hotel in 
cui lavorano e della sua ubicazione. Di solito 
lavorano a tempo pieno e con orari lunghi 
e irregolari, compresi il fine settimana, la 
sera e la maggior parte dei giorni festivi. 
Alcuni direttori devono essere reperibili 
24 ore su 24, in particolare se risiedono 
presso l’alloggio.

6.1 Competenze e abilità
Capacità di customer service

Capacità interpersonali e di comunicazione

Capacità di problem solving

Capacità nel dirigere il personale

Competenze aziendali

Competenze informatiche

Conoscenze turistiche

6.2 Caratteristiche personali
Organizzazione

Creatività

Pazienza

Autocontrollo

Dinamismo

Motivazione
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Watch the movie in the following link

4. ECONOMIA E SCIENZE DEL MARKETING
4.4. Analista di dati

https://youtu.be/EGJ1G8lc00o 
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Imprenditorialità

6.3 Interests/Preferences
Interesse per la comunicazione

Interesse per l’interazione con altre 
persone di culture diverse

Interesse nel dirigere le persone

Interesse per l’organizzazione di attività

Preferenza per il lavoro al chiuso

Preferenza per situazioni che richiedono 
decisioni immediate

7. Istruzione e formazione
I percorsi di studio per diventare direttore 
d’albergo sono diversi. Vengono presi 
in considerazione i laureati in gestione 
dell’ospitalità, in economia e in scienze del 
turismo.

1.A Laurea di primo livello in gestione 
dell’ospitalità

Gli obiettivi formativi specifici del corso 
sono quelli di fornire allo studente le 
conoscenze per operare in modo distinto 
nel campo della gestione dell’ospitalità. Lo 
studente acquisisce, infatti, metodologie 
di analisi e strumenti per la gestione 
di aziende del settore dell’ospitalità, 
caratterizzate da un contesto altamente 
dinamico, globale e multiculturale.

1.B Laurea triennale in Economia e 
Master in Economia

Il Corso di Laurea Triennale in Economia 
offre una formazione che soddisfa le 
esigenze di diversi tipi di aziende. Le 
competenze acquisite dai laureati durante 

gli studi possono infatti essere adattate 
in modo flessibile alle diverse esigenze del 
mondo del lavoro. Il corso di laurea offre 
agli studenti l’opportunità di acquisire 
competenze diversificate sia in ambito 
organizzativo-gestionale, amministrativo-
finanziario che creditizio. Il Master in 
Economia è un biennio di studio con 
l’obiettivo di trasmettere conoscenze 
approfondite e metodologie di analisi 
del sistema impresa. È destinato alla 
formazione di futuri manager e dirigenti 
di aziende, sia private che pubbliche, 
operanti nei vari settori di attività del 
sistema economico, nonché di consulenti 
aziendali e professionisti.

1.C Laurea triennale in Turismo

Il corso si propone di formare operatori 
del settore turistico, sia pubblici che 
privati, con competenze specifiche per la 
valorizzazione del turismo culturale e del 
turismo sostenibile, risorsa fondamentale 
del territorio regionale e nazionale. Tale 
obiettivo comporta l’acquisizione di 
conoscenze specifiche nella pianificazione 
delle politiche per il turismo, inteso 
come fattore di sviluppo economico e di 
competitività territoriale.

8. Retribuzione – Job Pros-
pects
Lo stipendio medio mensile è:

• Spagna: da 1247€ a 4795€

• Portogallo: da 972€ a 4140€

• Bulgaria: da 584€ a 1513€

• Italia: da 1490€ a 6073€ 

• Grecia: da 1188€ a 4685€
Nota. Il reddito può variare in base all’esperienza 
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lavorativa, all’istruzione, alle fasce d’età, alle regioni o 
al paese, alle dimensioni dell’azienda, alla società in cui il 
professionista lavora e, infine, alla posizione che ricopre. 
Gli stipendi per la Bulgaria sono netti. Per ulteriori 
informazioni e per verificare le differenze di stipendio, 
visitare: https://www.europol.europa.eu/salary-
calculators; www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.
org; www.erieri.com/salary

9. Professioni simili
Guida turistica

Receptionist

Organizzatore di eventi - Mostre - 
Conferenze

Responsabile del servizio di ristorazione

Direttore del Personale

10. Links utili
The International Association of Hotel 
General Managers

https://hotelgms.com/

Links utili Nazionali:

• Bulgaria: 

Ministero del Turismo

https://www.tourism.government.bg

Unione degli albergatori

http://hoteliersunion.org/

Associazione industriale bulgara

https://www.bia-bg.com/standpoint/
view/26757/

• Grecia:

http://astecrete.edu.gr/

https://www.grhotels.gr/epicheirimatiki-
enimerosi/nomika-themata/ethniki-

nomothesia/touristika-katalymata/kyria-
ksenodocheiaka-katalymata/ksenodocheia/
ksenodochoi-kai-diefthyntes-ksenodocheion/

• Italia: 

Associazione Italiana dei direttori 
d’albergo (ADA)

http://www.adaitalia.it/

Associazione Italiana per il Marketing, le 
Vendite e la Comunicazione

https://adico.it/

• Portogallo: 

Associazione Portoghese dei direttori 
d’albergo

https://adhp.org

• Spagna:

Organizzazione ufficiale spagnola degli 
economisti, del Turismo e degli Hotel 

https://www.copturismo.com/; 

Associazione del turismo

11. Figure di riferimento
IFigure di riferimento Internazionali:

Sonia Cheng 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sonia_
Cheng#cite_note-:1-6

Figure di riferimento Nazionali:

• Bulgaria: 

Nadejda Halacheva

https://bgtourism.bg/15082019-spa-
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manager-halacheva-este-fitness-spa/

• Grecia: 

Panagiotis Almyrantis

https://www.cna.gr/tourism/o-panagiotis-
almyrantis-genikos-dieythyntis-toy-
daios-cove-gia-tin-epomeni-imera-tis-
pandimias/ 

• Italia: 

Andrea Zana

https://www.linkedin.com/in/andrea-zana-
54406125/?originalSubdomain=it 

• Portogallo: 

• Spagna:

1. Profilo professionale
L’analista di dati è un professionista 
che esamina le informazioni utilizzando 
strumenti di analisi dei dati, i risultati 
significativi che estraggono dai dati 
grezzi aiutano i loro datori di lavoro o 
clienti a prendere decisioni importanti 
identificando vari fattori e tendenze. 
Utilizza modelli computerizzati avanzati 
per estrarre i dati necessari; rimuove i 
dati corrotti; esegue un’analisi iniziale per 
valutare la qualità dei dati; un’ulteriore 
analisi per determinare il significato 
dei dati; un’analisi finale per fornire un 
ulteriore screening dei dati o prepara dei 
report basati sull’analisi e la presentazione 
al management.

2. Attività principali
Le principali attività espletate dall’analista 
di dati sono:

a. interpretare i dati, analizzare i risultati 
utilizzando tecniche statistiche e 
fornire rapporti continui;

b. sviluppare e implementare database, 
sistemi di raccolta dati, analisi dei 
dati e altre strategie che ottimizzano 
l’efficienza e la qualità statistica;

c. acquisire dati da fonti di dati primarie 
o secondarie e mantenere database/
sistemi di dati;

d. identificare, analizzare e interpretare 
tendenze o modelli in set di dati 
complessi;

e. filtrare e “pulire” i dati esaminando 
i rapporti del computer, le stampe 
e gli indicatori delle prestazioni per 
individuare e correggere i problemi del 
codice;
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f. collaborare con la direzione per dare 
priorità alle esigenze aziendali e di 
informazione;

g. individuare e definire nuovi report 
sulle opportunità di miglioramento dei 
processi per condividere i risultati.

3. Campi di applicazione
L’analista di dati può lavorare in un’ampia 
varietà di settori, come banche, società di 
sviluppo software specializzati, società di 
consulenza, società di telecomunicazioni, 
organizzazioni del settore pubblico, 
specialisti dei social media, università e 
istituti superiori, aziende farmaceutiche e 
produttori.

4. Ambiente di lavoro
Quasi tutti i settori industriali hanno 
bisogno di analisi dei dati, almeno ad 
un certo livello. Tuttavia, i settori delle 
vendite, del marketing e della sanità 
tendono ad avere il maggior numero 
di posti di lavoro disponibili per questi 
professionisti. La maggior parte di essi 
lavora in team per affrontare progetti 
o problemi specifici a seconda delle 
necessità. Gran parte del lavoro viene 
svolto al computer, e gran parte di esso 
può essere svolto da casa o da un ufficio 
remoto, anche se questo a volte dipende 
dal tipo di dati raccolti. I professionisti 
di questo settore normalmente lavorano 
con orari standard, anche se i progetti 
importanti o le scadenze incombenti 
possono richiedere, e spesso lo fanno, un 
po’ di straordinario e di lavoro durante il 
fine settimana.

5. Orari di lavoro
Strutture pubbliche:

Organizzazioni del settore pubblico e 
università

Strutture private:

Banche; società di sviluppo software 
specializzate; società di consulenza; 
industrie; società di telecomunicazioni; 
specialisti dei social media; aziende 
farmaceutiche.

l companies.

6.1. Competenze e abilità
Competenze matematiche

Competenze nel campo dei linguaggi di 
programmazione

Competenze statistiche

Competenze di problem solving

Competenze interpersonali

Competenze di lavoro di gruppo

Competenze di comunicazione e verbali

Abilità nello scrivere

6.2 Caratteristiche personali
Pensiero logico ed analitico

Precisione e attenzione ai dettagli

Affidabilità

Organizzazione

Metodo

Sistematicità
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Watch the movie in the following link

4. ECONOMIA E SCIENZE DEL MARKETING
4.5. Analista finanziario

https://youtu.be/DdY6UW5El6c 
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6.3 Interessi /preferenze 
Interesse per la ricerca

Interesse a risolvere problemi da una 
prospettiva analitica

Interesse per il linguaggio informatico

Preferenze per progetti scientifici e 
questioni analitiche e creative

7. Istruzione e formazione
I percorsi di studio per diventare analista 
di dati sono diversi. Vengono presi in 
considerazione i laureati in economia, 
statistica o matematica. 

Si accettano anche altri titoli di studio 
se includono una formazione informale 
in statistica come parte del corso, per 
esempio ingegneria, psicologia, sociologia 
o informatica.

1.A Laurea in Economia

Il Corso di Laurea Triennale in Economia 
offre una formazione che soddisfa le 
esigenze di diversi tipi di aziende. Le 
competenze acquisite dai laureati durante 
gli studi possono infatti essere adattate 
in modo flessibile alle diverse esigenze del 
mondo del lavoro. Il corso di laurea offre 
agli studenti l’opportunità di acquisire 
competenze diversificate sia in ambito 
organizzativo-gestionale, amministrativo-
finanziario che creditizio. Il Master in 
Economia è un biennio di studio con 
l’obiettivo di trasmettere conoscenze 
approfondite e metodologie di analisi 
del sistema impresa. È destinato alla 
formazione di futuri manager e dirigenti 
di aziende, sia private che pubbliche, 

operanti nei vari settori di attività del 
sistema economico, nonché di consulenti 
aziendali e professionisti.

1.B Laurea in statistica

I corsi di laurea in statistica durano di 
solito tre o quattro anni, a seconda del 
paese, mentre un master dura uno o due 
anni. Il corso consiste in lezioni e seminari. 
Gli studenti si impegnano anche in vari 
progetti e ricerche, sia lavorando in piccoli 
gruppi che in modo indipendente. Una 
laurea in statistica può fornire competenze 
specifiche come la capacità di analizzare 
e interpretare dati numerici complessi; la 
capacità di affrontare i problemi in modo 
rigoroso e di formulare e applicare teorie 
per risolverli e competenze informatiche 
di alto livello. 

1.C Laurea in matematica 

Un tipico corso di laurea in matematica 
prevede una combinazione di matematica 
pura (teoria e astratta) e matematica 
applicata (applicazione pratica al mondo). 
Alcune istituzioni offrono matematica 
pura e matematica applicata come titoli 
di studio separati, per cui si può scegliere 
di concentrarsi su uno solo dei due campi. 
La matematica è spesso offerta anche 
come titolo di studio congiunto, abbinato 
a materie quali gestione aziendale, 
informatica, economia, finanza, storia, 
storia, musica, filosofia, fisica, scienze 
dello sport e statistica.

8. Retribuzione
 Lo stipendio medio mensile è:

• Spagna: da 1789€ a 3774€

• Portogallo: da 1375€ a 3426€
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• Bulgaria: da 511€ a 1340€

• Italia: da 2002€ a 4385€ 

• Grecia: da 1395€ a 3462€
Nota. Il reddito può variare in base all’esperienza 
lavorativa, all’istruzione, alle fasce d’età, alle regioni o 
al paese, alle dimensioni dell’azienda, alla società in cui il 
professionista lavora e, infine, alla posizione che ricopre. 
Gli stipendi per la Bulgaria sono netti. Per ulteriori 
informazioni e per verificare le differenze di stipendio, 
visitare: https://www.europol.europa.eu/salary-
calculators; www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.
org; www.erieri.com/salary

9. Professioni simili
Analista aziendale

Amministratore di database

Amministratore di rete

Programmatore multimediale

Ricercatore operativo

10. Links utili
Links internazionali utili:

Target jobs

https://targetjobs.co.uk/careers-advice/
job-descriptions/454089-data-analyst-
job-description

Prospects

https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/
data-analyst

Links nazionali utili:

• Bulgaria:

Technical University-Sofia

h t t p s : / / t u - s o f i a . b g / s p e c i a l t i e s /
preview/863

Bulgarian Statistical Society

http://www.math.bas.bg/~statlab/bsd/ 

• Grecia:

https://elearningekpa.gr/courses/data-
analyst

http://www.business-analytics.gr/news/1195-
life-data-scientist2

• Italia: 

Italian Statistical Society

https://www.sis-statistica.it/

Association for Applied Statistics (ASA)

http://asa.stat.unipd.it/it/content/home

• Portogallo: 

Classification and Data Analyze Portuguese 
Association

http://www.clad.pt

• Spagna:

Business School 

https://www.eiieo.eus/analista-de-datos-
full-stack/

11. Figure di riferimento
Figure di riferimento internazionali:

Kirk Borne 

http://kirkborne.net/ 

Figure di riferimento nazionali:

• Bulgaria:

Dimitar Atanasov

http://ir-statistics.net/downloads/cv_
bg.pdf

• Grecia:

• Italia: 
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Alberto Danese

h t t p s : / / w w w . l i n k e d i n . c o m / i n /
albertodanese/?originalSubdomain=it 

• Portogallo: 

• Spagna:
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Watch the movie in the following link

5. ARTI, PROGETTAZIONE ED ARCHITETTURA
5.1. Attore

https://youtu.be/C1UgB7_s8mA 
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1. Profilo professionale
L’analista finanziario è un professionista 
che si occupa di determinare il corretto 
rapporto rischio/rendimento per specifici 
asset nell’ambito di una particolare 
opportunità d’investimento, il successo 
è determinato sulla base dei rendimenti 
realizzati, che sono un insieme di 
guadagni/perdite di capitale e flussi di 
cassa accumulati sotto forma di dividendi 
o interessi. Utilizza una combinazione di 
modelli statistici e finanziari, ricerca e 
sistematizza le informazioni e risolve i 
problemi operativi delle attività produttive 
con istituzioni e organizzazioni...

2. Attività principali
Le principali attività espletate dall’analista 
finanziario sono:

a. prevedere i flussi di cassa futuri di un 
investimento e preparare un consiglio 
d’investimento basato su di essi;

b. monitorare i mercati finanziari

c. fare l’analisi dell’azienda e dei 
concorrenti;

d. dare consigli su questioni finanziarie

e. preparare report analitici quotidiani 

f. progettare un portafoglio di 
investimenti dei propri clienti con 
consigli economici e creare materiale 
informativo da pubblicare sui media;

g. pianificazione finanziaria e analisi delle 
aziende.

3. Campi di applicazione
L’analista finanziario può lavorare in una 

grande varietà di settori, come il mercato 
dei titoli, in una società finanziaria, in 
un determinato settore dell’economia o 
per monitorare e operare con il mercato 
dell’economia a tutti i livelli (nazionale, 
internazionale e globale).

4. Ambiente di lavoro
Strutture pubbliche:

Università e organizzazioni del settore 
pubblico

Strutture private:

Società di studio di mercato; consulenti 
finanziari; società private; multinazionali.

5. Orari di lavoro
L’orario di lavoro dell’Analista Finanziario è 
coerente con il normale orario di lavoro del 
settore economico e finanziario. Di solito 
nelle imprese varia da 9 a 18 ore. D’altra 
parte, quando si lavora in borsa e borse 
merci, l’orario di lavoro è in conformità con 
quelli di apertura del rispettivo scambio. 

6.1. Competenze e abilità
Abilità economiche e finanziarie

Abilità comunicative

Competenze emotive

Competenze analitiche

Capacità decisionali 

Competenze informatiche

Capacità di leadership
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6.2. Caratteristiche personali
Responsabilità

Pensiero critico e sistematico

Flessibilità

Resilienza mentale  

Ambizione

Perspicacia

6.3. Interessi /preferenze
Interesse a lavorare con grandi quantità di 
dati

Interesse a processare ed analizzare dati

Interesse per il pensiero analitico e causale

Interesse per la matematica e l’informatica

Interesse per la ricerca

Interesse per il miglioramento continuo

7. Istruzione e formazione
1. Laurea triennale in Economia 

Il Corso di Laurea Triennale in Economia 
offre una formazione che soddisfa le 
esigenze di diversi tipi di aziende. Le 
competenze acquisite dai laureati durante 
gli studi possono infatti essere adattate 
in modo flessibile alle diverse esigenze del 
mondo del lavoro. Il corso di laurea offre 
agli studenti l’opportunità di acquisire 
competenze diversificate sia in ambito 
organizzativo-gestionale, amministrativo-
finanziario che creditizio.

2. Master in Economia 

Il Master in Economia è un corso di studi 
biennale con l’obiettivo di trasmettere 
conoscenze approfondite e metodologie 
di analisi del sistema impresa. Ha lo scopo 

di formare i futuri manager e dirigenti di 
aziende, sia private che pubbliche, che 
operano nei vari settori di attività del 
sistema economico, nonché consulenti e 
professionisti del settore.

3. Specializzazione in analisi finanziaria

Il Master in Analisi Finanziaria è un corso 
post-laurea che fornisce agli studenti 
le conoscenze e le competenze relative 
all’area finanziaria. Il programma si 
concentra principalmente sull’analisi degli 
investimenti, sulla gestione finanziaria e 
sulla finanza aziendale. Questi argomenti 
sono preceduti da corsi di base su metodi 
quantitativi, contabilità ed economia. Il 
programma si conclude solitamente con 
corsi su argomenti complessi come la 
modellazione finanziaria, la gestione del 
portafoglio e le fusioni e acquisizioni.

8. Retribuzione
Lo stipendio medio mensile è:

• Spagna: da 1320€ a 5286€

• Portogallo: da 1310€ a 3672€

• Bulgaria: da 578€ a 1489€

• Italia: da 1765€ a 5153€ 

• Grecia: da 1313€ a 3958€
Nota. Il reddito può variare in base all’esperienza 
lavorativa, all’istruzione, alle fasce d’età, alle regioni o 
al paese, alle dimensioni dell’azienda, alla società in cui il 
professionista lavora e, infine, alla posizione che ricopre. 
Gli stipendi per la Bulgaria sono netti. Per ulteriori 
informazioni e per verificare le differenze di stipendio, 
visitare: https://www.europol.europa.eu/salary-
calculators; www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.
org; www.erieri.com/salary

9. Professioni simili
Analista finanziario ed esperto di business

Esperto in relazioni con gli investitori

Analista di obbligazioni
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Analista degli investimenti 

Gestore di portafoglio

10. Links utili
Link utile internazionale:

European federation of Financial Analysts 
Societies

https://effas.net/

Links utili nazionali:

• Bulgaria: 

Commissione di supervisione finanziaria

https://www.fsc.bg

• Grecia:

h t t p s : / / w w w . o i k o n o m o l o g o s . g r /
oikonomikos-analytis-financial-analyst/

• Italia: 

Associazione Italiana per l’analisi 
finanziaria (AIAF)

https://www.aiaf.it/

Società Italiana di Analisi Tecnica (SIAT)

https://www.siat.org/

• Portogallo: 

Associazione degli analisti finanziari 
portoghesi

https://www.apaf.org.pt

• Spagna:

Istituto spagnolo di analisti finanziari 

https://www.ieaf.es/ 

11. Figure di riferimento
Figura di riferimento internazionale:

Paul Elliott Singer 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_
Singer_(businessman) 

Figure di riferimento nazionali:

• Bulgaria:

Tsvetoslav Tsachev

h tt p : / / f i n a n c e fo r u m . i nv e s t o r. b g /
archive/2017/en/speaker/tsvetoslav-
tsachev-2/index.html

• Grecia:

• Italia: 

Alessandro Moretti

https://www.linkedin.com/in/alessandro-
moretti-investing/?originalSubdomain=ch 

• Portogallo: 

Júlio Pereira Cadozo Junior

h t t p s : / / p t . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
J%C3%BAlio_Pereira_Cardozo_Junior 

• Spagna:
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Watch the movie in the following link

5. ARTI, PROGETTAZIONE ED ARCHITETTURA
5.2. Ballerino

https://youtu.be/yd3MtX-uFDE 
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1. Profilo professionale
L’attore è un professionista che interpreta 
personaggi oppure presenta al pubblico 
delle rappresentazioni. Il suo lavoro 
principale è quello di interpretare in 
maniera efficace i personaggi che sta 
recitando, utilizzando la voce, le azioni 
e le reazioni. L’attore narra delle storie, 
genera emozioni nel pubblico e stimola la 
riflessione delle persone.

2. Attività principali
Le principali attività espletate da un attore 
sono:

a. interpretare ruoli seri o comici mediante 
l’uso della parola e del movimento al 
fine di intrattenere oppure informare 
il pubblico attraverso l’industria del 
cinema, il teatro, la televisione, la radio 
e altri mezzi di comunicazione; 

b. provare e memorizzare battute;

c. intrattenere; esprimere emozioni da 
trasmettere al pubblico;

d. interpretare l’opera di uno scrittore 
sotto la guida di un regista;

e. improvvisare le reazioni di un 
personaggio in una data situazione;

f. interpretare ruoli in spettacolo dal 
vivo, in soap opere, in programmi 
radiofonici, in film;

g. preparare e fare dei provini;

h. preparare ed esibirsi come 
controfigure per l’industria del cinema, 
per produzioni televisive oppure 
teatrali.

3. Campi di applicazione
L’attore di solito lavora per diversi media 
ma può anche specializzarsi solo in uno.

Teatro

L’attore memorizza un’opera teatrale e 
prova per mesi prima di esibirsi in teatro.

Televisione

L’attore memorizza le battute di serie 
televisive e le registra alcune settimane 
prima che vengano presentate al pubblico.

Film

L’attore memorizza il copione del film e 
registra la sua interpretazione.

Voce fuori campo

L’attore registra la sua voce per progetti 
di animazione, per pubblicità televisive 
commerciali, per audiolibri.

4. Ambiente di lavoro
Liberi professionisti/ Strutture private

Liberi professionisti; teatri; cinema; 
televisioni nazionali o regionali; studi 
cinematografici; stazioni radio; agenzie 
pubblicitarie; compagnie di produzione 
cinematografica; compagnie teatrali.;

5. Orari di lavoro
L’orario di lavoro di un attore non è 
regolare. È solito lavorare di sera, nel fine 
settimana o durante le vacanze. Pochi 
attori lavorano a tempo pieno; molti hanno 
orari variabili. Coloro che lavorano in 
teatro possono viaggiare in tutto il paese 
per la messa in scena dello spettacolo. Gli 
attori televisivi e cinematografici possono 
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anche viaggiare quando sono previste 
scene in esterni.

I lavori sono spesso a breve termine-la 
loro durata varia da 1 giorno ad alcuni 
mesi-il che significa che i lavoratori vivono 
di frequente lunghi periodi di inattività 
tra un lavoro ed un altro. L’incertezza 
che caratterizza questo tipo di lavoro si 
sostanzia in guadagni non prevedibili ed in 
una forte competizione.

6.1 Competenze e abilità
Abilità di lettura

Abilità comunicative

Capacità di lavorare in gruppo

Capacità di memorizzare

Capacità di improvvisare

Capacità di risoluzione dei problemi

6.2 Caratteristiche personali
Creatività

Indipendenza

Intuizione

Spontaneità

Perseveranza

Empatia

Diligenza

6.3 Interessi /preferenze 
Interesse per la creatività

Interesse per l’arte

Interesse per il lavoro di gruppo

Interesse per il mondo dell’intrattenimento

Interesse per l’esibizione

7. Istruzione e formazione
Essere un attore di professione non 
richiede una specifica formazione, anche 
se si possono frequentare corsi di laurea 
oppure master in arte che includono corsi 
di teatro, di drammaturgia, di recitazione.

Ci sono, inoltre, altri percorsi formativi, 
come ad esempio:

Laurea in recitazione:

È un corso della durata di tre anni che 
ha come discipline il teatro di prosa, il 
teatro fisico, la recitazione classica, le 
nuove frontiere dell’arte digitale e visiva, 
spaziando dal comico al drammatico. Il 
corso prevede anche lo studio della regia, 
della sceneggiatura, l’orientamento alla 
produzione nell’ambito di uno scenario 
artistico in continua evoluzione.

8. Retribuzione

Il salario medio mensile è:

• Spagna: da 876€ a 2429€

• Portogallo l: da 770€ a 2014€

• Bulgaria: da 322€ a 635€

• Italia: da 1031€ a 2788€ 

• Grecia: da 782€ a 2140€
Nota. Il guadagno può variare a seconda della esperienza 
lavorativa, della formazione dell’età, della regione o del 
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paese di provenienza, della grandezza della compagnia 
per cui si lavora e, infine, della posizione che il 
professionista occupa. I salari relativi alla Bulgaria sono 
al netto. Per ulteriori informazioni e per verificare le 
differenze salariali consultare i siti:https://www.europol.
europa.eu/salary-calculators;www.salaryexpert.com; 
www.worldsalaries.org; www.erieri.com/salary

9. Professioni simili
Doppiatore

Drammaturgo

Regista

Produttore 

Sceneggiatore

10. Links utili
Links internazionali utili:

Lear.org

https://learn.org/articles/What_Are_the_
Skills_Needed_to_Work_in_Acting.html

BackStage

https://www.backstage.com/magazine/
article/special-skills-ones-actor-3893/

Links nazionali utili: 

• Bulgaria: 

Union of Bulgarian Actors

https://uba.bg/

• Grecia:

https://sei.gr/

https://www.n-t.gr/el/educ/dramaschool

• Italia: 

Associazione Italiana di Cantanti Attori 
Ballerini

https://www.facebook.com/aicabitalia/

Associazione Italiana Professionisti dello 
Spettacolo (AIPS)

http://www.aipsc.net/

• Portogallo: 

NB academia

https://www.nbacademia.pt

• Spagna: 

Union of actors and actresses

https://www.uniondeactores.com/ 

11. Figure di riferimento
Figure di riferimento internazionali:

Meryl Streep

https://es.wikiquote.org/wiki/Meryl_
Streep 

Figure di riferimento nazionali:

• Bulgaria:

Zachary Baharov 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%
D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D
0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%85%D
0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2 

• Grecia:

Angeliki Papoulia 

h t t p s : / / e l . w i k i p e d i a . o r g /        
%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%B1 

• Italia: 

Sophia Loren

https://it.wikipedia.org/wiki/Sophia_Loren 

• Portogallo: 
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Diego Morgado

https://pt.wikipedia.org/wiki/Diogo_
Morgado 

• Spagna: 

Penélope Cruz

h t t p s : / / e n . w i k i q u o t e . o r g / w i k i /
Pen%C3%A9lope_Cruz 

1. Profilo professionale 
Il ballerino è un professionista che usa il 
proprio corpo per comunicare emozioni 
e sensazioni. Può lavorare in un corpo di 
ballo (per esempio di danza classica, hip 
hop) oppure danzare in coppia (come, 
ad esempio, nei balli lisci). Di solito la 
carriera di un ballerino non dura a lungo. 
Un ballerino può anche essere anche 
coreografo o insegnante di danza. Usa 
il proprio corpo in maniera espressiva e 
creativa e può esibirsi sia come solista sia 
come componente di un corpo di ballo.

2. Attività principali 
Le attività svolte dal ballerino sono:

a. esibirsi sul palco (ad esempio nel 
balletto);

b. esibirsi in competizioni (ad esempio 
balli da sala);

c. esibirsi sul palco accompagnato 
dall’orchestra;

d. creare coreografie;

e. allenarsi per giungere alla perfezione 
dei passi;

f. collaborare con altri ballerini ed 
istruttori per provare nuovi passi e 
aggiornare la formazione;

g. mantenere buone relazioni con i 
membri del team, con gli istruttori ed 
il personale dirigente;

h. seguire le istruzioni dei coreografi.
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Watch the movie in the following link

5. ARTI, PROGETTAZIONE ED ARCHITETTURA
5.3. Fotografo

https://youtu.be/JqbQSqfURAk 
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3. Campi di applicazione 
Danza classica

Il ballerino di danza classica comincia a 
ballare molto presto, intorno ai 3/4 anni; 
ciò si rende necessario, perché la danza 
classica richiede forza e flessibilità nei 
movimenti. Può esibirsi come solista 
oppure come membro di una compagnia 
(ad esempio se fa parte della compagnia 
dell’American Ballet) e prova a lungo 
prima di esibirsi sul palcoscenico. Nelle 
compagnie del balletto c’è una scala 
gerarchica che prevede diversi stadi, a 
seconda dell’esperienza che il ballerino 
ha. Più bravo è il ballerino più occupa 
una posizione prestigiosa nella scala 
gerarchica.

Ballo liscio

Il ballo liscio richiede una coppia di 
ballerini. Per giungere a livelli professionali 
bisogna iniziare molto presto, intorno ai 5 
anni e cominciare subito a partecipare a 
competizioni. Durante questi campionati 
viene valutata la coppia di ballerini ed il 
punteggio ottenuto consente ai ballerini 
di diventare “una coppia di danzatori 
professionisti”. Il ballerino da sala prova 
ogni giorno per alcune ore da solo oppure 
con il suo partner.

Danza contemporanea 

Il ballerino di danza contemporanea 
comincia presto la sua carriera, di solito 
all’età di 3 o 4 anni, cominciando a studiare 
danza classica. Può esibirsi in gruppo, in 
coppia o come solista e, prima di esibirsi in 
pubblico, prova per diverso tempo.

Hip hop: 

Il ballerino di Hip hop di solito comincia la 
sua carriera all’età di 5 anni. Può esibirsi 

come solista, in coppia, in piccoli o grandi 
corpi di ballo. Si impegna nelle prove 
prima che lo spettacolo venga presentato 
al pubblico.

4. Ambiente di lavoro L iber i 
professionisti/Strutture pri-
vate
   

  Liberi professionisti (è possibile esibirsi 
in più di un corpo di ballo oppure insieme 
ad altri artisti);

  Compagnie di danza (ad esempio: 
compagnie di balletto); scuole (ad esempio: 
ballo liscio); club  di ballo; sala da ballo

5. Orari di lavoro 
Di solito i ballerini non hanno un orario 
di lavoro fisso, perché lo spettacolo 
può svolgersi in qualsiasi giorno della 
settimana.

Durante la giornata i ballerini provano e 
si esercitano prima di esibirsi durante lo 
spettacolo che, di solito, si tiene di sera.

Spesso la maggior parte degli spettacoli 
si tengono durante i fine settimana e le 
festività nazionali per cui i ballerini per 
potersi esibire sono lontani da casa.

6.1. Competenze ed abilità 
Abilità artistiche

Capacità di interpretazione

Abilità comunicative

Capacità di improvvisare

Capacità di memorizzazione

Capacità di risolvere i problemi
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6.2. Caratteristiche person-
ali 
Creatività

Concentrazione

Dedizione

Persistenza

Empatia

Competizione

Versatilità

6.3. Interessi/preferenze 
Interesse per il ballo

Interesse per lo spettacolo

Interesse nell’ideazione di coreografie

Interesse per il mondo dell’intrattenimento

Preferenza per le discipline artistiche 
(danza, musica)

7. Istruzione e formazione  
Per diventare ballerino professionista 
non è richiesto un percorso specifico 
di formazione. L’addestramento più 
importante non è quello accademico, 
ma quello focalizzato sul ballo e 
sull’allenamento fisico.

E’, inoltre, necessario cominciare a 
danzare molto presto ed esercitarsi per 
molte ore al giorno, al fine di raggiungere 
la perfezione nei movimenti.

Ciò nonostante, esistono dei percorsi 
formativi superiori

1. Accademia della Danza:

È un corso di tre anni che prevede una 

formazione sia teorica sia pratica. Esso 
prevede anche lo studio della storia della 
danza, dell’analisi dei movimenti, della 
pedagogia e metodologia del ballo.

2. Master in insegnamento della danza:

È un corso di due anni che prevede una 
specifica formazione sulla metodologia 
della danza. Prevede, inoltre, un 
addestramento professionalizzante 
sul quale il corsista deve fare poi una 
relazione.

8. Retribuzione 
Il salario medio mensile è: 

• Spagna: da 927€ a 2371€

• Portogallo: da 742€   a 1982€

• Bulgaria: da 307€ a 802€

• Italia: da 1016€ a 2742€ 

• Grecia: da 771€   a 2129€

Nota. Il guadagno può variare a seconda dell’esperienza 
lavorativa, dell’età del ballerino, della regione o nazione 
di provenienza, della grandezza della compagnia e, 
infine, della posizione che il ballerino occupa nella scala 
gerarchica. Riguardo la Bulgaria i salari sono al netto. 
Per ulteriori informazioni e verificare le differenza 
salariali, visitare i seguenti siti: https://www.europol.
europa.eu/salary-calculators; www.salaryexpert.com; 
www.worldsalaries.org; www.erieri.com/salary

9. Professioni simili 
Coreografo

Insegnante di danza

Attore

Musicista 

Costumista
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10. Links utili  
Links utili internazionali:

Royal Ballet School

https://www.royalballetschool.org.uk

The London Academy of Dance

https://thelondonacademyofdance.com

Links utili internazionali: 

• Bulgaria:

Union of Bulgarian Musicians and Dancers

https://ubmd.bg/

• Grecia:

http://dancesport.org.gr/psxax/index.htm

https://www.dancetheater.gr/,https://www.
photo.gr/diefthinseis/somatia-lesches/

• Italia: 

Associazione italiana di cantanti - attori e 
ballerini 

https://www.facebook.com/aicabitalia/

Italian Dancers Association

h t t p s : / / w w w . d a n z a p p . i t / i t e m /
associazione-italiana-danzatori/

• Portogallo:

Sports Dance Portuguese Federation

http://fpdd.pt/novo/

Sports Dance Athletes Association

https://aadd.pt/

• Spagna:

Association of dancer 

https://www.danza.es/danza.es/guia-

danza/asociaciones/asociacion-de-
profesionales-de-la-danza-en-la-3

Professional Association of dancers 

http://www.porladanza.com/ 

11. Figure di riferimento 
Figure internazionali di riferimento:

Eleonora Abbagnato

https://en.wikipedia.org/wiki/Eleonora_
Abbagnato

Figure nazionali di riferimento: 

• Bulgaria:

Diana Nikiforova

h t t p s : / / w w w . l i n k e d i n . c o m /
i n / d i l i a n a - n i k i f o r o v a -
38a12b43/?originalSubdomain=bg 

• Grecia:

Fotis Metaxopoulos 

https://el.wikipedia.org/i/%CE%A6%CF%
8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9
C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE
%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%
CE%BB%CE%BF%CF%82 

• Italia: 

Roberto Bolle

https://it.wikipedia.org/wiki/Roberto_
Bolle 

• Portogallo:

António Casalinho

https://en.wikipedia.org/wiki/António_
Casalinho

• Spagna:
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Joaquín Cortés

h t t p s : / / e s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Joaqu%C3%ADn_Cort%C3%A9s
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Watch the movie in the following link

5. ARTI, PROGETTAZIONE ED ARCHITETTURA
5.4. Cantante

https://youtu.be/ul9LpOtIsnM 
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1. Profilo professionale 
Il fotografo è un professionista che 
produce e crea immagini utilizzando 
la tecnica della stampa su superfici 
fotosensibili oppure utilizzando la tecnica 
della digitalizzazione. Il suo lavoro consiste 
nel catturare immagini, volti, paesaggi sia 
con l’aiuto della sua immaginazione sia con 
le capacità tecniche dell’obiettivo.

2. Attività principali 
Le attività principali espletate da un 
fotografo sono:

a.  elaborare idee per scatti fotografici 
sia su idee personali sia sulle idee dei 
clienti;

b. scegliere la macchina fotografica, 
l’obiettivo e il rullino adeguati al 
soggetto che si intende fotografare e 
al tipo di foto che si intende scattare;

c.  controllare la messa a fuoco, a 
seconda se il soggetto che si intende 
fotografare sia al chiuso a all’aperto;

d. editare le scene dei fotogrammi; 

e. determinare l’angolo della visuale e 
l’immagine panoramica del soggetto da 
fotografare; 

f. selezionare la velocità dello scatto e 
regolare l’obiettivo;

g. stampare ed ingrandire le foto 
scattate;

h. pulire ed avere cura di tutta 
l’attrezzatura ed anche stare al passo 
con le novità che riguardano il suo 
campo di azione, seguendo il lavoro dei 
suoi colleghi.

3. Campi di applicazione    
Il fotografo può lavorare: per quotidiani, 
riviste, in televisione come fotoreporter, 
per il cinema come operatore 
cinematografico, presso agenzie 
pubblicitarie, per studi fotografici, presso 
case di moda, nel suo laboratorio o negozio 
di fotografia come libero professionista.

Fotoreporter

Il fotoreporter deve presenziare ad eventi 
e documentare, attraverso le immagini, ciò 
che accade per poterle, successivamente, 
pubblicare su quotidiani o riviste.

Fotografo di belle arti

Il fotografo di belle arti non solo si 
occupa di scattare foto, ma anche di 
dare una diversa dimensione all’immagine 
catturata dal suo obiettivo, creando 
effetti speciali e presentandole in maniera 
insolita ed artistica usando sia la propria 
immaginazione sia le più moderne tecniche 
fotografiche.

Fotografo aereo 

Il fotografo aereo viaggia su aerei o 
elicotteri per scattare immagini dall’alto 
di paesaggi o costruzioni; usa macchine 
fotografiche con girostabilizzatore per 
controbilanciare i movimenti del mezzo 
aereo ed assicurare immagini di alta 
qualità.

Fotografo industriale e commerciale 

Il fotografo industriale e commerciale 
ha come soggetti delle sue foto edifici, 
modellini, mercanzia, manufatti, e 
paesaggi; fotografa, inoltre, località per le 
copertine di riviste, progetti di ingegneria 
o per altri scopi.
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Fotografo su drone

 Il fotografo su drone lavora con veicoli 
aerei telecomandati che hanno una 
macchina fotografica integrata per 
catturare immagini di edifici, paesaggi, 
panorami o eventi a 360 gradi.

Fotografo scientifico

Il fotografo scientifico immortala 
fenomeni e/o dati medici e scientifici; 
rappresenta accuratamente i soggetti 
fotografati utilizzando software per 
rendere l’immagine più nitida; inoltre 
utilizza il microscopio per fotografare i 
soggetti.

4. Ambiente di lavoro Liberi 
professionisti/Strutture private 

Liberi professionisti

Laboratorio fotografico; compagnie 
private; agenzie pubblicitarie; case di 
moda; negozi di fotografia; riviste; case 
editrici; social networks; campagne di 
marketing o digitali; televisione; eventi 
organizzati da compagnie di produzione; 
aerei/elicotteri (fotografo aereo); 

5. Orario di lavoro 
L’orario di lavoro non è fisso, poiché un 
fotografo può lavorare a qualsiasi ora 
del giorno e della notte. Alcuni di essi 
lavorano part time. L’orario di lavoro è 
spesso flessibile così che il fotografo può 
incontrare gli attuali o potenziali clienti o 
visitare i luoghi dove dovrà lavorare. Per 
alcuni fotografi il carico di lavoro cambia 
a seconda delle stagioni. Ad esempio, i 
fotografi dei matrimoni sono più occupati 
in estate ed autunno.

6.1 Competenze ed abilità 
Abilità artistiche

Capacità di percezione dello spazio

Capacità percettive

Abilità tecniche

Competenze digitali

Competenze imprenditoriali

Capacità di risolvere i problemi

6.2 Caratteristiche person-
ali 
Creatività

Organizzazione

Apertura mentale

Pazienza

Autocontrollo

Precisione

Motivazione

Efficienza

6.3 Interessi/preferenze 
Interesse per la rappresentazione digitale 
di persone, animali, paesaggi e prodotti

Interesse per computer ed altre 
strumentazioni elettroniche

Interesse per la scoperta

Interesse per le belle arti

Interesse per la creatività
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7. Istruzione e formazione 
Non è necessario seguire uno specifico 
percorso formativo per diventare 
fotografo professionista.

Esistono, comunque, percorsi di 
formazione di alto livello.

1. Scuola superiore di fotografia

L’obiettivo del corso di fotografia è quello 
di formare professionisti carismatici con 
un dirompente potenziale; professionisti 
che si dedicano alla comunicazione 
fotografica, capaci di infondere nelle 
loro foto idee, concetti, sentimenti, 
informazioni, storie, desideri da essere 
trasmessi nell’esatto momento in cui 
lo sguardo si posa sull’immagine, senza 
alcuna mediazione e/o ostacolo linguistico. 

Lo scopo del percorso accademico è 

a) quello di sviluppare la comprensione 
della cultura contemporanea e il suo 
rapporto con la pratica fotografica e con 
le riprese;

b) sviluppare quelle abilità che consentono 
ai corsisti di rispondere alle esigenze 
delle specializzazioni, ovvero essere al 
passo con le evoluzioni della tecnologia 
fotografica - saper rispondere alle 
richieste di creazione di lavori artistici 
da parte delle competitive industrie di 
fotografia, fotogiornalismo, pubblicitarie, 
di manipolazione dell’immagine digitale e 
multimediale.

8. Retribuzione 
• Il salario medio mensile è:

• Spagna: da 984€ a €2526

• Portogallo l: da 834€ a 2135€

• Bulgaria: da 356€ a 947€

• Italia: da 1143€ a 2883€ 

• Grecia: da 894€ a 2203€

Nota. Il salario varia a seconda dell’esperienza lavorativa, 
dell’età, della provenienza regionale e nazionale, della 
grandezza della compagnia in cui il professionista lavora 
e, infine, a seconda della posizione occupata. I salari per 
la Bulgaria sono al netto. Per ulteriori informazioni e per 
verificare le differenze salariali visitare i seguenti siti: 
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary

9. Professioni simili 
Direttore artistico

Cameraman - Montatore di video e film

Creatore di moda

Disegnatore grafico

Reporter, Corrispondente ed Opinionista 

10. Links utili 
Link nazionali utili: 

• Bulgaria: 

Academy of Photography Bulgaria

http://photoacademy.org/

• Grecia:

https : / /panomphotogr.wordpress.
com/,http://phaa.uniwa.gr/source/dept_
el.html

• Italia: 

Associazione Italiana dei Fotografi (AIF)

h t t p s : / / w w w .
associazioneitalianafotografi.it/
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Associazione Italiana Reporters e 
Fotografi (AIRF)

https://www.airf.it/

• Portogallo: 

Photographic Art Portuguese Association

h t t p s : / /
associacaoportuguesadeartefotografica.
wordpress.com

• Spagna: 

Association of cinema and photo 

http://www.cineaec.com/

11. Figure di riferimento  
Figure di riferimento internazionali:

Annie Leibovitz

https://www.thoughtco.com/biography-
o f - a n n i e - l e i b o v i t z - a m e r i c a n -
photographer-4842336 

Figure di riferimento nazionali: 

• Bulgaria:

Georg Woltz 

https://bg.wikipedia.org/i/%D0%93%D0
%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0
%92%D0%BE%D0%BB%D1%86 

• Grecia:

Yannis Beharakis

https://en.wikipedia.org/wiki/Yannis_
Behrakis

• Italia: 

Oliviero Toscani

https://it.wikipedia.org/wiki/Oliviero_

Toscani

• Portogallo:

Ana Dias

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ana_Dias 

• Spagna:

Chema Madoz

ttps://es.wikipedia.org/wiki/Chema_
Madozh
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Watch the movie in the following link

5. ARTI, PROGETTAZIONE ED ARCHITETTURA
5.5. Musicista

https://youtu.be/nYPxPW8jgRk 



230

1. Profilo professionale 
Il cantante è un professionista dell’arte 
dello spettacolo che usa la propria 
voce variando l’estensione a seconda 
della melodia, del ritmo, dei testi e delle 
liriche che deve cantare. Il cantante, 
comunemente chiamato vocalist, può 
essere un solista, oppure cantare in un 
duo e/o in una band. Non lavora solo come 
cantante, ma possiede anche altre abilità 
legate all’arte, come ad esempio la capacità 
di recitare in uno spettacolo musicale.

2. Attività principali 
Le principali attività espletate da un 
cantante sono:

a. cantare in concerti e spettacoli 
musicali;

b. cantare come solista, in un duo oppure 
in un gruppo;

c. cegistrare canzoni oppure album;

d. esercitare la propria voce come fosse 
uno strumento musicale;

e. imparare, memorizzare, registrare, 
provare e cantare canzoni;

f. collaborare con managers, produttori 
cinematografici ed altri musicisti;

g. partecipare a servizi fotografici, eventi 
promozionali ed essere attivi sui social 
media;

h. interagire con altri artisti e con i propri 
ammiratori. 

3. Campi di applicazione 
Solista

È il vocalist principale e canta canzoni con 
o senza il gruppo musicale; prova molte 
ore ogni giorno prima della sua esibizione.

Duo/Trio

Condivide il ruolo di vocalist con un altro 
cantante e si esibisce in concerti. Prova 
molte ore ogni giorno prima di esibirsi, o 
da solo o con altri cantanti.

Band

Quando fa parte di un complesso musicale, 
il cantante può essere l’unico vocalist 
oppure condividere il ruolo con un altro 
cantante. Si esibisce in concerti e prova 
molte ore ogni giorno prima di esibirsi o 
da solo o con altri cantanti e musicisti.

Opera lirica

Quando si esibisce in un’opera lirica, il 
cantante può lavorare con altri cantanti 
ed anche con un’orchestra che lo 
accompagna durante l’esibizione. Impara 
le canzoni e prova molte ore ogni giorno 
prima dello spettacolo o da solo oppure 
con altri cantanti e musicisti. Si esibisce 
in concerti.

4. Ambiente di lavoro Liberi 
professionisti / Strutture private

Liberi professionisti (costruiscono la 
propria carriera).

Compagnie di arti rappresentative (ad 
esempio orchestre o compagnie teatrali); 
produttori musicali, altre tipologie di enti.
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5. Orario di lavoro 
I cantanti di solito non hanno un 
programma di lavoro ben definito, poiché 
lo spettacolo può essere rappresentato in 
qualsiasi giorno della settimana.

I cantanti lavorano durante il giorno, 
perché devono provare ed esercitarsi 
prima di esibirsi durante lo spettacolo 
che, di solito, è serale.

La maggior parte degli spettacoli si 
svolgono durante i fine settimana ed è 
molto frequente che per potersi esibire i 
cantanti siano lontani da casa per molto 
tempo.

6.1. Competenze ed abilità 
Abilità vocali

Abilità acustiche

Abilità artistiche

Abilità interpretative

Abilità di improvvisazione

Competenze comunicative

6.2. Caratteristiche person-
ali 
Creatività

Concentrazione

Disciplina

Dedizione

Persistenza

Empatia

6.3. Interessi/preferenze 
Interesse per il canto

Interesse per teatri e concerti

Interesse per la musica 

Interesse per la lettura e la scrittura

Preferenza per l’arte e la letteratura

7. Istruzione e formazione 
Sebbene un corso di istruzione e 
formazione non sia obbligatorio, la 
formazione musicale ha un alto valore 
aggiunto.

Per acquisire una solida preparazione è 
molto importante cominciare a formarsi 
sin da piccoli. 

1. Laurea in Musicologia:

È un corso di tre anni che prevede una 
specifica formazione musicale e un 
addestramento sull’uso della voce come 
strumento. Questo corso include anche 
la conoscenza della Storia della musica, 
Composizione, estetica ed anche ricerche 
in campo musicale.

2. Master in Musicologia - specializ-
zazione canto:

È un corso di due anni che prevede una 
specifica formazione sul canto. Prevede 
anche la realizzazione di seminari e 
progetti artistici e di ricerca.

3. Diploma post-laurea in Musicologia:

È un corso di quattro anni che prevede 
una ulteriore formazione nell’uso della 
voce come strumento. Gli insegnamenti 
includono, inoltre, la Pedagogia Musicale 
e attività di ricerca. Il conseguimento del 
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diploma post-laurea consente anche di 
insegnare all’università.

8. Retribuzione 
Il salario medio mensile è: 

• Spagna: da 2304€ a 3995€

• Portogallo: da 1920€ a 3329€

• Bulgaria: da 796€ a 1379€

• Italia: da 3010€ a 5217€ 

• Grecia: da 2057€ a 3566€

Nota. Il salario varia a seconda dell’esperienza lavorativa, 
dell’età, della provenienza regionale e nazionale, della 
grandezza della compagnia in cui il professionista lavora 
e, infine, a seconda della posizione occupata. Gli stipendi 
per la Bulgaria sono al netto. Per ulteriori informazioni 
e per verificare le differenze salariali visitare i seguenti 
siti: https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary

9. Professioni simili  
Musicista

Compositore

Attore

Produttore

Doppiatore

10. Links utili 
Link utili internazionali:

Worldwide Independent Network

https://winformusic.org

Link utili nazionali: 

• Bulgaria: 

The Union of Bulgarian Composers

https://ubc-bg.com/%D1%80%D1%83%
D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%
D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D
0%B8%D0%B5%D0%B2/

Union of Bulgarian Musicians and Dancers

https://ubmd.bg/

• Grecia:

https://www.ethnikoodeio.com/t%CE
% B C % C E % B7 % C E % B C % C E % B 1 %
CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%80
% C E % B F % C F % 8 5 % C E % B 4 % C F %
89%CE%BD/%CF%83%CF%85%C
E%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%
CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%B-
B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/

• Italia: 

Associazione Italiana di Cantanti Attori 
Ballerini 

https://www.facebook.com/aicabitalia/

Associazione Italiana dei Maestri di Canto 
Italian  (AICI)

h t t p s : / / w w w . a i c i -
associazioneinsegnanticanto.it/

• Portogallo: 

Independent Musicians Artists and Editors 
Association

https://amaei.net

• Spagna

Spanish School of Singer

https://escm.es/ 



233

11. Figure di riferimento 
Figure di riferimento internazionali:

Michael Jackson

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_
Jackson

Figure di riferimento nazionali: 

• Bulgaria:

Sylvie Vartan

https://en.wikipedia.org/wiki/Sylvie_
Vartan

• Grecia:

Rotting Christ

https://en.wikipedia.org/wiki/Rotting_
Christ

• Italia: 

Vasco Rossi

https://www.vascorossi.net/it/home/1-0.
html

• Portogallo:

Mariza

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mariza

• Spagna:

Jarabe De Paolo

https://es.wikipedia.org/wiki/Jarabe_de_
Palo
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Watch the movie in the following link

5. ARTI, PROGETTAZIONE ED ARCHITETTURA
5.6. Stilista

https://youtu.be/idlQRKUKoDg 
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1. Profilo professionale 
Il musicista è un professionista dell’arte 
dello spettacolo che suona uno 
strumento. Può essere parte integrante 
di un complesso oppure di un’orchestra 
o far parte di diversi gruppi musicali. Il 
musicista suona strumenti sia dal vivo per 
un pubblico di spettatori oppure in studi 
di registrazione. Si esibisce in una varietà 
di stili musicali, dalla musica classica, al 
jazz, all’opera lirica, all’hip-hop, al rock.

Di solito un musicista è anche compositore.

2. Attività principali 
Le principali attività espletate dal 
musicista sono: 

a. esibirsi sul palco in concerti o 
spettacoli; 

b. esibirsi in un complesso, in un’orchestra 
oppure sul palco con un cantante;

c. registrare canzoni o album;

d. dformarsi per suonare uno strumento;

e. fare provini per un ruolo in orchestre, 
cori e complessi;

f. cercare e prenotare località per 
esibizioni o concerti;

g. promuovere la propria carriera 
mantenendo attivo un sito web o un 
social network;

h. esercitarsi a suonare strumenti 
musicali. 

3. Campi di applicazione 
Strumenti a fiato

Questi strumenti di solito sono composti 

da canne ed il suono è riprodotto 
muovendo l’aria all’interno di esse. I suoni 
sono correlati alla durata del movimento 
dell’aria all’interno della canna. Alcuni 
esempi di questi strumenti sono il flauto, 
il corno, l’oboe. Il musicista si esercita per 
molte ore ogni giorno o da solo o con altri 
musicisti e si esibisce in concerti.

Strumenti a corde 

Il suono di questi strumenti è riprodotto 
sfregando o accarezzando le corde. La 
vibrazione viene amplificata, perché 
la maggior parte di questi strumenti 
possiede una cassa armonica. La qualità 
del suono dipende dalla combinazione 
delle corde e della cassa armonica, che di 
solito è di legno. Alcuni esempi di questi 
strumenti sono il violino, il contrabbasso 
e l’arpa. Il musicista si esercita molte ore 
ogni giorno da solo o con altri musicisti e 
si esibisce in concerti.

Strumenti a percussione 

Il suono di questi strumenti è prodotto 
dalla vibrazione di una membrana o di 
una superficie. Questa vibrazione può 
essere riprodotta o con le mani o con le 
bacchette, che di solito sono di plastica o 
di legno. Alcuni esempi di questi strumenti 
sono la batteria, lo xilofono, il sonaglio. Il 
musicista si esercita molte ore ogni giorno 
da solo o con altri musicisti e si esibisce in 
concerti.

4. Ambiente di lavoro  
Strutture pubbliche

La banda nazionale delle forze armate; 
delle università; delle scuole; le accademie 
musicali. 
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Liberi professionisti/ Strutture private

Liberi professionisti (suonare in una o più 
orchestre/esibirsi come solista oppure 
con cantanti e/o altri artisti).

Strutture private 

Compagnie correlate alle arti dello 
spettacolo (per esempio orchestre, 
complessi e compagnie teatrali); cinema; 
televisione; agenzie pubblicitarie. 

5. Orario di lavoro 
I musicisti di solito non hanno un 
programma di lavoro ben definito, poiché 
lo spettacolo può essere rappresentato in 
qualsiasi giorno della settimana.

I musicisti lavorano durante il giorno, 
perché devono provare ed esercitarsi 
prima di esibirsi durante lo spettacolo 
che, di solito, è serale.

La maggior parte degli spettacoli si 
svolgono durante i fine settimana ed è 
molto frequente che per potersi esibire i 
musicisti siano lontani da casa.

6.1. Competenze ed abilità 
Abilità manuale

Competenza artistica

Competenza acustica

Abilità interpretative

Abilità comunicative

Capacità di seguire il ritmo

6.2. Caratteristiche person-
ali 
Creatività

Concentrazione

Disciplina

Dedizione

Empatia

Persistenza 

6.3. Interessi/preferenze  
Interesse nel suonare uno strumento 

Interesse nel prendere parte a concerti

Interesse nell’ascoltare e scrivere musica

Preferenze per discipline artistiche 
(musica, imparare a suonare uno 
strumento)

7. Istruzione e formazione  
Sebbene un corso di istruzione e 
formazione non sia obbligatorio, la 
formazione musicale ha un alto valore 
aggiunto.

Per acquisire una solida preparazione è 
molto importante cominciare a formarsi 
sin da piccoli.

1. Laurea in Musicologia:

È un corso di tre anni che prevede una 
specifica formazione sulla musica e su 
uno specifico strumento musicale. Questo 
corso include anche la conoscenza della 
storia della musica, composizione, estetica, 
interpretazione ed anche ricerche in 
campo musicale.
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2. Master in Musicologia:

È un corso di due anni che prevede una 
specifica formazione sul suonare uno 
strumento. Prevede anche la realizzazione 
di seminari e progetti artistici e di ricerca.

3. Diploma post-laurea in Musicologia:

È un corso di quattro anni che prevede 
una ulteriore formazione nel suonare uno 
strumento musicale. Gli insegnamenti 
includono, inoltre, la pedagogia musicale, 
attività di ricerca al fine di garantire 
un’alta e specifica formazione.

8. Retribuzione 
Il salario medio mensile è: 

• Spagna: da 2227€ a 3864€

• Portogallo: da 1856€ a 3220€

• Bulgaria: da 564€ a 934€

• Italia: da 3371€ a 5852€ 

• Greece: from 2084€ to 3618€

Nota. Il salario varia a seconda dell’esperienza lavorativa, 
dell’età, della provenienza regionale e nazionale, della 
grandezza della compagnia in cui il professionista lavora 
e, infine, a seconda della posizione occupata. I salari per 
la Bulgaria sono al netto. Per ulteriori informazioni e per 
verificare le differenze salariali visitare i seguenti siti: 
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary

9. Professioni simili 
Cantante

Compositore 

Attore 

Sceneggiatore

Direttore di orchestra

10. Links utili 
Link internazionali utili:

Worldwide Independent Network

https://winformusic.org

Link nazionali utili: 

• Bulgaria: 

Union of Bulgarian Musicians and Dancers

https://ubmd.bg/

• Grecia:

https://pmu.gr/ 

htt p : / / w w w. m u s i c h e ave n . g r / ht m l /
modules.php?name=Web_Links&l_
op=viewlink&cid=70

• Italia: 

Associazione Italiana dei Musicisti (ASSIM)

http://www.assim.it/

Associazione Italiana degli Amanti della 
Musica (AIMA)

http://aimamusic.it/

• Portogallo: 

Independent Musicians Artists and Editors 
Association

https://amaei.net

• Spagna:

Association of professional musicians 

https://ampemusicos.com/ 

11.Figure di riferimento  
Figura di riferimento internazionale:
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Ennio Morricone

https://en.wikipedia.org/wiki/Ennio_
Morricone

Figure di riferimento nazionale:

• Bulgaria:

Anna-Maria Ravnopolska-Dean

https://it.wikipedia.org/wiki/Anna-Maria_
Ravnopolska-Dean

• Grecia:

George Dalaras

https://en.wikipedia.org/wiki/George_
Dalaras

• Italia: 

Ennio Morricone

https:// it .wikipedia.org/wiki/Ennio_
Morricone

• Portogallo: 

Carlos Paredes

 https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_
Paredes

• Spagna: 

Luis Eduardo Aute

https://en.wikipedia.org/wiki/Luis_
Eduardo_Aute
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Watch the movie in the following link

5. ARTI, PROGETTAZIONE ED ARCHITETTURA
5.7. Architetto

https://youtu.be/HNLvNa7IXu8 
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1. Profilo professionale  
Lo stilista è un professionista che disegna 
capi di abbigliamento, crea modelli e 
sovrintende l’intero processo di creazione 
di abiti originali, accessori e calzature. 
Dà forma alle nuove tendenze nella moda 
ed è responsabile della funzionalità e 
dell’eleganza dei capi, lavora nel campo 
dell’abbigliamento maschile, femminile e 
per bambini. Il creatore di moda disegna 
e cura i costumi degli attori in produzioni 
teatrali, cinematografiche e televisive.

2. Attività principali 
Le attività principali espletate da uno 
stilista sono:

a. essere consapevole delle peculiarità 
del corpo umano e sperimentare modi 
per evidenziarli al meglio;

b. studiare i materiali, le loro proprietà 
ed il loro processo di lavorazione. Egli, 
inoltre, studia le combinazioni tra i 
differenti accessori che, talvolta, crea 
egli stesso;

c. studiare le tendenze della moda ed 
anticiparle attraverso la creazione di 
modelli che attireranno i consumatori;

d. disegnare bozze di abiti originali, 
seguendo le richieste di moda del 
momento contingente e le preferenze 
della clientela, disegnando sia a mano 
sia utilizzando software all’uopo 
predisposti;

e. far corrispondere il cartamodello 
originale in carta oppure in tessuto 
con il prodotto finale;

f. scegliere il materiale appropriato 

e tagliarlo in base al cartamodello 
progettato;

g. perfezionare i capi facendo delle prove 
utilizzando un manichino;

h. presentare le proprie idee creative a 
direttori artistici oppure presentare 
le proprie idee a sfilate di moda o a 
mostre del settore;

i. guidare e sovrintendere l’intero 
processo di produzione, con piena 
padronanza dei metodi manifatturieri.

3. Campi di applicazione   
Il creatore di moda può lavorare in un’ampia 
gamma di settori, come ad esempio case 
di moda, compagnie di abbigliamento per 
taglie calibrate, industrie manifatturiere, 
rivenditori di abbigliamento, riviste di 
moda, in televisione oppure in studi 
fotografici come stilista. In televisione il 
creatore di moda si occupa dei costumi di 
presentatori e protagonisti. 

Il creatore di moda può lavorare nei 
seguenti settori:

Ideatore di accessori

Si occupa della progettazione e della 
produzione di articoli come le borse, 
valigie, cinture, occhiali, cappelli e calze.

Gioielliere - Artigiano di pietre preziose 
e Metalli

Progetta, crea, ripara valuta e vende 
gioielli. La bigiotteria, creata da artigiani 
che lavorano il metallo, l’argento, l’oro o il 
platino è il tipo di gioielleria più diffuso.

Stilista di calzature

Crea e prende parte al processo di 
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produzione di vari modelli di scarpe e 
stivali. Lo stilista di calzature crea nuovi 
modelli che uniscono alle belle forme la 
praticità e la comodità.

Disegnatore tessile

Padroneggia i tradizionali e moderni 
processi di lavorazione e decorazione 
per creare tessuti per abiti ed oggetti di 
arredamento.

Costumista

Il costumista crea e abbina i costumi di 
scena nell’ambiente cinematografico, 
teatrale, televisivo e pubblicitario. Può 
anche lavorare presso case di moda e/o 
essere un libero professionista e/o avviare 
una propria attività.

4. Ambiente di lavoro 
Libero 

professionista /Strutture private

Libero professionista;

Industria tessile; piccole case di moda; 
industrie manifatturiere per taglie 
calibrate; industrie di abbigliamento; 
venditori al dettaglio; riviste di moda; 
teatro; agenzie pubblicitarie; televisione 
(disegnano i costumi di scena ed acconciano 
il protagonista e i presentatori); può 
lavorare come stilista in studio fotografici; 
internet e l’e-commerce.

5. Orari di lavoro 
Lo stilista può lavorare molte ore 
quando deve rispettare le scadenze della 
produzione o preparare una sfilata di 
moda. Generalmente gli stilisti che sono 
liberi professionisti lavorano a contratto. 

Questi stilisti spesso lavorano molte ore al 
giorno, poiché devono adeguarsi agli orari 
ed alle scadenze dei loro clienti.

Il costumista lavora intensamente e sotto 
pressione. Non hanno orari di lavoro 
stabiliti o giorni fissi di riposo. Il loro 
lavoro dipende dal tipo di mansione loro 
richiesto e dai tempi di consegna. Inoltre, 
durante la lavorazione, devono essere 
pronti a fronteggiare qualsiasi tipo di 
problema possa insorgere.

6.1 Competenze ed abilità 
Capacità di gestire il tempo

Abilità comunicative

Abilità artistiche

Competenze informatiche 

Abilità nella progettazione e nel disegno 

Capacità di cucito e sartoriali 

6.2 Caratteristiche person-
ali 
Creatività

Motivazione

Precisione

Organizzazione

Persuasione

Pazienza

Autocontrollo

6.3 Interessi/ preferenze 
Interesse per l’eleganza 

Interesse per la progettazione
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Interesse per il disegno

Interesse per le forme e i colori 

Interesse per diversi tipi di abbigliamento 
ed accessori e capacità di combinarli 
insieme.

7. Istruzione e formazione 
1.Laurea triennale in design

È un corso di tre anni in cui si acquisisce 
la competenza necessaria per progettare 
prodotti industriali e prodotti di 
comunicazione grafica, analogica e 
digitale. Si acquisiscono le competenze 
per organizzare eventi e per allestire, 
seppur temporaneamente, spazi interni 
ed esterni.

2. Master in Design

E’ un corso di due anni che ha l’obiettivo di 
formare una figura professionale che sia 
capace di rispondere in maniera innovativa 
alla complessità che caratterizza il mondo 
della progettazione, dell’implementazione, 
della gestione e della manutenzione di 
strutture architettoniche.

8. Retribuzione 
 Il salario medio mensile è: 

• Spagna: da 1240€ a 2807€

• Portogallo: da 1166€ a 2374€

• Bulgaria: da 443€ a 1157€

• Italia: da 1595€ a 3199€ 

• Grecia: da 1204€ a 2510€

Nota. Il salario varia a seconda dell’esperienza lavorativa, 
dell’età, della provenienza regionale e nazionale, della 
grandezza della compagnia in cui il professionista lavora 

e, infine, a seconda della posizione occupata. I salari 
per la Bulgaria sono al netto. Per ulteriori informazioni 
e per verificare le differenze salariali visitare i 
seguenti siti:https://www.europol.europa.eu/salary-
calculatorwww.salaryexpert.com; www.worldsalaries.
org; www.erieri.com/salary

9. Professioni simili  
Direttore artistico

Disegnatore grafico

Disegnatore industriale

Gioielliere - Argentiere Orafo

Modello

10. Links utili 
Links internazionali utili:

International Association of Designers

Designers.org

Links nazionali utili: 

• Bulgaria:

The Association of Interior Designers in 
Bulgaria

https://aidb.bg/

• Grecia:

http://www.asfa.gr/

https://akto.gr/

• Italia: 

Associazione del Disegno Industriale

 https://www.adi-design.org/homepage.
html

Associazione Italiana Design della 
Comunicazione (AIAP)
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http://www.aiap.it/

• Portugal: 

Associazione Nazionale dei Designer

http://www.and.org.pt

• Spagna:

Official Organization of designers

https://coddim.es/

General Counsel

 http://www.cgcoddi.org/ 

11. Figure di riferimento 
Figure internazionali di riferimento:

Philippe Starck

https://www.starck.com/

Figure nazionali di riferimento: 

• Bulgaria:

Nicolay Diulgheroff

https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolay_
Diulgheroff

• Grecia:

Andreas Zapatinas

https://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_
Zapatinas

• Italia: 

Fabio Novembre

http://www.novembre.it/

• Portogallo: 

Philippe Starck

https://www.starck.com/

• Spagna:

Mariano Fortuny y Madrazo

https://en.wikipedia.org/wiki/Mariano_
Fortuny_(designer)
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Watch the movie in the following link

6. SERVIZI TECNICI E SOCIALI
6.1. Poliziotto

https://youtu.be/9A9LauHyOzc 
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1. Profilo professionale
L’architetto è un professionista che si 
occupa della creazione, pianificazione 
e progettazione di edifici per abitazioni 
civili, o a scopi commerciali, industriali o 
urbanistici; supervisiona la costruzione o 
la ristrutturazione di edifici preesistenti, 
esamina la loro integrità strutturale 
per determinare se essi possono essere 
adibiti ad abitazione. Collabora con altri 
lavoratori, come ad esempio l’ingegnere 
civile, pianificatori urbani e regionali ed 
arredatori di interni.

2. Attività principali 
Le principali attività espletate da un 
architetto sono:

a. progettare immagini in scala di 
edifici e strutture usando software 
specializzati;

b. incontrare i clienti per stabilire 
obiettivi e requisiti delle strutture;

c. considerare i fattori ambientali che 
possono incidere sulla integrità 
dell’edificio (ad esempio la 
temperatura, l’altitudine, la forza del 
vento ed i fenomeni atmosferici);  

d. individuare le caratteristiche della 
struttura;

e. gestire i contratti di costruzione;

f. visitare i cantieri per assicurarsi che 
la costruzione si attenga al progetto 
architettonico;  

g. redigere rapporti contenenti 
informazioni sui costi del materiale, 
della mano d’opera, dei permessi, 
del tempo stimato per la consegna 

dei lavori e di ogni altro documento 
necessario.

3. Campi di applicazione  
Architettura di pianificazione dello 
spazio

L’architetto specializzato in pianificazione 
dello spazio si occupa: del paesaggio, 
dell’ambiente e della città: realizza e 
coordina le complesse e specifiche 
analisi di strutture urbane, territoriali, 
paesaggistiche ed ambientali; coordina e 
gestisce attività di valutazione, strategie, 
politiche e piani di fattibilità di progetti 
urbani e di trasformazione territoriale.

Architettura del paesaggio

L’architetto specializzato in paesaggio 
si occupa della progettazione e della 
gestione di parchi e giardini, elaborando 
piani paesaggistici; si occupa del recupero 
di parchi e giardini storici; diagnostica i 
processi di deterioramento e di distruzione 
di patrimoni architettonici ed ambientali; 
individua gli interventi e le tecniche da 
utilizzare per ripristinare tali beni.

4. Ambiente di lavoro 
Strutture pubbliche: 

Impiegato presso il municipio, la Provincia, 
la Regione, o altri Strutture pubbliche; 
presso università, istituzioni di ricerca; 
aziende private; studi professionali.

Strutture private: 

Agenzie immobiliari; Strutture private; 
fondazioni; fondazioni private di ricerca; 
società private; studi professionali. 
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5. Orari di lavoro  
Strutture pubbliche e privati 

L’architetto specializzato in pianificazione 
dello spazio e nel paesaggio impiegato 
presso Strutture pubbliche e privati 
lavora a tempo pieno ed ha un orario di 
lavoro fisso.

L’architetto specializzato in pianificazione 
dello spazio e nel paesaggio che lavora 
presso studi professionali può gestire il 
suo orario di lavoro e/o decidere di lavorare 
anche durante le ore non lavorative (la 
mattina presto oppure in orario serale) o 
durante i fine settimana per soddisfare le 
richieste dei clienti.

6.1 Competenze ed abilità  
Capacità organizzative

Capacità di gestione del tempo

Abilità comunicative

Abilità sociali ed interpersonali

Capacità matematiche ed ingegneristiche

Capacità di risoluzione dei problemi

6.2 Caratteristiche person-
ali 
Creatività 

Leadership 

Capacità di lavorare in gruppo

Determinazione

Attenzione ai dettagli

Autonomia

Pensiero logico ed analitico

6.3 Interessi/Preferenze  
Interesse per i grafici ed il disegno

Interesse per l’arte e la tecnologia

Interesse per l’urbanistica ed il territorio

Interesse per la progettazione, per le 
questioni analitiche e creative

Interesse per il lavoro di cooperazione

7. Istruzione e formazione 
1. Laurea in Architettura

È un corso di laurea della durata di cinque 
anni che fornisce la conoscenza relativa 
alle teorie dell’architettura, delle arti, delle 
tecnologie e delle scienze umane; fornisce 
le competenze che consentono di ideare 
progetti architettonici che incontrino le 
esigenze estetiche e tecniche; fornisce, 
inoltre, le competenze necessarie per 
la pianificazione urbanistica, i processi 
di pianificazione. Si pone attenzione ai 
metodi di ricerca e preparazione del 
progetto edilizio.

In Italia per accedere al corso di laurea è 
necessario superare un test di ammissione 
che richiede una adeguata preparazione 
di cultura generale, logica, storia, disegno, 
fisica, matematica. Il percorso formativo 
prevede attività di formazione che 
consiste in esperienze di progettazione 
che permettono la partecipazione a 
competizioni di architettura.

2. Qualifica per la professione ed is-
crizione all’Albo degli architetti (Sezi-
one A)

In Italia è necessario sostenere un esame 
di Stato per iscriversi all’albo regionale 
degli architetti per poter, così, esercitare 
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la libera professione. L’esame di Stato 
prevede due prove scritte (di cultura 
generale e sulle tecniche di conservazione) 
ed una prova orale (sui contenuti delle 
prove scritte e sulla conoscenza del 
codice deontologico). Senza l’iscrizione 
all’albo regionale degli architetti non si 
può esercitare la professione.

8. Retribuzione 
Il salario medio mensile è: 

• Spagna: da 1029€ a 3430€

• Portogallo: da 999€ a 2920€

• Bulgaria: da 437€ a 1050€

• Italia: da 1279€ a 4126€ 

• Grecia: da 1008€ a 3006€

Nota. Il salario varia a seconda dell’esperienza lavorativa, 
dell’età, della provenienza regionale e nazionale, della 
grandezza della compagnia in cui il professionista lavora 
e, infine, a seconda della posizione occupata. I salari per 
la Bulgaria sono al netto. Per ulteriori informazioni e per 
verificare le differenze salariali visitare i seguenti siti : 
https://www.europol.europa.eu/salary-calculators;www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary

9. Professioni simili 
Ingegnere

Geometra

Progettista di interni

Disegnatore grafico

Imprenditore

10. Links utili 
Link internazionali utili:

American Institute of Architects (AIA)

https://www.aia.org

International Union of Architects (UIA)

https://www.aia.org

Link nazionali utili: 

• Bulgaria: 

Union of Bulgarian Architects

https://bularch.eu/bg/

• Grecia:

https://www.sadas-pea.gr/

https://www.heliarch.gr/,https://www.
greekarchitects.gr/gr/home

• Italia: 

Consiglio Nazionale degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

https://www.cnappc.it

Associazione Italiana di Architettura del 
Paesaggio

https://aiapp.net

• Portogallo:

Architects National Order

https://www.arquitectos.pt

• Spagna:

Spanish official Organization of architects

https://www.coam.org/ 

Association of architects 

http://www.colectivosarquitectura.com/
group/asociaciondearquitectos 
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11. Figure di riferimento 
Figure di riferimento internazionali:

Le Corbusier

htt p s : / / e n .w i k i p e d i a .o rg / w i k i / Le _
Corbusier

Figure di riferimento nazionali: 

• Bulgaria:

Kolju Fičeto

https:// it .wikipedia.org/wiki/Kol ju_
Fi%C4%8Deto

• Grecia:

Panagis Kalkos

https://en.wikipedia.org/wiki/Panagis_
Kalkos

• Italia: 

Renzo Piano

https://it.wikipedia.org/wiki/Renzo_Piano

• Portogallo:

Manuel Salgado

https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_
Salgado

• Spagna:

Santiago Calatrava

https://en.wikipedia.org/wiki/Santiago_
Calatrava
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Watch the movie in the following link

6. SERVIZI TECNICI E SOCIALI
6.2. Vigile del fuoco

https://youtu.be/CuttmLxYClQ 
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1. Profilo professionale
Il poliziotto è un professionista che è parte 
integrante delle Forze dell’Ordine ed è 
responsabile del mantenimento dell’ordine 
pubblico, di assicurare la sicurezza dei 
cittadini e dipende dall’autorità politica 
dello Stato. Il suo compito è quello di 
prevenire il crimine e di investigare. 
Ha, inoltre, il compito di arrestare i 
sospettati e di fare rapporto alle autorità 
competenti. Il poliziotto garantisce la 
sicurezza negli spazi pubblici e durante 
situazioni di emergenza, effettua ricerche 
ed operazioni di salvataggio. Garantisce, 
inoltre, la convivenza sociale che è 
condizione essenziale per l’esercizio del 
diritto e della libertà.

2. Attività principali 
Le attività principali del poliziotto sono:

a. assicurare il rispetto della Legge e 
delle disposizioni generali, eseguendo 
le ordinanze emanate dalle Autorità, 
agendo nell’ambito delle rispettive 
competenze; 

b. assistere e proteggere gli individui 
ed assicurare la protezione e la tutela 
della proprietà personale quando è a 
rischio per qualsiasi motivo; 

c. sorvegliare e proteggere pubblici 
edifici e servizi, quando necessario; 

d. assicurare la sicurezza e la protezione 
di individui di alto profilo; 

e. garantire e ripristinare l’ordine e 
la sicurezza dei cittadini, quando 
necessario; 

f. prevenire atti criminali;

g. indagare sui reati per identificare 
ed arrestare i presunti responsabili, 
salvaguardare documenti, effetti 
personali e prove correlate al reato, 
mettendoli a disposizione al giudice 
o al Foro competente, redigendo il 
necessario rapporto;

h. collaborare con la Protezione Civile 
in situazioni di rischio, catastrofe nel 
rispetto degli accordi stipulati con la 
Protezione Civile.

3. Campi di applicazione
Polizia scientifica

Il poliziotto fornisce servizi al laboratorio 
di criminologia; esegue indagini tecniche; 
redige rapporti dettagliati.

Pubblica sicurezza 

Il poliziotto gestisce ed organizza qualsiasi 
cosa sia correlata alla protezione, 
preservazione e ripristino della sicurezza 
pubblica; scambia informazioni con il 
personale e le compagnie di sicurezza 
private; vigila su tutti gli e Strutture 
pubbliche; protegge individui di alto 
profilo, edifici e servizi quando richiesto. 

Polizia giudiziaria

Il poliziotto investiga su e persegue chi è 
colpevole di reati in materia di stupefacenti 
(Unità Centrale del Crimine Organizzati e 
delle Droghe); investiga e persegue  i reati  
contro la persona, la proprietà, i diritti di 
autore e l’ambiente (Unità di Delinquenza 
Specializzata e Violenza; supporta ed 
assiste il Commissario Generale nella 
gestione dei processi decisionali (Unità 
Centrale di Intelligenza Criminale); investe 
e persegue  i reati relativi al fenomeno 
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criminale dell’evasione fiscale (Unità 
di Delinquenza Economica e Fiscale); 
investiga sui crimini correlati all’uso delle 
tecnologie informatiche e su ogni genere 
di reati informatici, come ad esempio 
materiale pornografico che ha per 
soggetti i minori oppure i social networks 
(Unità di Ricerca Tecnologica).

Ufficio immigrazione

Il poliziotto controlla l’ingresso e l’uscita 
degli stranieri da e per il territorio 
nazionale; previene e persegue 
l’immigrazione illegale.

Informazioni

Il poliziotto raccoglie, riceve, elabora le 
informazioni relative all’ordine pubblico 
ed alla sicurezza e quelle relative alle 
azioni antiterroristiche a livello nazionale 
ed internazionale.

4. Ambiente di lavoro 
Strutture pubbliche:

Polizia di Pubblica Sicurezza; 
Commissariata; Dipartimento di Polizia 
Scientifica; Polizia Giudiziaria; Servizi 
Stranieri delle Frontiere.

5. Orari di lavoro 
Strutture pubbliche e privati

L’orario di lavoro di un poliziotto varia a 
seconda del tipo di specializzazione e del 
ruolo dirigenziale che occupa.

Di solito ha turni mattutini, pomeridiani 
e serali, inclusi i fine settimana e i giorni 
festivi.

6.1 Competenze ed abilità 
Capacità di osservazione

Capacità di logica

Abilità comunicative

Abilità di scrittura

Capacità di lavorare in gruppo

Capacità di risoluzione dei problemi

Capacità decisionali

Doti fisiche

Competenze di base in TIC 

6.2 Caratteristiche person-
ali 
Onestà

Concentrazione

Attenzione ai dettagli

Calma

Motivazione

Organizzazione

Spirito di intraprendenza

6.3 Interessi/Preferenze  
Interesse per la società

Interesse nel guidare le persone

Interesse nell’organizzare attività

Interesse nel rispetto delle regole e nel 
farle rispettare  

Interesse nella gestione delle situazioni
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7. Istruzione e Formazione 
Un corso di istruzione superiore non è 
obbligatorio ma è auspicabile.

Chi persegue questo tipo di carriera deve 
sostenere un concorso o un esame di 
abilitazione. Sia il concorso che l’esame 
di abilitazione prevedono prove scritte e 
test psico-attitudinali. I requisiti variano 
da paese a paese. 

8. Retribuzione 
Il salario medio mensile è:

• Spagna: da 1240€ a 2555€

• Portogallo: da 1121€ a 2138€

• Bulgaria: da 445€ a 697€

• Italia: da 1511€ a 2916€ 

• Grecia: da 1172€ a 2237€

Nota. Il salario varia a seconda dell’esperienza lavorativa, 
dell’età, della provenienza regionale e nazionale, della 
grandezza della compagnia in cui il professionista lavora 
e, infine, a seconda della posizione occupata. I salari per 
la Bulgaria sono al netto. Per ulteriori informazioni e 
per verificare le differenze salariali visitare i seguenti 
siti https://www.paylab.com/salary-report https://
www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary

9. Professioni simili 
Agente investigativo

Investigatore Privato

Guardia di Sicurezza 

Guardia Carceraria

Agente dei Servizi Segreti

10.Links utili 
Link internazionali utili:

Study.com

https: / /study.com/art ic les/Pol ice_
Officer_Educational_Requirements_for_
Police_Officers.html

Prospects.ac.uk

https://www.prospects.ac.uk/job-profiles/
police-officer

Link nazionali utili: 

• Bulgaria: 

Ministry of the Interior Affairs

https://mvr.bg/apn

• Grecia:

https://sites.google.com/site/stratiotikes/
home/akademies/schole-axiomatikon-
ellenikes-astynomias, http://www.
astynomia.gr/index.php?option=ozo_
content&perform=view&id=61

• Italia: 

Associazione Nazionale della Polizia di 
Stato

http://www.assopolizia.it/

Associazione dei Poliziotti Italiani

https://apipolizia.it/

• Portogallo: 

Public Security Police

www.psp.pt

• Spagna:

National Police 
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Watch the movie in the following link

6. SERVIZI TECNICI E SOCIALI
6.3. Militare delle Forze Armate (inclusi gli ufficiali)

https://youtu.be/z7H4muu3KIE 
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https://www.policia.es/org_central/dao/
UCI/enlaces.html

Association of policemen 

http://www.ipamadrid.es/ 

11. Figure di riferimento 
Figure di riferimento internazionali:

Margaret Oliver

https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_
Oliver

Figure di riferimento nazionali: 

• Bulgaria:

Nikola Geshev

https://bg.wikipedia.org/i/%D0%9D%D0
%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0
%B0_%D0%93%D0%B5%D1%88%D0
%B5%D0%B2

• Grecia:

• Italia: 

Joe Petrosino

https : / / i t .w ik iped ia .org/w ik i /Joe_
Petrosino

• Portogallo:

Humberto Delgado

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humberto_
Delgado

• Spagna:

Jesús Gayoso Rey

h t t p s : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Jes%C3%BAs_Gayoso_Rey
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1. Profilo professionale 
Il vigile del fuoco è un professionista 
che ha un ruolo importante nel campo 
della salute e sicurezza pubblica. Il vigile 
del fuoco è la prima unità nella lotta agli 
incendi, spesso lavora in condizioni di 
alta tensione, fronteggiando situazioni 
di crisi. Il lavoro del vigile del fuoco è 
associato ad un alto livello di rischio. Deve, 
perciò, avere molto coraggio, dedizione 
e spirito di sacrificio. Questo lavoro non 
tollera l’eroismo individuale. Il vigile del 
fuoco deve anche saper padroneggiare 
le moderne tecnologie informatiche per 
potere essere sempre connesso con ciò 
che accade. La padronanza di tale capacità 
è decisiva, affinché la prestazione del 
vigile del fuoco sia efficace. 

2. Attività principali 
Le principali attività espletate dal vigile 
del fuoco sono: 

a. proteggere i cittadini durante le 
emergenze;

b. spegnere incendi, guidare le 
autopompe ed ogni altro mezzo di 
emergenza, operare con gli idranti, gli 
estintori e le pompe;

c. cercare e salvare le vittime negli 
edifici in fiamme o in altre situazioni 
di emergenza, come la fuoriuscita di 
sostanze chimiche; 

d. prevenire i danni da fuoco conducendo 
osservazioni, prevenendo i rischi, e 
implementando misure di conformità;

e. preparare i cittadini a prevenire i danni 
da fuoco organizzando programmi di 
istruzione e formazione sul rischio 
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incendio;  

f. assicurare la disponibilità di acqua sul 
luogo dell’incendio testando gli idranti 
e, se necessario, velocizzare l’eventuale 
riparazione ed assicurarsi che essa sia 
avvenuta;

g. attenuare i danni dovuti al fuoco 
rispondendo celermente agli allarmi, 
utilizzando le attrezzature, regolando 
la pressione dell’acqua, al fine di 
estinguere l’incendio. Porre in salvo e 
rianimare le vittime;

h. assicurare il funzionamento delle 
apparecchiature rispettando i requisiti 
della manutenzione indicati dalla casa 
produttrice ed individuare il guasto, 
laddove necessario.

3. Campi di applicazione
Strutture pubbliche: 

Il vigile del fuoco aiuta a proteggere 
la popolazione in caso di emergenza. 
Risponde ad un’ampia varietà di 
emergenze, prestando aiuto in caso di 
incidenti stradali, fuoriuscite di sostanze 
chimiche, inondazioni e portando in salvo 
le persone. 

4.Ambiente di lavoro 
Strutture pubbliche:

Servizio antincendio delle autorità locali, 
degli aeroporti e dei porti; le Forze Armate.

Strutture private:

Un piccolo numero di organizzazioni 
industriali (come ad esempio le industrie 
chimiche, nucleari, petrolifere) 

5. Orari di lavoro 
A seconda dell’ambiente di lavoro, l’orario 
della prestazione del vigile del fuoco può 
durare dalle 8 alle 12 ore oppure 24 ore. Di 
solito ha dei turni mattutini, pomeridiani 
e notturni, compresi i fine settimana e le 
festività.

6.1. Competenze ed abilità
 Doti fisiche

Capacità decisionali

Capacità di risoluzione dei problemi

Abilità comunicative

Capacità di lavorare in gruppo

Abilità sociali ed interpersonali

6.2. Caratteristiche personali
Obiettività

Adattabilità 

Autocontrollo

Responsabilità 

Affidabilità

Tolleranza

Capacità di adattamento

6.3. Interessi/ preferenze 
Interesse per macchinari ed attrezzature

Interesse per il lavoro di gruppo

Interesse per la società

Interesse per la gestione di situazioni di 
emergenza
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Watch the movie in the following link

6. SERVIZI TECNICI E SOCIALI
6.4. Insegnante di yoga

https://youtu.be/26aYN26tZEM 
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Interesse per il pericolo

7. Istruzione e formazione 
Un corso di istruzione superiore non è 
obbligatorio ma è preferibile.

Una persona che persegue questo tipo di 
carriera deve sostenere un concorso o un 
esame di abilitazione. Sia il concorso sia 
l’esame di abilitazione prevedono prove 
scritte e test psico-attitudinali. I requisiti 
variano da paese a paese

8. Retribuzione 
Il salario medio mensile è: 

• Spagna: da 1050€ a 2343€

• Portogallo: da 1161€ a 1964€

• Bulgaria: da 472€ a 667€

• Italia: da 1396€ a 2702€ 

• Grecia: da 1101€ a 2051€

Nota. Il salario varia a seconda dell’esperienza lavorativa, 
dell’età, della provenienza regionale e nazionale, della 
grandezza della compagnia in cui il professionista lavora 
e, infine, a seconda della posizione occupata. I salari per 
la Bulgaria sono al netto. Per ulteriori informazioni e 
per verificare le differenze salariali visitare i seguenti 
siti:  https://www.paylab.com/salary-report or https://
www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary

9. Professioni simili  
Lavoratore forestale ed ecologico

Conservazione della natura e della foresta 

Addetto alla rimozione di materiali 
pericolosi

Poliziotto

Paramedico

Perito incendiario

10. Links utili 
Link nazionali utili:

Federation of the European Union Fire 
Officers Associations

https://www.f-e-u.org

European Firefighters Unions Alliace 

http://www.effua.org/

Link internazionali utili: 

• Bulgaria:

Ministry of Interior Affairs, General 
Directorate “Fire Safety and Protection 
of the Population”

https://www.mvr.bg/gdpbzn

Firefighters’ National Union “Firefighter”

http://firefighter-bulgaria.org/

• Grecia:

https://academy.fireservice.gr/pages/51
/%CE%95%CE%B9%CF%83%CE%B1
%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A
6%CE%BF%CE%AF%CF%84%CE%B
7%CF%83%CE%B7.html, https://www.
fireservice.gr/el

• Italia: 

Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco

https://www.anvvf.it/wpwork/

Associazione Nazionale Polizia 
Penitenziaria- Vigile del Fuoco (ANNPPE - 
VVF)
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http://www.anppevigilfuoco.it/

• Portogallo: 

Portuguese Firemen National Association

https://www.anbp.pt/pages/home

• Spagna:

Spanish Official Organization of plumbers 

https://www.aptb.org/

11. Figure di riferimento  
Figure di riferimento internazionali:

Figure di riferimento nazionali: 

• Bulgaria:

Vesselin Getov

https://bg.wikipedia.org/i/%D0%92%D0
%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%
B8%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%
82%D0%BE%D0%B2 

• Grecia:

George Geioriakos

https://el.wikipedia.org/i/%CE%93%CE%
B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9
%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%
CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE
%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82 

• Italia: 

Romolo Musilli

h t t p : / / w e b . t i s c a l i . i t / p m u s i l l i /
linkfotoRomolo.htm

• Portogallo:

José Augusto Fernandes

h t t p s : / / p t . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Jos%C3%A9_Augusto_Fernandes 

• Spagna:

 

1. Profilo professionale 
Il militare è un professionista che serve le 
Forze Armate del suo paese. Può essere 
in servizio attivo come soldato, pilota, 
marinaio. Il militare delle Forze Armate 
(inclusi gli ufficiali) deve essere addestrato 
militarmente per svolgere specifiche 
operazioni; in quasi tutte le nazioni c’è un 
corpo di impiegati civili che svolgono la 
funzione amministrativa dell’esercito.

2. Attività principali 
Le principali attività espletate dai militari 
sono:

a. partecipare a missioni nel proprio 
paese ed all’estero; 

b. garantire il mantenimento della 
pace ai confini della nazione e tra le 
popolazioni;

c. pianificare, organizzare e lanciare le 
truppe in operazioni militari;

d. gestire il personale arruolato;

e. gestire e comandare flotte aeree, navi, 
o veicoli corazzati;
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f. ffornire assistenza medica, legale, 
ingegneristica o altri servizi al 
personale militare;

g. elaborare programmi o strategie per 
migliorare la sicurezza nazionale;

h. partecipare a programmi di 
addestramento e a scambi 
internazionali per la realizzazione di 
una migliore cooperazione con i militari 
di altre nazioni;

i. iprendere parte ad azioni di prevenzione 
e di risoluzione di crisi e conflitti.

3. Campi di applicazione 
Servizio civile

Il militare che svolge il servizio civile si 
occupa della struttura amministrativa del 
Ministero della Difesa, e delle agenzie ed 
organizzazioni che hanno scopi militari.

Soldato

Il soldato partecipa a missioni i militari 
che si tengono nel proprio paese oppure 
all’estero. 

4. Ambiente di lavoro 
Strutture pubbliche:

Ministeri, agenzie ed istituzioni correlate 
alla difesa nazionale (unità militari: 
fanteria, cavalleria o corpi armati, 
fornendo supporto con le tecnologie 
informatiche, supporto ingegneristico, 
logistico ed assistenza sanitaria). 

5. Orario di lavoro  
Coloro che svolgono il servizio civile 
lavorano a tempo pieno. Occasionalmente 

è possibile che lavorino più di 40 ore a 
settimana e ciò include anche turni di 
notte. I militari che prestano servizio 
in una delle tre unità delle forze armate 
lavorano su turni e ci sono anche i turni di 
notte.

I soldati che partecipano a missioni militari 
e ad esercitazioni trascorrono molti mesi 
lontani da casa.

6.1. Competenze ed abilità 
Capacità organizzative

Capacità di lavorare in gruppo

Capacità di risoluzione dei problemi

Capacità di osservazione

Abilità comunicative

Abilità di ascolto

6.2. Caratteristiche person-
ali 
Responsabilità

Scrupolosità

Puntualità

Senso pratico

Attenzione ai dettagli

Autodisciplina

6.3. Interessi/ preferenze 
Interesse per situazioni pericolose

Interesse per armi ed attrezzature

Interesse per la società

Interesse per il rispetto delle regole
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Watch the movie in the following link

6. SERVIZI TECNICI E SOCIALI
6.5. Istruttore di ginnastica

https://youtu.be/3PWcKQF8zdM 
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Interesse per il lavoro fisico

7. Istruzione e formazione 
Un corso di istruzione superiore non è 
obbligatorio ma è auspicabile.

Una persona che persegue questo tipo di 
carriera deve sostenere un concorso o un 
esame di abilitazione. Sia il concorso sia 
l’esame di abilitazione prevedono prove 
scritte e test psico-attitudinali. I requisiti 
variano da paese a paese.

8.  Retribuzione 
Il salario medio mensile è: 

• Spagna: da 3431€ a 3916€

• Portogallo: da 645€ a 1849€

• Bulgaria: da 486€ a 853€

• Italia: da 1457€ a 2158€ 

• Grecia: da 920€ a 3180€

Nota. Il salario varia a seconda dell’esperienza lavorativa, 
dell’età, della provenienza regionale e nazionale, della 
grandezza della compagnia in cui il professionista lavora 
e, infine, a seconda della posizione occupata. I salari per 
la Bulgaria sono al netto. Per ulteriori informazioni e 
per verificare le differenze salariali visitare i seguenti 
siti: https://www.paylab.com/salary-report or https://
www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary

9. Professioni simili  
Poliziotto

Polizia militare 

Agente di sicurezza

Specialista di Operazioni della Marina

Pilota dell’Aeronautica militare

10.Links utili 
Link internazionali utili:

United States Armed Forces

https://www.defense.gov 

Link nazionali utili: 

• Bulgaria:

Ministry of Interior Affairs

https://www.mvr.bg

Ministry of Defence

https://www.mod.bg/en/

• Grecia:

https://sse.army.gr/,https://smy.army.gr/

• Italia: 

Associazione di Armi e di Corpi

h t t p : / / w w w . e s e r c i t o . d i f e s a . i t /
organizzazione/associazioni/Associazioni-
dArma-e-di-Corpi

National Association of Armed Forces and 
Armed Corps Volunteers of Italy

h t t p : / / w w w . e s e r c i t o . d i f e s a . i t /
organizzazione/associazioni/Associazioni-
di-Categoria/Pagine/assomilitari.aspx

• Portogallo: 

Portuguese Army

https://www.exercito.pt/pt

• Spagna:

Professional Association of military 
officers: 

https://www.asfaspro.es/
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11. Figure di riferimento  
Figure di riferimento internazionali: 

Napoleon Bonaparte

https://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon 

Figure di riferimento nazionali: 

• Bulgaria:

Rumen Georgiev Radev

https://bg.wikipedia.org/i/%D0%A0%D1
%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0
%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0
%B2 

• Grecia:

Nikolaos Makarezos

https://el.wikipedia.org/i/%CE%9D%CE%
B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1
%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%
CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE
%B6%CE%BF%CF%82 

• Italia: 

Andrea Bafile

https://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_
Bafile 

• Portogallo: 

Vitor Alves

h t t p s : / / p t . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
V%C3%ADtor_Alves 

• Spagna:

Antonio Primo de Rivera

h t t p s : / / e s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Jos%C3%A9_Antonio_Primo_de_Rivera
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1. Profilo professionale 
L’insegnante di yoga è un professionista 
che ha la responsabilità di aiutare le 
persone a sentirsi meglio sia a livello fisico 
che emotivo. È necessaria una formazione 
che riguardi la consapevolezza corporea 
e l’anatomia. Precede una formazione 
sulla comprensione dei meccanismi che 
regolano i movimenti del corpo, sulla 
respirazione, sulla meditazione. Inoltre, un 
insegnante dovrebbe possedere una solida 
conoscenza sulla filosofia dello yoga che 
riguarda la vita e lo “spirito”. L’insegnante 
di yoga è formato per rappresentare 
un modo etico di vivere. La professione 
richiede lo studio dell’energia e della 
consapevolezza. Egli lavora anche a scopo 
terapeutico per curare malesseri sia fisici 
che emotivi utilizzando l’esercizio fisico 
e movimenti precisi. Lo yoga può curare 
qualsiasi aspetto: corporeo, fisiologico, 
psicologico. La connessione tra mente, 
corpo e spirito è lo scopo principale.

2. Attività principali 
Le attività principali di un insegnante di 
yoga sono:

a. supportare l’individuo fisicamente ed 
emotivamente; 

b. raccogliere le informazioni sulla storia 
personale del cliente;

c. organizzare una sessione di pose 
yoga e di tecniche di respirazione 
per canalizzare il malessere fisico ed 
emotivo del cliente;

d. valutare settimanalmente i progressi;

e. organizzare seminari su diverse 
tematiche: dalla meditazione ai 

fondamenti di asana e pranayama;

f. approfondire la conoscenza della yoga 
asana, pranayama, della meditazione, 
dell’anatomia e dello Yoga Nidra; 

3. Campi di applicazione 
L’insegnante di yoga insegna in studi, 
in strutture sanitarie o palestre. Può 
focalizzarsi su diversi tipi di pratica 
yoga, come ad esempio Ananda, Hatha, 
Swásthya, Raja, Sivananda.

4. Ambiente di lavoro 
Strutture pubbliche:

Scuole pubbliche, enti locali.

Strutture private:

Centri Yoga; case private (lezioni private); 
spiagge; giardini; centri di ritiro; palestre; 
istituzioni educative private; cliniche 
private; compagnie.

5. Orario di lavoro 
L’orario di lavoro può variare, 
approssimativamente, dalle cinque di 
mattina (inizio della meditazione) alle 9 
di sera. Il mattino è il momento migliore 
per praticare yoga, meditazione e respiro. 
Le lezioni possono durare tutto il giorno, 
dipende dal centro dove si lavora e da 
quante lezioni private si tengono. Di solito 
le lezioni durano da una a due ore.

I seminari durano a partire da due ore fino 
a tutta la giornata e prevedono delle pause 
tra una sessione ed un’altra. I seminari che 
durano da uno a tre giorni durano 5 o 6 
ore al giorno e prevedono degli intervalli 
tra una sessione ed un’altra.
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Watch the movie in the following link

6. SERVIZI TECNICI E SOCIALI
6.6. Elettricista

https://youtu.be/xeJIvFmsOpU 
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La lezione di yoga di solito dura dai 60 ai 
90 minuti.

6.1. Competenze ed abilità 
Capacità di lavorare in gruppo

Abilità sociali ed interpersonali

Conoscenza dell’anatomia e del movimento 
funzionale del corpo

Conoscenza intuitiva del corpo 

Capacità di osservazione

Abilità comunicative

Capacità di mediazione

6.2. Caratteristiche person-
ali 
Affidabilità

Disciplina

Autocontrollo

Determinazione

Empatia 

Spirito di autoimprenditorialità

6.3. Interessi e preferenze 
Interesse per le persone ed il loro 
benessere 

Interesse per le relazioni sociali, le attività 
sociali e l’interazione tra gli individui

Interesse nell’insegnare alle persone la 
comprensione del proprio corpo in modo 
somatico

Interesse per la natura e l’energia

Interesse per la formazione continua

7. Istruzione e formazione 
Per diventare istruttore di yoga non 
è richiesta una formazione specifica. 
L’addestramento fisico è più importante 
di quello accademico. Per essere un 
istruttore di yoga, infatti, è necessario 
esercitarsi per molte ore ogni giorno, 
al fine di raggiungere la perfezione nei 
movimenti.

Ciò nonostante, vi sono dei percorsi 
educativi:

1. Corso di formazione per insegnanti 
di yoga

Non ci sono norme definite che 
stabiliscono come diventare insegnante 
di yoga certificato, ci sono, però, Istituti 
di Formazione che sono impegnati 
ad insegnare yoga adottando il PBE 
(Programma Base Europeo) che tutela 
gli insegnanti che frequentano questo 
percorso formativo e consente loro di 
conseguire una certificazione valida 
ovunque in Europa.

8. Retribuzione 
Il salario medio mensile è: 

• Spagna: da 929€ a 1400€

• Portogallo: da 774€ a 1167€

• Bulgaria: da 312€ a 463€

• Italia: da 1314€ a 1700€ 

• Grecia: from 1155€ to 1265€

Nota. Il salario varia a seconda 
dell’esperienza lavorativa, dell’età, della 
provenienza regionale e nazionale, della 
grandezza della compagnia in cui il 
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professionista lavora e, infine, a seconda 
della posizione occupata. I salari per 
la Bulgaria sono al netto. Per ulteriori 
informazioni e per verificare le differenze 
salariali visitare i seguenti siti:  https://
www.paylab.com/salary-report or 
https://www.europol.europa.eu/salary-
calculators; www.salaryexpert.com; www.
worldsalaries.org; www.erieri.com/salary

9. Professioni simili 
Insegnante Osteopata di Anatomia ed 
Anatomia Funzionale

Osteopata e Fisioterapista

Istruttore di Pilates

Terapeuta delle Consapevolezza Corporea

Docente di Filosofia Orientale

10. Links utili 
Link internazionali utili:

British Wheel of Yoga 

https://www.bwy.org.uk/

Yoga Alliance USA

https://www.yogaalliance.org/

Link nazionali utili: 

• Bulgaria: 

Bulgarian Federation of Yoga

http://yoga-bf.com/

• Grecia:

https://www.yogacademy.gr/training

• Italia: 

Associazione Nazionale degli Insegnanti di 
Yoga (YANI)

https://www.insegnantiyoga.it/

Federazione Italiana Yoga

https://www.yogaitalia.org/

• Portogallo: 

Yoga Portuguese Federation

http://www.fpyoga.pt

• Spagna:

Yoga Alliance of Spain

h t t p s : / / w w w . y o g a a l l i a n c e . o r g /
SchoolPublicProfile?sid=5100&lid=6284 

11. Figure di riferimento 
Figure di riferimento internazionali:

Lori

https://yoga-in-marbella.net/lori/ 

Figure di riferimento nazionali: 

• Bulgaria: 

Ventsislav Evtimov

http://prekrasna.bg/venceslav-evtimov-s-
ioga-vsichkite-mi-bolesti-izcheznaha/

• Grecia:

• Italia: 

Paolo Proietti

https://www.yogapaoloproietti.com/p/chi-
sono.html 

• Portogallo:

• Spagna:
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Cosmin Iancu

https://yogavlc.com/ 

1. Profilo professionale 
L’istruttore di ginnastica delinea piani 
di allenamento e segue i clienti durante 
la pratica. Precede una formazione in 
scienze motorie al fine di acquisire la 
competenza necessaria all’allenamento di 
base, in modo che possa essere in grado 
di delineare programmi di allenamento 
che rispondano agli obiettivi, ai bisogni ed 
alle limitazioni dei clienti. L’istruttore di 
ginnastica può seguire un cliente alla volta 
oppure fare lezioni di gruppo, per esempio 
pilates, body balance e crossfit.

2. Attività principali 
Le attività principali di un istruttore di 
ginnastica sono:

a. delineare ed adattare il piano di 
allenamento a ciascun cliente;

b. valutare i bisogni fisici e gli obiettivi 
delle persone;

c. comprendere le potenzialità ed i limiti 
delle persone, non solo fisiche ma 
anche quelle relative alla gestione del 
tempo;

d. seguire l’allenamento del cliente, 
fornendo supporto e motivazione, 
correggendo la postura e mettere il 
cliente in condizione di migliorare la 
performance;

e. fare lezioni al chiuso (ad esempio 
pilates, body balance) o all’aperto;

f. sostenere lo sviluppo e la consegna del 
programma di allenamento;

g. salvaguardare la sicurezza dei clienti 
durante la sessione di allenamento;
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Watch the movie in the following link

6. SERVIZI TECNICI E SOCIALI
6.7. Idraulico

https://youtu.be/RT43ItyLKl0 
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h. assistere i clienti nel perseguire gli 
obiettivi che si sono posti. 

3. Campi di applicazione 
Attività al chiuso

L’istruttore di ginnastica fa allenamento 
al chiuso nelle palestre, dove può seguire 
un singolo cliente oppure tenere lezioni di 
gruppo che si adattino ai bisogni generali 
(per esempio pilates, body balance, HIIT, 
ciclismo, crossfit), usando materiali 
come i manubri oppure semplicemente 
utilizzando il peso corporeo.

Attività all’aperto

L’istruttore di ginnastica pratica gli 
allenamenti in giardini, piazze, o in 
strada. Queste attività possono essere 
svolte individualmente oppure in gruppo, 
usando materiali come i manubri, le barre 
olimpioniche o semplicemente usando il 
peso corporeo.

Allenamento individuale

L’istruttore di ginnastica o l’allenatore 
personale si occupa dell’allenamento 
individuale, adattando i programmi di 
allenamento, gli esercizi e l’intensità ai 
bisogni del singolo cliente. Questo tipo 
di lavoro richiede un grande sforzo, 
perché bisogna valutare e tenere in 
considerazione i bisogni, gli obiettivi, gli 
interessi e i limiti di ciascun cliente.

4. Ambiente di lavoro 
Strutture pubbliche:

palestre comunali (dove ci sono piani di 
allenamento per la mobilità dell’anziano, 
per coloro che hanno mobilità ridotta 
oppure sport di intrattenimento).

Strutture private:

Compagnie, palestre (dove poter fare 
ciclismo, HIIT, yoga, equilibrio corporeo); 
piattaforme digitali (per promuovere 
l’allenamento a casa o all’aperto); video su 
piani di allenamento.

5. Orario di lavoro 
Strutture pubbliche e private

L’istruttore di ginnastica può lavorare a 
tempo pieno oppure part-time con turni 
che possono cominciare alle 7 di mattina e 
finire alle 11.00 di sera. Alcuni allenamenti 
si possono svolgere anche durante il fine 
settimana oppure durante le festività.

L’istruttore di ginnastica che lavora in 
palestra può lavorare a tempo pieno 
oppure part-time con turni che possono 
cominciare alle 7 di mattina e finire alle 
11.00 di sera inclusi i fine settimana e le 
festività.

6.1. Competenze ed abilità 
Abilità sportive ed atletiche

Abilità comunicative

Abilità relazionali

Doti fisiche 

Capacità di gestire il tempo 

Capacità di usare le tecniche di primo 
soccorso

6.2. Caratteristiche person-
ali 
Motivazione

Determinazione
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Empatia

Sincerità

Spirito di adattamento

Spirito di auto imprenditorialità

6.3. Interessi/preferenze 
Interesse per l’attività fisica 

Interesse per la preparazione di schede di 
allenamento

Interesse nel guardare programmi sportivi

Interesse nell’aiutare gli altri a raggiungere 
i loro obiettivi

Interesse per la sana alimentazione

7. Istruzione e formazione  
Per diventare istruttore di ginnastica 
non è richiesta una formazione specifica. 
L’addestramento fisico è più importante 
di quello accademico. È necessario 
esercitarsi per molte ore ogni giorno, 
al fine di raggiungere la perfezione nei 
movimenti.

Ciò nonostante, vi sono dei percorsi 
educativi:

1. Laurea in Scienze Motorie:

E’ un corso di tre anni che prevede 
allenamento su ogni tipo di sport, dal 
nuoto alla danza, ed include insegnamenti 
specifici, come ad esempio sulla nutrizione 
e sull’anatomia.

 2. Corso post-laurea in allenamento 
personale:

E’ un corso di breve durata che prevede una 
formazione specializzata su tutte quelle 

abilità e competenze che un Istruttore di 
Ginnastica certificato deve possedere.

8. Retribuzione 
Il salario medio mensile è: 

• Spagna: da 1015€ a 2117€

• Portogallo: da 879€ a 1764€

• Bulgaria: da 307€ a 907€

• Italia: da 1170€ a 2568€ 

• Grecia: da 934€ a1827€
Nota. Il salario varia a seconda dell’esperienza lavorativa, 
dell’età, della provenienza regionale e nazionale, della 
grandezza della compagnia in cui il professionista lavora 
e, infine, a seconda della posizione occupata. I salari per 
la Bulgaria sono al netto. Per ulteriori informazioni e 
per verificare le differenze salariali visitare i seguenti 
siti: https://www.paylab.com/salary-report or https://
www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary

9. Professioni simili 
Allenatore sportivo

Atleta 

Insegnante di Yoga

Insegnante di Scienze Motorie

Allenatore

10. Links utili 
Link internazionali utili:

Athletic and Fitness Association of 
America

https://www.afaa.com

National Association for Fitness 
Certification

https://nafconline.com
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Link nazionali utili: 

• Bulgaria: 

Fitness Academy Bulgaria 

https://fitnesslicense.bg/

• Grecia:

http://www.phed.uoa.gr/

http://www.pe.uth.gr/

• Italia: 

Federazione Italiana di Fitness

https://www.fif.it/

Associazione Italiana Sportivi (ASI)

https://www.asifitness.it/

• Portogallo: 

Physical Exercise Technicians Portuguese 
Association

http://aptef.pt/aptef/

• Spagna:

Spanish Federation of Fitness instructor

https://feepyf.com/

11. Figure di riferimento 
Figure internazionali di riferimento:

Jill Cooper

https://en.wikipedia.org/wiki/Jilly_Cooper

Figure nazionali di riferimento: 

• Bulgaria: 

Stanislav Slaveykov

https://pulsefit.bg/trainers/stanislav-
slaveykov.html

• Grecia:

• Italia: 

Sergio Chisari

https://www.sergiochisarifitness.com/

• Portogallo: 

Paulo Teixeira

https://www.powr.pt/instrutor/paulo-
teixeira

• Spain:
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1. Profilo professionale 
L’elettricista è un professionista che 
lavora con materiale elettrico in case 
private, in stabilimenti, in esercizi 
commerciali ed edifici, sia esistenti sia in 
costruzione. Installa, ripara ed esegue la 
manutenzione della corrente elettrica e 
degli impianti di illuminazione, dei sistemi 
di controllo e di comunicazione. Lavorando 
sulla impostazione tecnica è’ responsabile 
dell’installazione e della riparazione dei 
complessi sistemi di controllo elettrico e 
d’illuminazione.

2. Attività principali 
Le principali attività espletate 
dall’elettricista sono: 

a. Installare, riparare ed eseguire la 
manutenzione della corrente elettrica 
e degli impianti di illuminazione;

b. leggere diagrammi e schede tecniche;

c. effettuare la manutenzione elettrica;

d. Ispezionare trasformatori, circuiti di 
sicurezza ed altri componenti elettrici; 

e. diagnosticare problemi elettrici 
utilizzando adeguati dispositivi; 

f. riparare e sostituire impianti, cavi 
elettrici ed attrezzature; 

g. seguire il Codice dell’Energia Nazionale 
e le norme delle realtà locali; 

h. riparare impianti di riscaldamento e di 
aria condizionata;

i. iutilizzare diversi dispositivi di prova.

3. Campi di applicazione 
L’elettricista può lavorare in una varietà di 
campi, come l’edilizia, le telecomunicazioni, 
le riparazioni di apparecchi elettrici e 
l’aviazione.

Produzione di energia alternativa

L’elettricista si occupa di energia solare 
ed eolica. È un settore emergente 
che richiederebbe più elettricisti per 
l’installazione. Nella prossima decade ci 
sarà sempre più bisogno di elettricisti 
in grado di collegare tali fonti di energia 
alternativa a centrali elettriche e case 
private.

Considerando la maggior efficienza 
ed affidabilità di questi evoluti piani di 
produzione, la richiesta di elettricisti 
per la loro realizzazione, dovrebbe 
aumentare poiché c’è sempre più bisogno 
di manodopera specializzata.

Comunque, l’aumento della richiesta 
sarà parzialmente controbilanciato dalla 
chiusura dei vecchi impianti.

4. Ambiente di lavoro 
Strutture pubbliche:

Amministrazioni comunali; scuole di 
formazione professionale.

Strutture private:

Compagnie private; compagnie 
elettriche; imprese di costruzione; 
agenzie di ristrutturazione; industrie 
automobilistiche; compagnie di 
comunicazione; industrie dell’aviazione.
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Watch the movie in the following link

6. SERVIZI TECNICI E SOCIALI
6.8. Impiegato di banca

https://youtu.be/jlY0VSh7230 
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5. Orari di lavoro 
Gli elettricisti lavorano in luoghi differenti 
per un certo periodo di tempo. Possono 
avere l’opportunità di un lavoro annuale. 
Gli elettricisti che si occupano di 
manutenzione hanno un lavoro regolare 
e lavorano 40 ore a settimana. Alcuni 
elettricisti lavorano a chiamata e lavorano 
extra per poter risolvere problemi urgenti. 
Di contro, gli elettricisti indipendenti 
che lavorano come consulenti e i giovani 
elettricisti non hanno un lavoro stabile.

6.1. Competenze ed abilità 
Conoscenza degli standard elettrici

Competenze matematiche e scientifiche

Abilità di comprensione

Ottima vista

Capacità di gestire il tempo

Capacità di risoluzione dei problemi

Capacità di assistere il cliente

6.2. Caratteristiche person-
ali 
Responsabilità

Resilienza

Precisione 

Capacità di osservazione 

Attenzione ai dettagli

Pazienza

Indipendenza

6.3. Interessi/preferenze 
Interesse per gli edifici

Interesse in campo organizzativo

Interesse per equipaggiamenti ed 
attrezzatura

Interesse per l’assemblaggio e lo 
smontaggio di apparecchiature elettriche

Interesse per la fisica e la matematica

Interesse per l’elettrotecnica e 
l’elettronica

7. Istruzione e formazione 
Per diventare elettricista non è necessario 
seguire uno specifico percorso di 
formazione.

Esistono, però, alcuni percorsi formativi

1. Diploma Istituto Tecnico

Alcuni elettricisti iniziano frequentando 
l’istituto tecnico. Diversi istituti tecnici 
offrono programmi relativi al circuito 
elettrico, alla sicurezza, alle pratiche di 
sicurezza, alle informazioni elettriche 
di base. I diplomati di solito ricevono dei 
crediti per il loro apprendistato.

Dopo aver completato la formazione iniziale, 
agli elettricisti possono essere richiesti 
continui corsi di perfezionamento. Questi 
corsi, di solito, riguardano le pratiche di 
sicurezza, le variazioni delle norme sulla 
elettricità, ed un addestramento da parte 
dei produttori di articoli specifici.

8. Retribuzione 
Il salario medio mensile è: 

• Spagna: da 1239€ a 2469€
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• Portogallo: da 1047€ a 2007€

• Bulgaria: da 442€ a 856€

• Italia: da 1347€ a 2828€ 

• Grecia: da 1086€ a 2112€

Nota.  Il salario varia a seconda dell’esperienza lavorativa, 
dell’età, della provenienza regionale e nazionale, della 
grandezza della compagnia in cui il professionista lavora 
e, infine, a seconda della posizione occupata. I salari per 
la Bulgaria sono al netto. Per ulteriori informazioni e 
per verificare le differenze salariali visitare i seguenti 
siti: https://www.paylab.com/salary-report or https://
www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary

9. Professioni simili 
Installatore di impianti di aria condizionata

Elettricista domestico e residenziale

Elettricista manutentore

Elettrotecnico 

Tecnico di strumentazioni elettriche

Installatore di sistemi di allarme ed 
antincendio

10. Links utili 
Link utili nazionali:

Letuswork Europe T.I.C.O.F.

https://www.letuswork.eu/en/

Link nazionali utili: 

• Bulgaria: 

Union of Electronics, Electrical Engineering 
and Telecommunications (CEEC)

http://ceec.fnts.bg

• Grecia:

http://edujob.gr/node/240,

https://www.ilektrologoi24.gr/blog-
news-%CE%97%CE%BB%CE%B5%C
E%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%C
E%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%C
E%B9/%CF%83%CF%80%CE%BF%
CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82-
%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%
CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF
%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%
B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3
%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1 

• Italia: 

Associazione degli Artigiani

http://www.cgiamestre.com/

Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
e della Piccola e Media Impresa

https://www.cna.it/chi-siamo/

• Portogallo: 

Portugal Installers Association

https://aipor.pt

• Spagna:

Spanish Official Organization of 
electricians

h t t p : / / w w w. a p i e m . o r g / s e r v i c i o s /
electricidad

Professional Training Organization

https://www.todofp.es/inicio.html

11. Figure di riferimento 
Figure di riferimento internazionali:

Nikola Tesla

https://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla 



282

Figure di riferimento nazionali: 

• Bulgaria: 

Dimitar Niagolov

h t t p s : / / t u - s o f i a . b g / d e p a r t m e n t /
preview/34?dep_id=75

• Grecia:

• Italia: 

Roberto Scricciolo

https://www.linkedin.com/in/roberto-
scricciolo-7615949b/ 

• Portogallo: 

• Spagna:

1. Profilo professionale 
L’idraulico è un professionista che 
esegue installazioni, riparazioni e lavori 
di manutenzione su impianti di acqua 
calda e fredda, impianti igienici, impianti 
di riscaldamento, impianti di fornitura 
gas e sistemi di drenaggio dell’acqua. 
Lavora in cucina, nel bagno e sugli impianti 
di riscaldamento. Esegue i lavori di 
installazione in case private, in industrie, 
in laboratori ed in altri luoghi. L’idraulico 
utilizza utensili elettrici e manuali: chiave 
inglese, sega, tronchesi, apparecchiature 
di saldatura. Taglia, salda, unisce e 
fissa materiali come il piombo, il rame, 
l’alluminio, lo zinco e la plastica.

2. Attività principali 
Le principali attività espletate dall’idraulico 
sono:

a. controllare l’installazione di impianti 
per assicurarsi che il lavoro sia stato 

svolto correttamente; 

b. fare lavori di riparazione e di 
manutenzione; rilevare i guasti; 
riparare o sostituire parti danneggiate; 
effettuare test per assicurarsi che il 
sistema lavori correttamente;

c. eseguire riparazioni di emergenza;

d. installare impianti di riscaldamento 
centrale, impianti di drenaggio ed 
impianti di raffreddamento per le 
industrie;

e. installare impianti e condutture; 

f. collaborare con gli imprenditori, i 
costruttori, gli elettricisti ed altre 
persone;

g. analizzare i problemi ed individuare gli 
strumenti ed i materiali appropriati 
per la riparazione;

h. scrivere relazioni che riportino il 
problema e tutte le azioni messe in 
campo per risolverlo.

3. Campi di applicazione 
Domestico

L’idraulico ripara guasti in case private, 
complessi residenziali ed urbani.

Industriale

L’idraulico installa ed esegue la 
manutenzione di strutture commerciali, di 
macchinari, di navi, di aerei.

Costruzione

L’idraulico installa impianti in nuove 
costruzioni, come case private ed 
industrie.
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Strutture pubbliche

L’idraulico installa ed esegue la 
manutenzione di impianti come, ad 
esempio, nei Municipi.

4. Ambiente di lavoro 
Strutture pubbliche

Municipi; istituzioni pubbliche; scuole di 
formazione professionale

Strutture private

Aziende private, edifici (abitazioni singole 
e collettive, ristoranti, alberghi, uffici e 
negozi); industrie; centri commerciali; 
aeroplani; ed altri mezzi di trasporto; 
compagnie di installazioni termali correlate 
ai sotto settori della refrigerazione 
industriale, commerciale ed impianti di 
aria condizionata.

5. Orari di lavoro  
Strutture pubbliche e private

Se si è un libero professionista, l’orario 
di lavoro viene stabilito dal lavoratore a 
seconda delle richieste dei clienti.

Se si è impiegati presso un’azienda si segue 
l’orario di lavoro stabilito dall’azienda.

6.1. Competenze ed abilità 
Doti fisiche

Abilità interpersonali

Capacità di risoluzione dei problemi

Capacità decisionali

Capacità di lavorare in gruppo

Abilità manuale

6.2. Caratteristiche person-
ali 
Attenzione ai dettagli

Puntualità

Responsabilità

Gentilezza

Metodologia

Praticità

Precisione

Capacità di adattamento

6.3. Interessi/preferenze 
Interesse per i servizi di comunità

Interesse di avere contatti con le persone 

Interesse per il lavoro manuale

Interesse per le attrezzature

Interesse per la manutenzione e la 
riparazione

7. Istruzione e formazione 
Per diventare idraulico non è richiesta una 
formazione specifica. L’addestramento 
fisico è più importante di quello 
accademico

Ci sono, però, dei percorsi di istruzione e 
formazione

1. Formazione iniziale di base

È il livello base di formazione; lo studente 
consegue il ruolo di assistente e/o di 
aiutante. Vengono insegnate le nozioni 
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Watch the movie in the following link

6. SERVIZI TECNICI E SOCIALI
6.9. Chef

https://youtu.be/VtJDu1bCFuY 
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sugli impianti idraulici e nozioni di scienze 
applicate, di comunicazioni e di scienze 
sociali.

 2. Corso di formazione intermedio

È il livello intermedio di formazione. Lo 
studente esegue funzioni di elaborazione, 
di esecuzione e di realizzazione dei lavori. 
La formazione consente di lavorare 
in maniera autonoma con specifiche 
attrezzature e tecniche.

3. Corso di formazione superiore

Si acquisiscono competenze organizzative, 
di coordinamento, di pianificazione, di 
controllo e di supervisione. La formazione 
consente di acquisire le competenze per 
poter padroneggiare le diverse procedure 
e la capacità di coordinare e supervisionare 
il lavoro tecnico e specializzato.

8. Retribuzione 
Il salario medio mensile è: 

• Spagna: da 1246€ a 2458€

• Portogallo: da 987€ a 2166€

• Bulgaria: da 429€ a 810€

• Italia: da 1420€ a 3039€ 

• Grecia: da 1043€ a 2253€
Nota. Il salario varia a seconda dell’esperienza lavorativa, 
dell’età, della provenienza regionale e nazionale, della 
grandezza della compagnia in cui il professionista lavora 
e, infine, a seconda della posizione occupata. I salari per 
la Bulgaria sono al netto. Per ulteriori informazioni e 
per verificare le differenze salariali visitare i seguenti 
siti: https://www.paylab.com/salary-report or https://
www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary

9. Professioni simili 
Tecnico di manutenzione fotovoltaica

Meccanico di impianti industriali e di 
costruzione

Calderaio

Ispettore edile e capo cantiere

Installatore di impianti di riscaldamento, 
di aria condizionata e di raffreddamento

10. Links utili: 
Link utili internazionali:

World Plumbing Counsel

h t t p s : / / w w w . w o r l d p l u m b i n g .
o r g / # : ~ : t e x t=T h e % 2 0 Wo r l d % 2 0
Plumbing%20Council%20(WPC,of%20
t h e % 2 0 wo r l d ’s % 2 0 p l u m b i n g % 2 0
industries.

Plumbing Organization

http://www.britassoc.org.uk/plumbing.
htm

Link utili nazionali: 

• Bulgaria: 

Professional education Center

https://cpo.vfu.bg/licenzirani-profesii-
i-specialnosti/Specialnosti/vanshni%20
ViK%20mreji/index.php

• Grecia:

https://ydravlikos.gr/

• Italia: 

Hydraulic Training Association (AFI.IM)

http://www.afiim.it/

National Confederation of Crafts and 
Small and Medium-sized Enterprises
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https://www.cna.it/chi-siamo/

• Portogallo: 

National Association for Quality on 
Building Installations

https://anqip.pt/index.php/pt/home

• Spagna:

Spanish Plumber Organization 

https://www.feda.es/

Professional Training 

https://www.todofp.es/inicio.html 

11. Figure di riferimento 
Figure di riferimento internazionali: 

Thomas Crapper

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_
Crapper 

Figure di riferimento nazionali: 

• Bulgaria: 

Hristo Bolgradov

h t t p s : / / w w w . s t a r o f s e r v i c e . b g /
p r o fe ss i o n a l / s t r o i t e l n a - d e j n o s t /
sofia/35651269/hristo-bolgradov

• Grecia:

• Italia: 

Gerardo Rocco Pascucci

https://www.linkedin.com/in/gerardo-
rocco-pascucci-674495112/ 

• Portogallo: 

• Spagna:
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1. Profilo professionale 
L’impiegato di banca è un professionista 
che si occupa di operazioni bancarie. In 
qualche caso si occupa di sovrintendere a 
transazioni. Esegue l’immissione di dati e 
tutte quelle operazioni propedeutiche ad 
una transazione. E’, inoltre, responsabile 
della gestione delle transazioni finanziarie 
dei clienti come depositi, prestiti, 
trasferimento di denaro, ordini di 
pagamento, ed emissione di assegni.

2. Attività principali 
Le principali attività espletata da un 
impiegato di banca sono:

a. assistere i clienti nel completare le 
transazioni;

b. offrire servizi bancari, ad esempio 
ricevere depositi e pagamento di 
prestiti, incassare assegni, suggerire 
piani di risparmio, gestire depositi; 

c. rispondere di persona oppure 
telefonicamente a domande e 
relazionarsi a clienti di altre banche se 
necessario;

d. procedere alla vendita di prodotti 
bancari rispondendo a richieste, 
informando i clienti di nuovi prodotti 
o servizi; verificare i bisogni del 
cliente, indirizzare quest’ultimo verso 
personale specializzato nel settore in 
cui il cliente vuole investire;

e. completare specifiche richieste 
come, ad esempio, chiudere un conto 
corrente, consegnare il libretto degli 
assegni, cambiare valute straniere, 
completare le procedure per le cassette 
di sicurezza, fornire rendiconti, copie e 
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consulenze;

f. gestire operazioni bancarie, le 
rilevazioni sui clienti, fare una 
revisione sulle procedure di sicurezza 
attraverso la procedura del controllo 
duplice, gestire le rilevazioni sui clienti, 
confrontarsi con gli altri impiegati, 
assistere nella redazione dei contratti;

g. acquistare la fiducia del cliente e 
proteggere le operazioni bancarie 
conoscendo le informazioni 
confidenziali;

h. contribuire al lavoro di squadra per 
ottenere i risultati attesi.

3. Campi di applicazione  
Operatore di front office 

L’operatore di front office lavora allo 
sportello della filiale accogliendo i clienti 
che accedono ai servizi bancari. Dà il 
benvenuto ai clienti valutando i loro 
bisogni e proponendo prodotti e/o servizi; 
fornisce assistenza e monitora il grado di 
soddisfazione della clientela.

Operatore di back-office

L’operatore di back-office si occupa degli 
aspetti tecnici correlati alla produzione 
ed al rendimento; dell’organizzazione e 
delle attività di gestione (amministrazione 
di affari, affari generali, gestione del 
personale); di procedure amministrative. 
Si occupa di tutte quelle procedure che 
il cliente non vede, ma che consentono 
la realizzazione di prodotti o servizi a lui 
destinati.

4. Ambiente di lavoro 
Strutture pubbliche:

Istituzioni

Strutture private:

Banche, Istituti di credito, Compagnie

5. Orario di lavoro 
La maggior parte degli impiegati di banca 
lavora nelle filiali delle banche commerciali 
e servendo il pubblico.

Tradizionalmente le ore lavorative vanno 
dalle otto di mattina alle sette di sera 
dal lunedì al venerdì. Le banche hanno 
aperto filiali anche nei supermercati ed 
hanno un orario di apertura prolungato, 
di conseguenza chi lavora presso queste 
filiali più piccole per poter essere assunto, 
deve essere disposto a lavorare part-time 
e durante le ore serali.

6.1 Competenze ed abilità 
Competenze matematiche

Capacità di ragionamento

Abilità comunicative

Capacità sociali ed interpersonali

Capacità finanziarie

Competenze informatiche

Capacità di assistenza al cliente

6.2 Caratteristiche person-
ali 
Responsabilità

Gestione dello stress
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Watch the movie in the following link

6. SERVIZI TECNICI E SOCIALI
6.10. Guida turistica

https://youtu.be/gzo-Zjem1v4 
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Determinazione

Pensiero logico ed analitico

Spirito di iniziativa

Buonsenso

Capacità di adattamento

6.3 Interessi/Preferenze 
Interesse per le capacità di persuasione

Interesse nell’ influenzare, motivare e 
vendere alle persone

Interesse per l’area organizzativa

Interesse per l’economia

Interesse per il marketing

7. Istruzione e formazione 
Il percorso di istruzione e formazione per 
diventare impiegato oppure operatore 
bancario sono diversi

1.Laurea triennale e magistrale in 
Economia

La laurea triennale in Economia offre una 
formazione che risponde alle richieste dei 
diversi tipi di compagnie. L’abilità acquisita 
dai corsisti è la capacità di adattamento 
alla varietà di domande che proviene dal 
mondo del lavoro. Il corso di laurea offre 
l’opportunità di acquisire anche abilità 
organizzative-gestionali, amministrativo-
finanziarie e nel settore del credito.

È possibile lavorare come operatore 
bancario con una laurea triennale 
ma talvolta gli studenti preferiscono 
continuare e conseguire una laurea 
magistrale.

La laurea magistrale è un corso di due 
anni con l’obiettivo di far acquisire una 
profonda conoscenza e capacità di analisi 
delle metodologie che riguardano il sistema 
economico. È progettato per formare 
i futuri manager e dirigenti di azienda, 
sia pubbliche sia private, che operano in 
vari settori del sistema economico, e per 
formare consulenti aziendali.

1.B Laurea triennale e magistrale in 
Scienze politiche

La Laurea magistrale in Scienze politiche 
offre una formazione mirata all’acquisizione 
di una eccellente conoscenza in campo 
economico, politico, sociologico e 
storico, in modo che il corsista, alla fine 
del percorso formativo, sia in grado di 
valutare le società contemporanee.

Spesso il corso di laurea triennale in 
Scienze Politiche, dopo il primo anno, 
si divide in diversi corsi tra i quali vi 
sono sempre quello storico, economico, 
sociologico, politico e legale. Tra le 
discipline fondamentali per tutti i corsi di 
Scienze Politiche c’è la sociologia, la storia 
moderna e contemporanea, l’economia 
politica, la statistica, la comunicazione 
politica, la storia politica, istituzioni di 
diritto pubblico e privato.

È possibile lavorare come operatore 
bancario con una laurea triennale 
ma talvolta gli studenti preferiscono 
continuare e conseguire una laurea 
magistrale.

La Laurea magistrale in Scienze Politiche 
è un corso di due anni che ha l’obiettivo di 
far acquisire una conoscenza dei metodi 
e contenuti scientifici e professionali 
nel campo legale-istituzionale, politico-
economico, politico-storico, sociologico. 
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Consente l’acquisizione di una 
competenza interdisciplinare nei settori 
sopra menzionati e di padroneggiare 
le metodologie induttive della ricerca 
empirica e dell’analisi sperimentale di 
fenomeni socio-politici ed economico-
istituzionali.

1.C Laurea Magistrale in Legge

La laurea magistrale in Legge dura cinque 
anni e mira a formare professionisti con un 
alto grado di preparazione, che può essere 
speso a livello nazionale ed internazionale. 
Consente di avere una cultura legale 
nazionale ed europea e di saper valutare le 
istituzioni di diritto positivo. I laureati sono 
in grado di produrre testi legali chiari ed 
incisivi, hanno capacità di interpretazione, 
qualifica legale, capacità di comprensione 
e di verifica di problemi di interpretazione 
e di applicazione della norma.

8. Retribuzione 
Il salario medio mensile è: 

• Spagna: da 1029€ a 3446€

• Portogallo: da 944€ a 2705€

• Bulgaria: da 448€ a 955€

• Italia: da 1176€ a 3742€ 

• Grecia: da 1101€ a 2797€

Nota. Il salario varia a seconda dell’esperienza lavorativa, 
dell’età, della provenienza regionale e nazionale, della 
grandezza della compagnia in cui il professionista lavora 
e, infine, a seconda della posizione occupata. I salari per 
la Bulgaria sono al netto. Per ulteriori informazioni e 
per verificare le differenze salariali visitare i seguenti 
siti: https://www.paylab.com/salary-report or https://
www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary

9. Professioni simili 
Addetto alla contabilità

Addetto alle informazioni

Responsabile prestiti

Consulente finanziario

10. Links utili 
Link utili internazionali:

International Banking Security Association

https://globalibsa.org/

American Bankers Association

https://aba.com/

Link utili nazionali: 

• Bulgaria: 

Ministry of Finance

https://www.minfin.bg

The Association of Banks in Bulgaria

https://abanksb.bg/%D0%B7%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0%D1%81/

• Grecia:

http://edujob.gr/node/358

https://www.oikonomologos.gr/trapezikos-
ypallilos-bank-employee/

• Italia: 

Associazione Italiana dei Bancari

https://www.abi.it/Pagine/default.aspx

Federazione Autonoma delle Banche 
Italiane
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https://www.fabi.it/

• Portogallo:

Portuguese Bank Association

https://www.apb.pt

• Spagna

Association of bank desk operators: 

https://www.aebanca.es/iniciativas-
internacionales/los-banqueros-vuelven-
al-colegio-jugar-las-finanzas/

11. Figure di riferimento 
Figure di riferimento internazionali:

David Rockefeller

https://en.wikipedia.org/wiki/David_
Rockefeller

Figure di riferimento nazionali: 

• Bulgaria: 

Pete Aladzhov

https://bg.wikipedia.org/i/%D0%9F%D0
%B5%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0
%90%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0
%B6%D0%BE%D0%B2 

• Grecia:

Georgios Koskotas

https://el.wikipedia.org/i/%CE%93%CE%
B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF
%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%83
%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%AC%
CF%82 

• Italia: 

Ennio Doris

https://it.wikipedia.org/wiki/Ennio_Doris

• Portogallo: 

Ricardo Salgado

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ricardo_
Salgado 

• Spagna:

Ana Patricia Botín

https : / /es.wik ipedia.org/wik i /Ana_
Bot%C3%ADn
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1. Profilo professionale 
Lo chef è un professionista che sovrintende 
alla preparazione quotidiana dei pasti 
presso ristoranti, alberghi, attività di 
ristorazione, case di riposo, caffè, bar 
e altri luoghi dove servono pietanze. Si 
occupa dell’organizzazione della cucina, 
dirige il personale che lavora in cucina e 
gestisce tutto ciò che ha a che fare con 
la preparazione del cibo rispettando alti 
standard di igiene. Lo chef può essere 
definito uno specialista creativo che riesce 
a trasformare un bisogno elementare, 
come il cibo, in creazioni artistiche e 
delizie gastronomiche. 

2. Attività principali 
Le principali attività espletate da uno chef 
sono:

a. esaminare la freschezza dei cibi e degli 
ingredienti;

b. essere aggiornato sulle nuove tendenze 
nell’arte culinaria e nella pasticceria, 
spesso recandosi all’estero e 
partecipando ad eventi internazionali, 
esibizioni e convegni;

c. elaborare ricette e decidere come 
presentare una pietanza;

d. creare menu ad assicurare la qualità 
dei pasti;

e. assumere, formare e supervisionare il 
personale (i cuochi ed altri addetti alla 
preparazione dei cibi);

f. assegnare equamente il carico di lavoro 
e prendere decisioni relative all’orario 
di lavoro;

g. supervisionare e coordinare il lavoro 

degli addetti alla preparazione dei 
cibi; preparare il cibo a seconda delle 
ordinazioni dei clienti;

h. determinare la quantità di cibo da 
preparare in modo che essa sia 
sufficiente alla richiesta quotidiana;

i. ordinare le forniture di cibo, 
controllare che lo stoccaggio sia 
appropriato; tenere un registro degli 
ingredienti, delle attrezzature di 
cucina e supervisionare alla pulizia 
delle stoviglie e dei locali.

3. Campi di applicazione  
Lo chef può lavorare in diversi settori, 
ad esempio come lavoratore autonomo 
in ristoranti, alberghi e strutture per 
il tempo libero, navi da crociera, treni, 
bar, caffè, aziende per la ristorazione 
collettiva, case private ed altre strutture 
addette alla preparazione e distribuzione 
di cibo.

Chef in residenze private

Lo chef prepara il cibo per un unico cliente, 
ad esempio un dirigente aziendale, rettore 
universitario.

Sous Chefs

Lo Chef che svolge questo ruolo è il 
secondo in comando in cucina e si occupa 
di: supervisionare alla preparazione dei 
cibi; relazionarsi all’executive chef e 
gestire la cucina in assenza di quest’ultimo.

Chefs de Partie

Lo Chef che ricopre tale ruolo gestisce 
i turni di lavoro del settore di cui è 
responsabile e sostituisce il Sous Chef 
quando è assente.
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Watch the movie in the following link

6. SERVIZI TECNICI E SOCIALI
6.11. Autista

https://youtu.be/uxQL1Ss8Ots 
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Demi Chefs

Svolgendo questo ruolo, lo chef può 
sostituire lo chef de Partie quando 
necessario; segue le istruzioni dei suoi 
superiori; supervisiona il lavoro degli 
assistenti di cucina e degli apprendisti;

Commis de Chef

Lo chef che svolge i compiti che gli sono 
assegnati.

Apprendista

L’apprendista svolge le attività culinarie 
sotto la supervisione di uno chef esperto

4. Ambiente di lavoro
Strutture pubbliche:

Ospedali; scuole; strutture governative.

Strutture private:

Ristoranti; aziende di ristorazione; 
alberghi; navi da crociera, treni; bar/caffè; 
fiere gastronomiche ed eventi culinari; 
competizioni culinarie; residenze private; 
servizi di ristorazione; corsi di cucina; 
cliniche private; università; televisione; 
libri di cucina. 

5. Orari di lavoro 
La maggioranza dei cuochi e dei capicuochi 
lavorano più di 40 ore a settimana, di 
mattina presto, di sera, durante i fine 
settimana e le vacanze.

6.1 Competenze ed abilità 
Capacità di gestire il tempo

Abilità comunicative

Abilità sociale ed interpersonali

Destrezza

Capacità imprenditoriali e di direzione

Capacità di gestione delle scorte alimentari

Capacità di creare un menu e stabilire i 
prezzi delle pietanze

6.2 Caratteristiche person-
ali 
Creatività

Affidabilità

Autocontrollo

Capacità di adattamento

Innovazione

Capacità organizzative

Disciplina

6.3 Interessi/Preferenze 
Interesse per la cucina e la preparazione 
dei cibi

Interesse per la creatività

Interesse per le proprietà nutrizionali dei 
cibi

Interesse nella gestione delle risorse 
umane  

Interesse nello scoprire nuove modalità di 
preparazione dei cibi.

7. Istruzione e formazione 
Sebbene non sia richiesta una istruzione 
post secondaria, il cuoco può frequentare 
diversi percorsi di formazione
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1. Scuola di cucina

Gli studenti delle scuole di cucina 
trascorrono la maggior parte del tempo in 
cucina, esercitando le abilità culinarie che 
hanno acquisito a livello teorico. Il percorso 
formativo comprende tutti i settori del 
lavoro di cucina: pianificazione del menu, 
gestione del personale, procedure di 
sanificazione dei cibi, metodi di acquisto 
e di stoccaggio. La maggior parte dei 
percorsi di addestramento prevede 
programmi di tirocinio e di apprendistato.

8. Retribuzione 
Il salario medio mensile è: 

• Spagna: da 1280€ a 3574€

• Portogallo: da 1138€ a 3048€

• Bulgaria: da 447€ a 1643€

• Italia: da 1494€ a 4139€ 

• Grecia: da 1162€ a 3175€

Nota. Il salario varia a seconda dell’esperienza lavorativa, 
dell’età, della provenienza regionale e nazionale, della 
grandezza della compagnia in cui il professionista lavora 
e, infine, a seconda della posizione occupata. I salari per 
la Bulgaria sono al netto. Per ulteriori informazioni e 
per verificare le differenze salariali visitare i seguenti 
siti: https://www.paylab.com/salary-report or https://
www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary

9. Professioni simili 
Bartender

Responsabile del servizio ristoro

Tecnologo alimentare

Sviluppatore di ricette e prodotti

Responsabile del controllo qualità

10. Links utili 
Links internazionali utili:

WORLDCHEFS

https://www.worldchefs.org/ 

International Corporate Chefs Association

https://www.iccachefs.com/ 

Links nazionali utili: 

• Bulgaria: 

Bulgarian Association of Professional 
Chefs

https://bapc.bg/

• Grecia:

http://edujob.gr/node/337 

https://www.lemonde.edu.gr/programmata-
spoudon/chef/

• Italia: 

Associazione Professionale dei Cuochi 
Italiani

https://www.apci.it/

Associazione Italiana Chef

https://www.associazioneitalianachef.it/

• Portogallo: 

Professional Cookers Portuguese 
Association

https://www.acpp.pt

• Spagna:

School of chefs 

https://www.saberysabor.com/escuelas-
cocina/madrid
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Professional training 

https://www.todofp.es/inicio.html

11. Figure di riferimento
Figure di riferimento internazionali:

Figure di riferimento nazionali: 

• Bulgaria: 

Ivan Manchev

https://bg.wikipedia.org/i/%D0%98%D0
%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D
0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0
%B2

• Grecia:

Lefteris Lazarou

https://en.wikipedia.org/wiki/Lefteris_
Lazarou 

• Italia: 

Carlo Cracco

https://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Cracco 

• Portogallo: 

José Avillez

h t t p s : / / p t . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Jos%C3%A9_Avillez 

• Spagna:

Quique Dacosta

https://ca.wikipedia.org/wiki/Quique_
Dacosta
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Watch the movie in the following link

7. SCIENZE NATURALI
7.1. Geologo

https://youtu.be/QQaN-qRfzws 
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1. Profilo professionale 
La guida turistica è un professionista 
che accompagna le persone a visitare 
posti nuovi. Partecipa a gite per singoli 
turisti o per gruppi e descrive attrazioni 
e luoghi importanti. Il suo lavoro è molto 
importante per i visitatori che arrivano per 
la prima volta in un luogo, perché ha una 
preparazione storica ed architettonica 
preziosa per gli altri. Permette ai turisti di 
conoscere la storia, gli usi e i costumi di una 
particolare regione o di un insediamento. 
Sebbene di solito i clienti sono stranieri in 
vacanza, di fatto chiunque può partecipare 
a un tour.

2. Attività principali 
Le principali attività espletate da una 
guida turistica sono:

a. dare il benvenuto ai partecipanti;

b. dare informazioni ai partecipanti 
dell’itinerario del tour;

c. pianificare itinerari a seconda delle 
previsioni meteorologiche e della 
lunghezza del tour;

d. prenotare visite ed acquistare in 
anticipo biglietti per musei, gallerie, 
parchi protetti ed altre attrazioni, se 
richiesto; 

e. pianificare attività alternative qualora 
l’evento fosse cancellato a causa 
delle condizioni meteorologiche o di 
altre cause indipendenti dalla volontà 
dell’organizzatore; 

f. raccogliere e avere cura delle 
attrezzature richieste per il tour; 

g. familiarizzare con la pianta e la storia 



303

della regione o dell’insediamento 
oggetto della visita; 

h. rendere familiare ai clienti la regione o 
l’insediamento oggetto della visita;

i. iindirizzare i clienti ad altri servizi che 
potrebbero interessargli.

3. Campi di applicazione  
Guida alle attrazioni di un sito

Questa guida turistica è specializzata in 
uno o limitati luoghi, attrazioni, parchi, 
giardini o destinazioni. Accoglie i turisti 
all’arrivo e li guida durante la visita sul 
posto.

Guida della città

È specializzata nel fare visite della città. Si 
occupa di organizzare passeggiate in città, 
passeggiate in bicicletta, tour utilizzando i 
mezzi di trasporto pubblico. Alcune guide 
turistiche della città lavorano presso 
agenzie turistiche che organizzano visite 
guidate della città mostrando i luoghi 
simbolo.

Guida montana

Lavora con gli escursionisti e gli alpinisti 
lungo sentieri e percorsi di montagna; 
è un escursionista esperto con una 
profonda conoscenza dell’alpinismo, 
attraversamento di ghiacciai e di tutte 
quelle attività legate alla montagna, incluse 
le attività di emergenza; tramanda questa 
conoscenza agli scalatori; si assicura 
che gli scalatori procedano in assoluta 
sicurezza, protetti dai pericoli (ambientali 
e fisiologici) tipici della scalata.

Guida turistica sportiva

Accompagna individui o gruppi in attività 

turistico-sportive per cui è richiesta la 
conoscenza e l’uso di particolari tecniche. 

4. Ambiente di lavoro 
Strutture pubbliche:

Territori comunali, Province, parchi 
pubblici, città, musei pubblici, siti di 
interesse storico.

Strutture private:

Alberghi, stazioni turistiche, parchi, musei, 
siti di interesse storico, associazioni, 
agenzie.

5.   Orari di lavoro 
Strutture pubbliche:

Territori comunali, Province, parchi 
pubblici, città, musei pubblici, siti di 
interesse storico.

Strutture private:

Alberghi, stazioni turistiche, parchi, musei, 
siti di interesse storico, associazioni, 
agenzie.

6.1 Competenze ed abilità 
Abilità comunicative

Abilità sociali

Capacità di esposizione

Capacità di gestire il tempo

Abilità organizzative

capacità di improvvisazione

Conoscenza di più lingue straniere
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6.2 Caratteristiche person-
ali 
Iniziativa

Responsabilità

Capacità di adattamento

Pazienza

Puntualità

Entusiasmo

Senso dell’orientamento

6.3 Interessi/Preferenze 
Interesse di interagire con persone di 
culture diverse

Interesse nel motivare le persone

Interesse per attività organizzative

Interesse nell’illustrare alle persone nuove 
informazioni relative ai luoghi visitati

Interesse per il viaggio.

7. Istruzione e formazione 
Per diventare guida turistica è necessario 
possedere un’abilitazione che attesti le 
competenze. Per ottenerla bisogna avere 
una formazione specifica che può iniziare 
dalla scuola secondaria di secondo grado 
(per esempio istituto professionale o 
tecnico per il turismo).

È richiesta anche la laurea, preferibilmente 
in Storia dell’arte.

1. Qualifica della professione ed is-
crizione all’albo delle guide turistiche

Una volta conseguita la laurea, si può 
sostenere l’esame di Stato ed ottenere la 

qualifica di guida turistica. L’esame di stato 
prevede una prova scritta (con domande 
aperte e a scelta multipla su argomenti 
riguardanti la legislazione, l’organizzazione 
turistica e la storia dell’arte italiana), una 
prova orale (per testare la conoscenza già 
esaminata nella prova scritta ed anche 
per valutare le abilità linguistiche) ed una 
prova pratica (in cui bisogna simulare 
una visita completamente gestita dal 
candidato).

Una volta ottenuta la qualifica, si è inclusi 
nell’elenco nazionale delle guide turistiche 
del Ministero Per i Beni Culturali ed il 
Turismo ed esercitare la professione. I 
bandi per diventare guida turistica sono 
emanati dalle singole Regioni o Province, 
di solito ogni due anni.

8. Retribuzione 
Il salario medio mensile è: 

• Spagna: da 916€ a 2575€

• Portogallo: da 787€ a 2162€

• Bulgaria: da 348€ a 1033€

• Italia: da 1084€ a 2948€ 

• Grecia: da 826€ a 2258€

Nota. Il salario varia a seconda dell’esperienza lavorativa, 
dell’età, della provenienza regionale e nazionale, della 
grandezza della compagnia in cui il professionista lavora 
e, infine, a seconda della posizione occupata. I salari per 
la Bulgaria sono al netto. Per ulteriori informazioni e 
per verificare le differenze salariali visitare i seguenti 
siti: https://www.paylab.com/salary-report or https://
www.europol.europa.eu/salary-calculators; www.
salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.erieri.
com/salary

9. Professioni simili 
Assistente di volo
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Agente di viaggio

Interprete

Traduttore

10.Links utili 
Links internazionali utili:

Association for International Travel and 
Tourism

http://www.aitt.london/

International Tourism Association of 
Professionals

https://itap-world.com/

Links nazionali utili: 

• Bulgaria: 

Ministry of Tourism

https://www.tourism.government.bg

Bulgarian Union of Balneology and Spa 
Tourism

https://www.bubspa.org

• Grecia:

https://www.tourist-guides.gr/,http://
www.mintour.edu.gr/index.php/sxoles-
xanagon

• Italia: 

Associazione Nazionale delle Agenzie di 
Viaggio e Turismo

h t t p : / / w w w . f e d e r t u r i s m o . i t / i t /
component/customproperties/tag/88

Federazione Italiana del Turismo

http://www.assoturismo.it

• Portogallo: 

Tour Guides and Interpreters Portuguese 
Association

https://www.agicportugal.com

• Spagna:

Association of Tourism 

http://www.aept.org/

11. Figure di riferimento 
Figure di riferimento internazionale:

Peter Hillary

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Hillary 

Figure di riferimento nazionali: 

• Bulgaria: 

Nikolay Mindov

h t t p s : / / g u i d e s b g . c o m / g u i d e /
NikolayMindov/

• Grecia:

• Italia: 

Emanuela Moroni

https://www.linkedin.com/in/emanuela-
moroni-6b744545 

• Portogallo: 

• Spagna:
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Watch the movie in the following link

7. SCIENZE NATURALI
7.2. Biologo

https://youtu.be/1-7fQ0GxBTg 
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1. Profilo professionale 
L’autista è un professionista che guida 
veicoli a motore, come ad esempio 
treni, taxi, autobus, camion, ecc. Può 
essere il proprietario del veicolo oppure 
lavorare per un’azienda di servizi (ad 
esempio, vendita e consegna di merci, 
generi alimentari, trasporto di persone e 
merci). Se guida navette oppure mezzi di 
trasporto pubblico, fornisce informazioni 
sul percorso e gli orari, e, in alcuni casi, 
vende e controlla i biglietti di viaggio. 
Mentre guida deve seguire percorsi 
predeterminati, con fermate in luoghi 
prestabiliti e seguire orari prefissati. 
E’ essenziale che conosca il percorso 
assegnato.

2. Attività principali 
Le principali attività espletate dall’autista 
sono:

a. guidare veicoli, autobus, ambulanze o 
treni tra la stazione e la rimessa; 

b. far funzionare dispositivi meccanici o 
attrezzature;

c. pulire i macchinari, mantenere i veicoli 
in buone condizioni, spedire materiali;

d. essere in contatto con il centro di 
controllo, fare annunci ai passeggeri, 
vendere beni e servizi, risolvere 
problemi relativi ad operazioni di 
trasporto;

e. controllare le apparecchiature prima 
di un viaggio, seguire le istruzioni ed i 
sistemi di segnalazione;

f. registrare eventi come problemi alle 
attrezzature, ritardi, vendite o dati 

sulle transazioni;

g. interagire con i clienti in maniera 
professionale;

h. effettuare i controlli giornalieri di 
manutenzione.

3. Campi di applicazione  
L’autista può guidare diversi mezzi di 
trasporto, ad esempio autobus, treni 
merci o treni passeggeri, in sistemi di 
trasporto pubblico, mezzi di trasporto 
che coprono le lunghe distanze, pullman 
a noleggio, servizio navetta. Può lavorare 
per compagnie di noleggio auto, aziende 
di commercio al dettaglio e all’ingrosso.

Autista di ambulanza

Trasporta feriti, ammalati o convalescenti. 

Corriere

Consegna un’ampia varietà di beni; segue 
percorsi prestabiliti e si occupa del carico, 
dello scarico e dell’ispezione dei beni che 
trasporta; mantiene in buone condizioni il 
veicolo.

4. Ambiente di lavoro  
Strutture pubbliche:

Amministrazioni comunali, ministeri; 
aziende di trasporto pubblico; istituzioni 
sanitarie.

Strutture private:

Compagnie di trasporto che coprono le 
lunghe distanze; compagnie di autobus 
a noleggio; servizi navetta; aziende di 
consegna; società di noleggio auto; aziende 
di commercio al dettaglio e all’ingrosso.
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5. Orario di lavoro 
Strutture pubbliche e private

L’autista ha turni di lavoro: mattutini/
pomeridiani/serali/durante il fine 
settimana/durante le festività nazional e 
lavora dalle 35 alle 40 ore a settimana.

Se lavora sulle lunghe distanze trascorre 
la maggior parte del tempo lontano da 
casa.

6.1. Competenze ed abilità 
Capacità di concentrazione

Rispetto della sicurezza pubblica

Abilità tecnologiche

Capacità organizzative

Capacità interpersonali

Capacità di gestione del tempo

6.2. Caratteristiche person-
ali 
Autocontrollo

Affidabilità

Responsabilità

Indipendenza

Senso pratico

Determinazione

6.3. Interessi e preferenze  
Interesse nel lavorare all’aria aperta

Interesse per la guida ed i mezzi di 
trasporto

Interesse per lavori non competitivi

Interesse per i rapporti sociali

Interesse per il viaggio 

7. istruzione e formazione 
Per diventare autista non è richiesta una 
formazione specifica. L’addestramento 
fisico è più importante di quello 
accademico. E’ necessario solo possedere 
la licenza di guida, che cambia a seconda del 
veicolo che si deve guidare e dell’attività 
svolta.

8. Retribuzione 
Il salario medio mensile è: 

• Spagna: da 1131€ a 2377€

• Portogallo: da 884€ a 2039€

• Bulgaria: from 402€ to 815€

• Italia: da 1301€ a 2727€ 

• Grecia: da 973€ a 2140€

Nota. Il salario varia a seconda 
dell’esperienza lavorativa, dell’età, della 
provenienza regionale e nazionale, 
della grandezza della compagnia in 
cui il professionista lavora e, infine, 
a seconda della posizione occupata. I 
salari per la Bulgaria sono al netto. Per 
ulteriori informazioni e per verificare le 
differenze salariali visitare i seguenti siti: 
https://www.paylab.com/salary-report or 
https://www.europol.europa.eu/salary-
calculators; www.salaryexpert.com; www.
worldsalaries.org; www.erieri.com/salary

9. Professioni simili 
Corriere
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Addetti alle vendite

Conducente della metropolitana e del 
tram

Tassista

Autista di mezzi di trasporto leggeri e 
pesanti

10. Links utili 
Links utili internazionali:

Glass door

h t t p s : / / w w w. g l a s s d o o r.c o m / J o b -
Descriptions/Driver.htm

Workable

https://resources.workable.com/driver-
job-description

Links utili nazionali: 

• Bulgaria: 

Union of Bulgarian Motorists

https://www.sba.bg/

Grecia:

https://www.epodel.gr/

• Italia: 

Associazione Italiana Autisti Dipendenti 
(AIAD)

https://www.asaps.it/1153-nasce_l_
aiad_associazione_italiana_autisti_
dipendenti_per_la_tutela_degli_autist.
html

Federazione Autisti Operai

http://www.federazioneautistioperai.org/

• Portogallo: 

Portuguese Association of Public Road 
Hauliers

https://antram.pt

• Spagna:

Federation of taxi drivers

https://fptaximadrid.es/ 

Association of drivers 

https: / /conductoresprofesionales.
webnode.es/

11. Figure di riferimento 
Figure di riferimento internazionali:

 

Figure di riferimento nazionali: 

• Bulgaria: 

Vladimir Vasilev

https://vasilevi.com/instruktori/

• Grecia:

• Italia: 

Piergiuseppe Panelli

h t t p s : / / w w w . l i n k e d i n . c o m / i n /
piergiuseppe-pannelli-96440aaa/ 

• Portogallo: 

Spagna:
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1. Profilo professionale 
Il Geologo è un professionista che lavora 
in una delle più importanti discipline delle 
Scienze della Terra. Studia i materiali, i 
processi e la storia della Terra, indaga 
su come si sono formate le rocce e cosa 
è successo fin dalla loro formazione. Il 
geologo può esaminare in che modo i 
processi naturali influenzano le rocce come 
la formazione di un fiume, ad esempio, e 
come l’ambiente naturale è influenzato 
dalle rocce. Prepara e studia mappe della 
Terra e analizza i dati geologici per capire 
come i cambiamenti della Terra possano 
influenzare il futuro.

2. Attività principali 
Le principali attività espletate da un 
geologo sono:

a. pianificare e realizzare studi sul campo, 
visitando luoghi per raccogliere 
campioni e condurre indagini;

b. analizzare fotografie aeree, registri 
di pozzi (registrazioni dettagliate di 
formazioni geologiche trovate durante 
la perforazione), campioni di roccia 
e altre fonti di dati per localizzare 
depositi di risorse naturali e stimarne 
le dimensioni;

c.  effettuare prove di laboratorio su 
campioni raccolti sul campo;

d. ealizzare mappe e carte geologiche;

e. preparare rapporti scientifici scritti;

f. presentare i risultati a clienti, colleghi 
e altre parti interessate;

g. studiare la struttura e l’evoluzione 
della terra e delle risorse naturali;

h. raccogliere e registrare campioni e 
dati dalla valutazione dei siti.

3. Campi di applicazione 
Industria petrolifera e del gas o Indu-
stria mineraria

Il Geologo si occupa di: individuare ed 
estrarre risorse naturali e garantire uno 
smaltimento sicuro dei rifiuti.

Geologia ambientale

Il Geologo si occupa di: gestione delle 
risorse naturali, come le riserve idriche.

Altri geologi insegnano e svolgono ricerche 
a livello accademico.

4. Ambiente di lavoro 
Geologo ambientale (per cercare soluzioni 
ai problemi ambientali osservando 
e studiando inondazioni, erosione, 
terremoti, inquinamento e pericoli 
naturali)

Strutture pubbliche:

agenzie governative; istituzioni 
accademiche e no profit.

Strutture private:

Imprese private

Ingegnere geologo (per lavorare come 
consulente di aziende private e pubbliche 
sulle questioni ambientali e geologiche 
per lo sviluppo immobiliare valutando se 
il suolo è abbastanza stabile e sicuro per 
costruire)

Strutture pubbliche:

Agenzie governative; istituzioni 
accademiche e no profit.
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Strutture private:

Imprese private

Geologo marino: (per studiare i processi, 
come la tettonica delle placche, l’attività 
vulcanica e i terremoti della terra che si 
trovano sotto l’oceano)

Strutture pubbliche:

Agenzie governative; istituzioni 
accademiche e no profit.

Strutture private:

Aziende private

Geologo economico: (interessato alla 
formazione e all’estrazione di materiali 
terrestri come metalli preziosi e di base, 
minerali petroliferi, minerali non metallici, 
pietra da costruzione, carbone e acqua che 
possono essere utilizzati per il potenziale 
economico e/o per scopi industriali nella 
società)

Strutture pubbliche:

Agenzie governative; istituzioni 
accademiche e no profit.

Strutture private:

Aziende private

Geofisico (per studiare la terra utilizzando 
la gravità e metodi magnetici, elettrici e 
sismici):

Strutture pubbliche:

Agenzie governative; istituzioni 
accademiche e no profit.

Strutture private:

Imprese private

5. Orari di lavoro 
La maggior parte dei geologi divide il 
proprio tempo tra il lavoro all’interno di 
uffici e laboratori e il lavoro all’aperto. 
Fare ricerche e indagini all’aperto è 
comunemente chiamato lavoro sul campo 
e può richiedere orari di lavoro irregolari 
e lunghi viaggi in località lontane.

6.1. Competenze e abilità 
Capacità di comunicazione

Abilità di pensiero critico

Capacità di risoluzione dei problemi

Capacità di lavoro di squadra

Competenze di progettazione

Competenze scientifiche

6.2. Caratteristiche person-
ali 
Attenzione ai dettagli

Pensiero analitico

Responsabilità

Autocontrollo

Consistenza

Pazienza

Imprenditoria

6.3. Interessi/Preferenze 
Interesse per la matematica e la fisica

Interesse per la fisica e la biologia

Interesse per l’apprendimento continuo

Interesse per i viaggi
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Interesse per l’ambiente

7. Istruzione e formazione 
1. Laurea in Geologia

Il Corso di Laurea in Scienze Geologiche 
è un corso triennale che fornisce 
conoscenze e competenze generali, 
sia teoriche che sperimentali, in tutti i 
diversi campi delle Scienze della Terra. 
Tali conoscenze e competenze rendono il 
laureato in grado di entrare validamente 
nel mondo del lavoro con ruoli tecnici o di 
proseguire gli studi in un corso di Laurea 
Magistrale. Gli obiettivi formativi specifici 
sono quindi legati ad aspetti sia teorici che 
sperimentali riguardanti l’intero ambito 
dei problemi delle Scienze Geologiche, 
ciascuno supportato dal contesto 
tematico e culturale che gli è proprio, così 
come gli aspetti relativi alle applicazioni.

2. Laurea magistrale in Geologia

Si tratta di un corso biennale che prevede: 
l’acquisizione di conoscenze approfondite 
nei vari campi delle Scienze della Terra 
(Geologico-Paleontologico, Mineralogico-
Petrografico-Geochimico, Applicazione 
Geomorfologico-Geologico, Geofisico) e la 
capacità di applicare queste conoscenze 
per la soluzione di problemi tecnico-
scientifici nei vari campi della geo scienza.

8. Retribuzione 
Lo stipendio medio mensile è:

• Spagna: da 1017 € a 3614 €

• Portogallo: da 991 € a 2870 €

• Bulgaria: da 374 € a 1110 €

• Italia: da 1188 € a 4121 €

• Grecia: da 997 € a 3058 €

Nota. Il reddito può variare in base all’esperienza 
lavorativa, all’istruzione, ai gruppi di età, alle regioni o 
al paese, alle dimensioni dell’azienda, all’azienda in cui 
opera il professionista e, infine, alla posizione ricoperta 
dal professionista. Gli stipendi per la Bulgaria sono netti. 
Per ulteriori informazioni e per verificare le differenze 
salariali, visitare: https://www.paylab.com/salary-report 
o https://www.europol.europa.eu/salary-calculators; 
www.salaryexpert.com; www.worldsalaries.org; www.
erieri.com/salary

9. Professioni simili 
Paleontologo

Ingegnere Geologo 

Geochimico.

Geoscienziato.

Idrogeologo

10. Links utili 
Links internazionali:

Unione Internazionale di Scienze 
Geologiche

https://www.iugs.org/

Eur Geol Title - Federazione europea dei 
geologi

https://eurogeologists.eu/eurgeol-title/ 

Links nazionali: 

• Bulgaria: 

Unione scientifica e tecnica delle Miniere, 
Geologia e Metallurgia

http://www.mdgm.org/

Istituto Geologico: “Strashimir Dimitrov”

http://www.bas.bg/%D0%BD%D0%
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Watch the movie in the following link

7. SCIENZE NATURALI
7.3. Biotecnologo

https://youtu.be/dDqeL8Pi-9g 



316

B 0 % D 1 % 8 3 % D 1 % 8 7 % D 0 % B D % D
0 % B 8 - % D 0 % B 8 % D 0 % B7 % D 1 % 8
1%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%
D 1 % 8 F / % D 0 % B A % D 0 % B B % D 0 %
B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D-
0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-
% D 0 % B F % D 1 % 8 0 % D 0 % B E % D 0
% B C % D 0 % B 5 % D 0 % B D % D 0 % B 8 -
%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80
%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-
%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%
D1%80%D1%81%D0%B8/%D0%B3%D
0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0
%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%
81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%
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%D1%83%D1%82/

• Grecia

http://geologist.gr/%CE%B5%CF%84%
CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE
%B9%CE%B5%CF%83-%CF%83%CF%
85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B
3%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%83-
%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%C-
E%B9%CF%83/, http://www.geology.
upatras.gr/index.php/el/, http://edujob.gr/
node/21724

Italia: 

Società Geologica Italiana

https://www.socgeol.it/

Associazione Italiana di Geologia e Turismo

http://www.geologiaeturismo.it/

• Portogallo: 

Associazione portoghese dei Geologi

http://www.apgeologos.pt

• Spagna:

Organizzazione ufficiale spagnola dei 
geologi

https://cgeologos.es/ 

11. Figure di riferimento 
Figura di riferimento Internazionale 

James Hutton

https://en.wikipedia.org/wiki/James_
Hutton 

Figure di riferimento nazionali: 

• Bulgaria: 

Aleksander Todorov Sultanov

www.mgu.bg/new/images/logo.png

• Grecia:

George Georgalas

https://el.wikipedia.org/i/%CE%93%CE%
B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9
%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%
CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE
%BB%CE%AC%CF%82_(%CE%BA%CE
%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B
7%CF%84%CE%AE%CF%82) 

• Italia: 

Mario Tozzi

https://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Tozzi 

• Portogallo: 

Carlos Ribeiro

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_
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Ribeiro_(ge%C3%B3logo) 

• Spagna:

Salvador Ordóñez Delgado

https://es.wikipedia.org/wiki/Salvador_
Ord%C3%B3%C3%B1ez

 

1. Profilo professionale 
Il Biologo è un professionista che studia 
i meccanismi cellulari e molecolari e i 
processi chimico-fisici che avvengono 
negli esseri viventi (uomo, animale, piante 
e batteri), la loro genetica, il rapporto con 
l’ambiente esterno, i processi di sviluppo, 
evoluzione e interazione con altri organismi. 
Sperimenta in laboratorio, utilizza metodi 
di ricerca per capire come funzionano gli 
organismi a livello molecolare e cellulare 
e studia i loro processi vitali. Inoltre, il 
biologo individua e comprende anche le 
reazioni biologiche che mantengono in 
vita l’organismo (respirazione cellulare, 
metabolismo, fotosintesi clorofilliana, 
ecc.) e le strutture molecolari formate 
per mantenere l’ambiente interno 
dell’organismo stabile ed equilibrato 
(omeostasi).

2. Attività principali 
Le principali attività espletate da un 
biologo sono:

a. condurre analisi microbiologiche su 
tessuti, materiali e liquidi biologici;

b. raccogliere e preparare campioni 
biologici, come sangue, cibo o colture 
batteriche, per analisi di laboratorio;

c. scrivere documenti e report con i 
risultati dell’analisi;

d. are ricerca e osservazioni sul campo;

e. fare esperimenti;

f. raccogliere dati e campioni;

g. analizzare i dati raccolti con metodo 
scientifico e statistico;

h. condurre controlli di qualità chimici, 
microbiologici e molecolari negli 
alimenti;

i. fornire consulenza nei settori della 
cosmetica, dell’igiene alimentare, dei 
beni culturali e della genetica forense.

3. Campi di applicazione 
Biologia della salute

Il Biologo Sanitario si occupa di: 
implementazione di analisi microbiologiche, 
genetiche e batteriologiche di laboratorio 
che forniscono informazioni sul materiale 
biologico prelevato (es. tessuti o fluidi 
di origine umana) per la prevenzione, 
diagnosi e follow-up di una patologia ai 
fini della ricerca o per la sperimentazione 
di nuovi farmaci e/o vaccini; valutare i 
risultati delle analisi, in corrispondenza 
dei parametri riconosciuti come standard 
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e validare tale risultato. La tipologia 
dei servizi svolti e le apparecchiature 
strumentali hanno un diverso grado di 
complessità ovviamente commisurato alla 
situazione sanitaria e alla tipologia dei 
quesiti diagnostici posti in laboratorio. 
In questo contesto, il Biologo opera in un 
team multidisciplinare.

Biologia molecolare

Il Biologo Molecolare si occupa di: 
studiare i meccanismi molecolari 
fisiologici e patologici degli organismi 
viventi; analizzare le funzioni che DNA, 
RNA e proteine, svolgono all’interno 
della cellula; analizzare le informazioni 
sui contenuti dei genomi; valutare la 
relazione tra la struttura e la funzione 
delle macromolecole; studiare gli effetti 
causati, nella cellula e nel corpo, da 
alterazioni strutturali e funzionali di DNA, 
RNA e proteine, accidentali o progettate.

Biologia della nutrizione

Il Biologo della Nutrizione si occupa di: 
valutazione dei fabbisogni nutrizionali 
ed energetici dell’uomo in condizioni 
fisiologiche e/o patologiche; formulazione 
di programmi di alimentazione 
personalizzati successivamente a tale 
valutazione; studio delle proprietà 
nutritive e non nutritive degli alimenti; 
studio dei meccanismi fisiologici e/o 
biochimici di digestione e assorbimento; 
riconoscimento degli effetti della 
malnutrizione; e l’uso di tecniche e metodi 
per misurare la composizione corporea e 
il metabolismo energetico.

Biologia ambientale

Il Biologo Ambientale si occupa di: 
identificazione e valutazione delle risorse 

biologiche nei sistemi ambientali naturali 
e antropizzati; prevenzione e diagnosi 
delle alterazioni ambientali naturali e 
antropizzate basate sul rischio per la salute 
umana e per l’ambiente; predisposizione 
di piani sperimentali per la rilevazione 
di componenti biotiche e monitoraggio 
ambientale; depurazione biologica delle 
acque reflue e smaltimento dei rifiuti 
solidi; pianificazione, controllo e gestione 
ecocompatibili delle risorse biologiche; e 
gli interventi per il recupero, la protezione 
e la valorizzazione degli ecosistemi.

Biologia marina

Il Biologo Marino si occupa di: direzione 
e gestione di acquacoltura e maricoltura, 
piante e pesci; controllo della qualità dei 
prodotti della pesca e dell’acquacoltura, 
direzione e gestione degli impianti di 
lavorazione del pesce; monitoraggio e 
tutela dell’ambiente marino e delle sue 
risorse, gestione e tutela dei parchi marini 
e delle aree protette.

Biologia sicurezza e qualità

Il Biologo Sicurezza e Qualità si occupa di: 
gestione e certificazione di igiene, qualità 
e sicurezza nei luoghi di lavoro; valutazione 
dei rischi chimici, fisici e biologici dei 
luoghi di lavoro a tutela della salute dei 
lavoratori; la consulenza ai lavoratori su 
specifici rischi aziendali; controllo qualità 
su alimenti, materie prime, semilavorati 
e prodotti finiti per verificarne la 
preparazione e conservazione, sulle 
modalità e il trasporto e conservazione 
degli alimenti conformi alle normative 
igieniche e HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Points).
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Biologia forense

Il Biologo Forense si occupa di: studio 
di tracce biologiche che consentono di 
valutare e costruire la scena del crimine 
analizzando il DNA estratto da tessuti 
biologici (sangue, saliva, liquido seminale, 
ossa, formazioni di capelli, tessuti bioptici); 
consulenza e competenza in processi 
penali e civili.

Biologia cosmetologica

Il Biologo Cosmetologo si occupa di: 
approvvigionamento delle materie prime 
utilizzate nelle formulazioni cosmetiche; 
controllo e monitoraggio delle varie fasi di 
produzione dei prodotti cosmetici, analisi 
quali-quantitativa dei prodotti cosmetici.

4. Ambiente di lavoro
Biologo sanitario/Biologo molecolare/
Biologo della sicurezza e della qualità/
Biologo cosmetologo

 Strutture pubbliche:

Laboratori universitari; laboratori di 
centri di ricerca; istituti zooprofilattici 
sperimentali; dipartimenti salute o 
ecologia e protezione ambientale di 
regioni e comuni; parchi naturali regionali 
e nazionali.

Strutture private:

Laboratori di centri di ricerca privati; 
industrie chimiche, farmaceutiche, 
alimentari e cosmetiche.

Biologo della nutrizione

Strutture pubbliche:

Laboratori universitari; laboratori di 
centri di ricerca; istituti zooprofilattici 

sperimentali; dipartimenti salute o 
ecologia e protezione ambientale di 
regioni e comuni; parchi naturali regionali 
e nazionali.

Strutture private:

Strutture sanitarie private; studi 
professionali; associazioni; fondazioni; 
laboratori di centri di ricerca privati; 
compagnie private; studi professionali; 
presidi ospedalieri.

Biologo ambientale

Strutture pubbliche:

Laboratori universitari; laboratori di centri 
di ricerca, istituzioni locali e nazionali 
che si occupano di tutela ambientale, 
pianificazione territoriale e concessione 
di permessi di produzione, parchi naturali 
regionali e nazionali.

Strutture private:

Laboratori di centri di ricerca privati e 
laboratori di analisi privati.

Biologo marino

Strutture pubbliche:

Laboratori universitari; laboratori di centri 
di ricerca; ecologia; fisiologia; dipartimenti 
di oceanografia e acquacoltura.

Strutture private:

Laboratori di centri di ricerca privati e 
laboratori di analisi privati; aree marine 
protette, Strutture private di monitoraggio 
ambientale per la costruzione di porti, 
ponti o dragaggio di aree marine.

Biologo forense

Strutture pubbliche:
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Watch the movie in the following link

7. SCIENZE NATURALI
7.4. Matematico

https://youtu.be/CFARe28AWGc 
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Laboratori di centri di ricerca; tribunali; 
centri di giustizia; forze armate.

Strutture private:

Laboratori di centri di ricerca privati e 
laboratori di analisi privati; studi legali; 
studi professionali.

5. Orari di lavoro 
Strutture pubbliche e privati

I biologi che lavorano in laboratori, 
industrie chimiche, farmaceutiche, 
alimentari e cosmetiche lavorano a tempo 
pieno durante il normale orario di lavoro.

In alcuni casi, i biologi lavorano part-
time in tali strutture come consulenti 
indipendenti.

I biologi (es. Biologo nutrizionista) che 
lavorano in uno studio professionale 
possono stabilire il proprio orario di lavoro 
e/o decidere di svolgere le proprie attività 
anche durante le ore non lavorative (ore 
mattutine o serali) o nei fine settimana 
per soddisfare quei clienti che hanno 
specifiche esigenze lavorative o familiari.

6.1 Competenze e abilità 
Flessibilità-Adattabilità

Collaborazione-Cooperazione

Capacità di osservazione

Comunicazione e abilità verbali

Accuratezza e precisione

Abilità tecniche

Competenze scientifiche e matematiche

6.2 Caratteristiche person-
ali 
Affidabilità

Determinazione

Pensiero critico

Pensiero concettuale

Pensiero logico e analitico

Curiosità

6.3 Interessi/Preferenze 
Interessi per l’ambiente e gli organismi 
viventi

Interessi per gli aspetti chimici, biochimici e 
fisici che regolano i processi fondamentali 
della vita

Interessi per il lavoro di squadra

Interessi per progetti scientifici e 
questioni analitiche

Interessi per la ricerca, lo studio e la 
conoscenza crescente delle leggi naturali

7. Istruzione e formazione 
1.. Laurea in Scienze Biologiche

Si tratta di un corso triennale che fornisce 
la conoscenza di procedure analitico-
strumentali relative ad indagini biologiche, 
procedure tecnico-analitiche in ambito 
biomolecolare, ambientale, biochimico, 
microbiologico, genetico e controllo 
qualità. In Italia, per accedere al corso è 
necessario superare un test di ammissione 
che richiede un’adeguata preparazione in 
ragionamento logico, cultura generale, 
biologia, chimica, fisica, matematica e 
inglese. Prima della laurea è possibile 
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svolgere uno stage professionalizzante 
della durata di 6 mesi (500 ore). Dopo la 
laurea, se viene superato l’esame di stato, 
è possibile qualificarsi come biologo di tipo 
B e svolgere attività tecnico-analitiche, 
produttive e di controllo qualità relative 
alle indagini biologiche. In alternativa, 
il laureato triennale può scegliere di 
proseguire la formazione frequentando 
un Master in Biologia.

2. Laurea magistrale in Biologia o in 
Scienze della nutrizione 

Il Corso di Laurea Magistrale in Biologia 
è un corso biennale che prevede una 
formazione che permette di esercitare, 
in piena autonomia e responsabilità, 
attività sperimentali e analitiche legate 
alla biochimica, genetica, biotecnologie 
cellulari e molecolari, principalmente 
impegnate nella ricerca e nell’industria. 
Ciò comporta l’acquisizione della 
competenza per lo svolgimento di attività 
professionali nei settori citologico, 
molecolare, nutrizionale, riproduttivo 
ed ecologico-ambientale relative ad 
applicazioni biologiche nel settore 
sanitario, della pubblica amministrazione 
e dell’industria; pianificazione delle 
attività per la protezione degli organismi 
vegetali e animali, della biodiversità e 
dell’ambiente; attività di promozione e 
innovazione scientifica e tecnologica e 
divulgazione scientifica.

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
della Nutrizione Umana è un corso biennale 
che prevede una formazione che consente 
di svolgere attività di ricerca e sviluppo 
sulla qualità degli alimenti e sulla nutrizione 
umana. Ciò comporta l’acquisizione delle 
conoscenze sulla qualità nutrizionale, 
sensoriale, microbiologica e tossicologica 

degli alimenti e sulla loro

conservabilità; aspetti igienici e sanitari; 
controllo microbiologico e sicurezza 
alimentare, fisiopatologia dell’apparato 
digerente, attuali metodi diagnostici in 
campo epato-gastroenterologico, test 
genetici e terapie in campo nutrizionale, 
fabbisogni nutrizionali.

3. Stage professionalizzante

In Italia, per ottenere la Laurea Magistrale 
in Biologia, è necessario uno stage pratico 
professionalizzante di 12 mesi (1000 
ore), che è un pre-ingresso al contesto 
lavorativo, finalizzato all’acquisizione di 
conoscenze e competenze professionali e 
realizzato grazie al rapporto diretto con 
un biologo esperto. Il tirocinio può essere 
svolto sia presso Dipartimenti o Istituti 
di Discipline Biologiche delle Università 
sia presso strutture pubbliche (es. ASL, 
ospedali, ecc.) o private (laboratori di 
centri di ricerca, laboratori di analisi, 
ospedali ecc.). Senza uno stage pratico 
professionalizzante, i biologi non possono 
sostenere l’Esame di Stato.

4.Abilitazione alla professione e Is-
crizione all’Albo dei Biologi (Sezione A)

In Italia è necessario sostenere un esame 
di Stato e poi iscriversi all’Albo nazionale 
dei biologi per esercitare la professione. 
L’esame di Stato prevede due prove 
scritte (su argomenti teorico-pratici di 
biologia, su igiene, legislazione gestionale 
e professionale, controllo qualità) e una 
prova orale (sui contenuti delle prove 
scritte e la conoscenza del Codice Etico). 
Senza l’iscrizione all’Albo dei Biologi, i 
biologi non possono esercitare la loro 
attività.
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8. Retribuzione 
Lo stipendio medio mensile è:

• Spagna: da 1189 € a 2620 €

• Portogallo: da 976 € a 2255 €

• Bulgaria: da 307 € a 865 €

• Italia: da 1298 € a 3097 €

• Grecia: da 988 € a 2404 €

Nota. Il reddito può variare in base 
all’esperienza lavorativa, all’istruzione, 
ai gruppi di età, alle regioni o al paese, 
alle dimensioni dell’azienda, all’azienda in 
cui opera il professionista e, infine, alla 
posizione ricoperta dal professionista. 
Gli stipendi per la Bulgaria sono netti. Per 
ulteriori informazioni e per verificare le 
differenze salariali, visitare: https://www.
paylab.com/salary-report o https://www.
europol.europa.eu/salary-calculators; 
wwww.salaryexpert.com; www.
worldsalaries.org; www.erieri.com/salary

9. Professioni simili 
Tecnico agrario o Tecnico di scienze 
alimentari

Tecnico di laboratorio medico o clinico

Biochimico o biofisico

Microbiologo

Epidemiologo

10. Links utili 
Links internazionali:

Unione Internazionale Scienze Biologiche 
(IUBS)

https://iubs.orgp

American Society for Cell Biology 
Association (ASCB)

https://www.ascb.org/

Links nazionali: 

• Bulgaria: 

Bulgarian Pharmaceutical Union

https://bphu.bg/search/.htm?2

Institute of Biology and Immunology of 
Reproduction “Acad. Kiril Bratanov”

h tt p : / / i b i r. b a s . b g / e n / a b o u t- i b i r /
M e m b e r s h i p - i n - p r o f e s s i o n a l -
organizations

• Grecia:

https://www.pev.gr/, https://www.biology.
uoc.gr/el/sectors/%CE%BC%CE%BF%C
F%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%
AE-%CE%BA%CF%85%CF%84%CF%8
4%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA
%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%8
0%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%
B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE
%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%
CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%
CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%B7%CE
%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1

• Italia: 

National Council of the Order of Biologists 

https://www.onb.it/consiglio-nazionale-
dei-biologi/

Italian Association of Biology and Genetics 

https://aibg.it/home.php
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• Portogallo: 

Biologists Portuguese Order

https://ordembiologos.pt

• Spagna:

Spanish Official Organization of biologists 

https://www.cob.es/ 

11. Figure di riferimento 
Figura di riferimento internazionale:

Barbara McClintock

https://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_
McClintock 

Figure di riferimento nazionali: 

• Bulgaria: 

Rumen Georgiev Tsanev

https://bg.wikipedia.org/i/%D0%A0%D1
%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0
%A6%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0
%B2 

• Grecia:

Nikos Logothetis 

https://el.wikipedia.org/i/%CE%9D%CE%
AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9
B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B8
%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82 

• Italia: 

Gigliola Braga 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gigliola_
Braga

• Portogallo: 

Luiz Saldanha

https: / /pt .wik ipedia.org/wiki /Luiz_
Saldanha 

• Spagna:

Javier Sampedtro Pleite

https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_
Sampedro_Pleite

dav ide-eder le-nuovo-pres idente-
a n b i / # : ~ : text= L’A sso c i a z i o n e % 2 0
N a z i o n a l e % 2 0 B i o t e c n o l o g i % 2 0
Italiani,Davide%20Ederle. 

• Portogallo: 

Paula Alves

https : / /www. i tqb.un l .pt /research/
technology/Cell%20Bioprocesses%20
Laboratory 

• Spagna: 

Josiah Zayner

https://en.wikipedia.org/wiki/Josiah_
Zayner 
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