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AREA TECNOLOGICA AMBITI TITOLO FIGURA AMBITO (CONFERMATO/PROPOSTO) FIGURE AGGIORNATE NUOVE FIGURE/PROFILI

3. Nuove Tecnologie 
della Vita

3.1 Biotecnologie 
industriali e 
ambientali

3.1.1 Sistema di qualità di prodotti e processi 
a base biotecnologica Confermato

1.Tecnico superiore per il

sistema qualità di prodotti

e processi a

base biotecnologica

(confermato il titolo ,

integrato il profilo)

1. Tecnico processo biotecnologico

2. Tecnico d'impianto complesso

biotecnologico

3. Tecnico Superiore di laboratorio

chimico biochimico e

microbiologico

3.1.2 Produzione di apparecchi e dispositivi 
diagnostici, terapeutici e riabilitativi Confermato

1.Tecnico superiore per la

produzione e

manutenzione di

apparecchi e dispositivi

biomedicali,

biotecnologici, diagnostici,

terapeutici e riabilitativi

(Confermato il profilo)

1. Tecnico d'impianto complesso

biotecnologico

3.2 Produzione di 
apparecchi, 
dispositivi 

diagnostici e 
biomedicali

3.2.1 Ricerca e sviluppo di 
prodotti e processi a base 

biotecnologica
Confermato

1.Tecnico superiore per la

ricerca e lo sviluppo di

prodotti e processi

a base biotecnologica

(confermato il titolo, 
integrato il profilo )

1.Tecnico Superiore di laboratorio

chimico, biochimico e 
microbiologico

Produzione e 
manutenzione di 

apparecchi, dispositivi 
diagnostici e 
biomedicali

1.Tecnico Superiore per la

produzione e manutenzione di

apparecchi e dispositivi 
biomedicali, biotecnologici, 
diagnostici, terapeutici e riabilitativi

2. Tecnico per l'installazione, 
collaudo, manutenzione e convalida 
di equipment biomedicale

3. Responsabile gestione 
polivalente impianti, verifica 
strumentale, convalida e 
adeguamento procedure

Wellness e nutraceutica

1. Tecnico superiore per la tutela

del completo stato di benessere

2. Wellness coach

3. T.S. per la produzione, il

controllo, la valutazione e la

commercializzazione dei prodotti

cosmetici

4. T.S. per l'internazionalizzazione

e valorizzazione del brand e

dell’immagine sociale dell’azienda, 
attraverso i nuovi modelli di 
business applicati all’area Nuove 
Tecnologie della Vita

5. T.S. per la verifica delle

conformità, attività regolatorie per la 
produzione di Dispositivi

Medici e Integratori

Green chemistry, 
innovative materials 

and bioeconomy

1. Tecnico superiore per la

realizzazione, manutenzione e

gestione di impianti chimici,

strumentazione di controllo e

analitica di processo, di

trattamento e valorizzazione di

rifiuti solidi e liquidi

2. Tecnico superiore per la

formulazione e messa in

produzione di preparati industriali

chimici e biotecnologici

Data Scientist nel 
settore nuove 

tecnologie della vita

1. Tecnico Superiore per lo sviluppo

e la gestione di sistemi per

l’informatica biomedica,

biotecnologica e farmaceutica

2. Tecnico dell'Information

Technology: data integrity,

computer system validation e

convalida nei processi di change

control e sicurezza dati a valere

nell’area Nuove Tecnologie della

Vita

Gomma e materie plastiche

1. Tecnico superiore per le

produzioni e applicazioni

industriali della gomma e del

PTFE

2. Tecnico superiore per le

produzioni e applicazioni

industriali delle materie plastiche
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