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PROFILI PROFESSIONALI PER CUI È POSSIBILE ATTIVARE TIROCINI AUGEO 

GRUPPO PROFESSIONALE PROFILI PROFESSIONALI 

Professioni non qualificate nel commercio e nei 

servizi 

 Addette alla pulizia delle camere 

 Domestiche di albergo 

 Usciere 

 Personale di pulizia in alloggi o servizi 

commerciali: addette alla pulizia negli istituti 

scolastici, ospedali ambulatori, negli stabili, 

stabilimenti balneari, negli uffici, centri 

commerciali, cinema, condomini, supermercati, 

palestre, stazioni ferroviarie, lavascale, 

lavavetri, addette alla pulizia di interni, pulitrice 

di locali, pulitrice di vetri  

 Operatrici ecologiche e raccolta di rifiuti 

 Collaboratrici scolastiche (bidelle) 

 Addette alla manutenzione del verde 

Artigiani e operai specializzati 

 Addette ai servizi di igienizzazione degli edifici, 

addette alla disinfestazione  

 Giardiniere 

 Conserviere 

 Sarte, cucitrici a mano, confezionatrici a mano 

di abbigliamento, tagliatrici di tessuti di 

abbigliamento 

Professioni qualificate nelle attività commerciali e 

nei servizi 

 Addette al registratore di cassa, cassiere di 

negozio, cassiere di supermercato 

 Addette al banco nella ristorazione collettiva, 

banconiere di tavola calda, cameriere di mensa, 

confezionatrici di pietanze per la ristorazione, 

personale di servizio nei fast food 

 Banconiere di tavola calda 

 Cuoche di mensa 

 Operatrice di mensa 

 Cameriere, cameriere ai piani 

 Banconiere di pasticceria 

 Bancone di gelateria 

 Bariste 

  



Professioni di cura della persona 

 Acconciatrici, parrucchiere, sciampiste  

 Estetista e truccatrici, onicotecniche 

 Massaggiatrici estetiche 

Professioni qualificate di assistenza alla persona 

 Collaboratore domestico  

 Personale di compagnia e personale qualificato 

di servizio alle famiglie  

 Custodia di bambini, animatrice nelle ludoteche 

 Animatore residenze per anziani 

 Assistente domiciliare 

 Assistente ed accompagnatore per anziani 

 Assistente socio-sanitaria 

 Ausiliaria di assistenza per anziani 

Impiegati alla funzione di segreteria  
 Addetto a mansioni semplici di segreteria  

 Addetto alla biglietteria 

 

 

 

 

 

 

 


