PCV DA UTILIZZARE PER GLI ESAMI DEL 2019
Si avvisa che le Commissioni tecniche stanno lavorando all'aggiornamento di alcune PCV standard, che
saranno pubblicate entro il mese di febbraio e saranno quindi da utilizzare per gli esami previsti nel 2019.
Le PCV saranno pubblicate con l'edizione 2019-2021.
Le PCV che non sono presenti nei seguenti elenchi possono essere utilizzate per gli esami del 2019 nella
versione attualmente pubblicata, anche nel caso in cui l’edizione di riferimento sia precedente al 2019.
PCV RELATIVE A PROFILI REGIONALI
Le PCV in fase di aggiornamento che saranno pubblicate con edizione 2019 sono le seguenti:


























Operatore specializzato in contabilità aziendale*
Tecnico specializzato in contabilità aziendale*
Tecnico specializzato amministrazione per piccola e media impresa*
Operatore specializzato in contabilità analitica
Tecnico specializzato in contabilità analitica
Tecnico specializzato in budget e controllo di gestione
Operatore specializzato e-commerce
Tecnico specializzato e-commerce
Tecnico specializzato in marketing - Comunicazione e social media
Operatore specializzato in paghe e contributi
Tecnico specializzato in amministrazione per piccola e media impresa*
Tecnico specializzato in commercio internazionale*
Tecnico di cantiere
Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi
Conduttore impianti termici
Addetto impianti elettrici industriali
Tecnico informatico
Mediatore interculturale
Addetto rimozione, bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto
Responsabile tecnico gestione rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto
Responsabile del controllo e coordinamento delle attività manutentive dei materiali contenti
amianto e redattore dei piani di manutenzione e controllo
Collaboratore di sala e bar
Accompagnatore turistico
Accompagnatore naturalistico o Guida escursionistica ambientale
Operatore di primo soccorso su piste da discesa

PCV RELATIVE A QUALIFICHE IEFP
Saranno pubblicate le seguenti PCV relative ai nuovi indirizzi regionali introdotti nel 2016:


Operatore amministrativo-segretariale - informatica gestionale











Operatore della trasformazione agroalimentare - Panificazione, pizzeria e pasticceria
Operatore della trasformazione agroalimentare - Produzione lattiero casearia
Operatore della trasformazione agroalimentare - valorizzazione delle filiere territoriali
Operatore della trasformazione agroalimentare - Gelateria e cioccolateria
Operatore di impianti termoidraulici - Impianti energetici
Operatore elettrico - Automazione industriale
Operatore elettrico - Impianti civili per il risparmio energetico
Operatore grafico - Multimedia - Comunicazione visiva
Operatore dell'abbigliamento - Progettazione e realizzazione moda

Saranno pubblicate le seguenti PCV con edizione 2019:

















Operatore amministrativo-segretariale*
Operatore agricolo - Coltivazioni arboree, erbacee ed ortofloricole
Operatore agricolo - Silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - Riparazione parti e sistemi meccanici
Operatore del benessere - Acconciatura
Operatore del benessere - Estetica
Operatore dell'abbigliamento
Operatore dell'abbigliamento-Confezioni artigianali
Operatore dell'abbigliamento-Confezioni industriali
Operatore delle produzioni chimiche
Operatore edile
Operatore elettrico
Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza - servizi del turismo
Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza - strutture ricettive
Operatore ai servizi di vendita
Operatore del legno

PCV RELATIVE AL DIPLOMA PROFESSIONALE IeFP
Sarà aggiornata la seguente PCV:



Tecnico dei servizi di impresa
Tecnico della trasformazione agroalimentare

*N.B. Le PCV indicate con l’asterisco (*) sono in fase di aggiornamento a causa dei mutamenti normativi
intercorsi nell’ambito contabile, che comportano l'introduzione della fatturazione elettronica. La
Commissione tecnica Area comune sta provvedendo all'aggiornamento dei contenuti delle prove al fine di
adattarle alla fatturazione elettronica. Si suggerisce agli enti di formazione di verificare che gli applicativi
contabili utilizzati consentano l’implementazione della fatturazione elettronica.

