
Decreto Ministeriale 14 aprile 1997, n. 250 

Diplomi di qualifica dei corsi dell'istruzione professionale 

  

Il ministro della Pubblica Istruzione 

Visto il D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

visto il D.M. 24 aprile 1992, n. 119, (pubblicato sul S.O. n. 77 alla G.U. 21 maggio 1992, n. 117), 
con il quale è stato definito il nuovo ordinamento dei corsi di qualifica degli istituti professionali di 
Stato;  

visti i D.M. 7 agosto 1992, con cui sono stati stabiliti orari e programmi d'insegnamento dell'area di 
indirizzo dei corsi di qualifica;  

visto il decreto del Ministero della Sanità, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, del 
23 aprile 1992, (pubblicato sul S.O. n. 88 alla G.U. 18 giugno 1992, n. 142), contenente 
disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di odontotecnico e 
di ottico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi;  

visti i DD.MM. 2 dicembre 1994, con cui sono stati stabiliti orari e programmi dei nuovi corsi di 
qualifica per i settori legno, liuteria, orafo e arte bianca;  

visti i DD.MM. 2 agosto 1995 (pubblicati sulla G.U. n. 143 del 20 giugno 1996), con cui sono stati 
stabiliti orari e programmi dei nuovi corsi di qualifica per i settori del marmo e della grafica;  

considerata la necessità di una informazione generale sui nuovi diplomi di qualifica che si 
conseguono al termine dei corsi triennali suindicati, sulla loro validità e sulla corrispondenza delle 
precedenti qualifiche; 

Decreta 

Art. 1.- 

1. I diplomi di qualifica che si conseguono presso gli istituti professionali di Stato, a seguito della 
definizione dei nuovi programmi e orari d'insegnamento dei corsi di qualifica, di cui ai decreti citati 
in premessa, sono i seguenti: 

Settore Agricoltura 

Operatore arigrituristico - Operatore agroambientale - Operatore agroindustriale. Dette qualifiche 
sostituiscono le seguenti: allevatore zootecnico, analista agricolo, avifauna, cantiniere, coltivatore 
agricoltore, esperta agricola, esperto agrumicoltore, esperto casaro, esperto coltivatore, esperto 
conserviero, esperto floricoltore giardiniere, esperto forestale, esperto forestale e apicoltore, esperto 
frutticoltore, esperto in tabacchicoltura e tabacchificio, esperto olivicoltore, esperto orticoltore, 
esperto viticoltore cantiniere, floricoltore, frutticoltore, meccanico operatore agricolo, operatore 



agricolo, orticoltore, ortofloricoltore, ortofloricoltore giardiniere, ortofrutticoltore, viticoltore, 
vivaista. 

Settore Industria e artigianato: 

Operatore della moda. Detta qualifica sostituisce le seguenti: figurinista, modellista, modellista 
confezionista industriale, sarta per donna, tessitrice artigiana. 

Operatore chimico e biologico. Detta qualifica sostituisce le seguenti: addetto alla conservazione 
dei prodotti alimentari, addetto alla conservazione e distribuzione dei prodotti alimentari, 
conserviere alimetarista, operatore chimico, operatore chimico biologico, preparatrice laboratorio 
chimico biologico. 

Operatore edile. Detta qualifica sostituisce le seguenti: assistente edile, disegnatore edile, muratore. 

Operatore elettrico - Operatore elettronico - Operatore per le telecomunicazioni. Dette qualifiche 
sostituiscono le seguenti: addetto alla manutenzione di elaboratori elettrici, addetto alla 
manutenzione elettrica ed elettronica di impianti siderurgici, apparecchiatore elettronico, elettrauto, 
elettricista di bordo, elettricista installatore elettromeccanico, elettricista addetto agli impianti 
siderurgici, elettricista di bordo, elettronico industriale, elettronico per telecomunicazioni, 
installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche, montatore e riparatore di apparecchi radio 
TV, radiotelegrafista, sistemi digitali procedure automatizzate, strumentista apparecchiatore 
elettronico. 

Operatore grafico-pubbliciatrio. Detta qualifica sostituisce le seguenti: addetta agli uffici del settore 
pubblicitario, disegnatore grafico pubblicitario, disegnatrice grafico-pubblicitaria. 

Operatore meccanico - Operatore termico. Dette qualifiche sostituiscono le seguenti: aggiustatore 
meccanico, assistente alla filatura, assistente di tessitura, congegnatore meccanico, disegnatore 
meccanico, disegnatore meccanico con elaboratori, disegnatore meccanico particolarista, frigosrista 
di bordo, installatore di impianti idraulici e termici, installatore e riparatore di impianti termici e 
idraulici, meccanico addetto ai circuiti fluido dinamici, meccanico addetto alle macchine utensili a 
controllo numerico, meccanico fresatore, meccanico impiantista distribuzione gas e fluidi e 
conduttore caldaie, meccanico motorista, meccanico navale, meccanico riparatore, meccanico 
riparatore di autoveicoli, meccanico siderurgico, meccanico strumentista, meccanico tornitore, 
operatore alle macchine utensili. 

Operatore per l'industria grafica. Detta qualifica sostituisce le seguenti: fotoincisore, fotolitografo, 
fotoriproduttore, litoimpressore tipocompositore, tipoimpressore. 

Operatore dell'artigianato del marmo - Operatore dell'industria del marmo. Dette qualifiche 
sostituiscono le seguenti: disegnatore tecnico del marmo, specialista del marmo in ornato 
decorazione, specialista del marmo in scultura e modellazione. 

Operatore dell'industria del mobile e dell'arredamento. Detta qualifica sostituisce le seguenti: 
addetto agli uffici di architettura e arredamento, arredatore e tecnico espositore, assistente 
all'industria del legno, disegnatore tecnico del mobile, ebanista mobiliere. 

Operatore dell'industria dolciaria. Detta qualifica sostituisce la seguente: assistente alla pasticceria e 
industria dolciaria. 



Operatore dell'industria molitoria. Detta qualifica sostituisce le seguenti: addetto all'industria 
molitoria, addetto all'industria molitoria e panificazione. 

Operatore di liuteria. Detta qualifica sostituisce la seguente: liutaio. 

Operatore meccanico odontotecnico - Operatore meccanico ottico - Operatore orafo. Detta qualifica 
sostituisce la seguente: orafo. 

Centralinista telefonico (non vedente) - Massofisioterapista (non vedente) - Operatore fotografico - 
Operatore delle industrie ceramiche - Operatore delle lavorazioni ceramiche - Operatore della 
comunicazione audiovisiva - Operatore del mare. Detta qualifica sostituisce la seguente: padrone 
marittimo per il traffico e la pesca. 

Settore Servizi: 

Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina - Operatore dei servizi di ristorazione, settore 
sala-bar-Operatore dei servizi di ricevimento. Dette qualifiche sostituiscono le seguenti: addetto ai 
servizi alberghieri di cucina, addetto ai servizi alberghieri di cucina di bordo, addetto ai servizi 
alberghieri di sala-bar di bordo, addetto ai servizi di sala-bar, addetto alla portineria d'albergo, 
addetto alla segreteria e amministrazione d'albergo. 

Operatore della gestione aziendale - Operatore dell'impresa turistica. Dette qualifiche sostituiscono 
le seguenti: accompagnatore turistico, accompagnatrice turistica, addetto agli uffici turistici, addetto 
alle aziende di spedizione e trasporto, addetto alla contabilità d'azienda, addetto alla segreteria 
d'azienda, addetto alla segreteria d'azienda ad indirizzo assicurativo, applicato ai servizi 
amministrativi, stenodattilografo. 

Operatore dei servizi sociali - Detta qualifica sostituisce la seguente: assistente per l'infanzia. 

Art. 2.- 

1. I diplomi di qualifica professionale di cui al precedente articolo sono titoli professionali e di 
studio rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore, ai sensi dell'art. 191 del D.Lvo 16 
aprile 1994, n. 297. 

2. Essi sono validi: 

- per l'inquadramento contrattuale; 

- per l'iscrizione nelle liste di collocamento; 

- per la prosecuzione degli studi nei corsi di istruzione secondaria superiore; 

- per l'accesso alla formazione professionale; 

- per l'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, nei limiti 
che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 

3. Essi danno diritto, inoltre, a particolare valutazione nei concorsi, per soli titoli ed esami, per 
l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso del diploma di licenza di 
scuola media. 



4. I diplomi di qualifica che vengono sostituiti da quelli del nuovo ordinamento, come indicato nel 
precedente articolo, hanno la stessa natura e validità, anche dopo la definitiva entrata a regime del 
nuovo ordinamento nell'anno scolastico 1997/98. 

Art. 3.- 

1. I decreti interministeriali emanati ai sensi della legge 21 aprile 1965, n. 449, art. 3, e della legge 
27 ottobre 1969, n. 754, art. 8, conservano la loro validità con riferimento alle nuove qualifiche 
indicate nell'art. 1. 

 


