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Allegato 1 - Elenco delle professioni regolamentate oggetto di voucher 
 

 

Figura professionale Norme nazionali di 

regolamentazione  

Norme regionali di riferimento Struttura regionale competente per 

il riconoscimento del percorso 

formativo 

Acconciatore Legge 17 agosto 2005, n.174 

Accordo tra Stato e Regioni del 

29 marzo 2007 

Legge regionale n. 14/2012 

(modificata con legge regionale 

n. 34/2012)  e Deliberazione 

della Giunta Regionale  n. 

2501/2012 di recepimento 

dell’Accordo. 

La formazione può essere svolta 

solamente al di fuori del territorio 

regionale nelle more dell’adozione 

della disciplina regionale per il 

riconoscimento dei corsi realizzati in 

regime privatistico. 

Addetto ai servizi di 

controllo delle attività di 

intrattenimento e di 

spettacolo in luoghi 

pubblici 

Legge 15 luglio 2009, n. 94 

DM 6 ottobre 2009 

Accordo tra Stato e Regioni del 

29 aprile 2010 

Figura non regolamentata a 

livello regionale. 

La formazione può essere svolta 

esclusivamente al di fuori del 

territorio regionale. 

Assistente bagnante Regio Decreto 31 maggio1928, 

n. 1334 

DM 29 luglio 2016, n.206 

 

Figura non regolamentata a 

livello regionale.  

La formazione può essere svolta sia 

sul territorio regionale che al di fuori, 

presso soggetti autorizzati alla 

erogazione dei corsi di salvamento 

acquatico. 

Assistente di Studio 

Odontoiatrico (ASO) 

Accordo Conferenza Stato- 

Regioni (Rep. Atti n. 209/CSR 

del 23 novembre 2017), recepito 

con DPCM del 9 febbraio 2018. 

Gli Accordi Stato-Regioni del 7 

maggio 2020 e del 17 giugno 

2021 hanno prorogato le 

disposizioni transitorie di cui 

all’articolo 13, comma 1, 

dell’Accordo 23 novembre 

2017. 

Il recepimento dell’Accordo per 

la regolamentazione, a livello 

regionale, della formazione, è in 

corso di approvazione. La 

formazione potrà essere attivata 

solo a seguito dell’approvazione 

delle disposizioni regionali. 

 

Deliberazione della Giunta 

regionale n. 1001 del 9 agosto  

2021 

Assessorato alla sanità, salute e 

politiche sociali  

Assistenza territoriale, formazione e 

gestione del personale sanitario 
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Figura professionale Norme nazionali di 

regolamentazione  

Norme regionali di riferimento Struttura regionale competente per 

il riconoscimento del percorso 

formativo 

Conduttore di impianti 

termici 
D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e 

s.m. 

Conferenza delle Regioni del 25 

maggio 2011 

Figura non regolamentata a 

livello regionale. 

La formazione può essere svolta 

esclusivamente al di fuori del 

territorio regionale. 

Insegnanti e istruttori di 

autoscuola 
D.lgs. 285/1992 e ss. mi,  DM 

17/2011 

Parere in Conferenza Stato 

Regioni del 29 luglio 2010 

Figura non regolamentata a 

livello regionale. 

La formazione può essere svolta 

esclusivamente al di fuori del 

territorio regionale. 

Manutentore del verde Legge 28 luglio 2016, N. 154 

Accordo in Conferenza Stato-

Regioni in data 22 febbraio 

2018 

Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 500/2019  

Assessorato agricoltura e risorse 

naturali 

Flora e Fauna 

Operatore Socio Sanitario Accordo Stato/Regioni 22 

febbraio 2001 

Deliberazione della Giunta 

Regionale  n.744 del 14 giugno, 

così come modificata dalla DGR 

n.1765/2019. 

Assessorato  sanità, salute e politiche 

sociali 

Assistenza economica, trasferimenti 

finanziari e servizi esternalizzati 

 

Responsabile tecnico di 

operazioni di revisione 

periodica dei veicoli a 

motore 

D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 

Accordo Stato Regioni del 17 

aprile 2019  

Figura non regolamentata a 

livello regionale. 

La formazione può essere svolta 

esclusivamente al di fuori del 

territorio regionale. 

 

Somministrazione di 

alimenti e bevande 
D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 art 

71 

Accordo tra Stato e Regioni del 

21 dicembre 2011 

Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 395/2011.  e 

Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1562/2015) 

Assessorato beni culturali, turismo, 

sport e commercio 

Enti e professioni del turismo  
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Figura professionale Norme nazionali di 

regolamentazione  

Norme regionali di riferimento Struttura regionale competente per 

il riconoscimento del percorso 

formativo 

Tecnico competente in 

acustica ambientale 

Legge 447/95 

DPCM 31 marzo 1998 

D.lgs.42/2017 

Figura non regolamentata a 

livello regionale. 

La formazione può essere svolta 

esclusivamente al di fuori del 

territorio regionale. 

Tecnico del restauro dei 

beni culturali 
D.lgs 22 gennaio 2004, n.42 

DM 86/2009 

Accordo tra Stato e Regioni del  

25 luglio 2012 

Figura non regolamentata a 

livello regionale. 

La formazione può essere svolta 

esclusivamente al di fuori del 

territorio regionale. 

Tecnico installatore e 

manutentore 

straordinario di 

tecnologie energetiche 

alimentate da fonti 

rinnovabili 

 
 

D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28 

DM 37/2008 

Deliberazione della Giunta 

Regionale  n. 781 del 28 giugno 

2021 

Assessorato sviluppo economico, 

formazione e lavoro 

Sviluppo energetico sostenibile 

 

 

Tecnico meccatronico 

delle autoriparazioni 

 

Meccatronico 

Legge 11 dicembre 2012, n. 224 

Accordo tra Stato e Regioni del  

12 giugno 2014 

Deliberazione della Giunta 

Regionale  n. 1797/2017  

  

Assessorato sviluppo economico, 

formazione e lavoro 

Competitività del sistema economico e 

incentivi 

Tecnico meccatronico 

delle autoriparazioni 

 

Gommista  

 

Carrozziere 

Legge 11 dicembre 2012, n. 224 

Accordo tra Stato e Regioni del  

12 luglio 2018 

 

Il recepimento dell’Accordo per 

la regolamentazione, a livello 

regionale, della formazione, è in 

corso di approvazione.  

 

Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1111 del 6 

settembre 2021 

La formazione può essere svolta 

solamente al di fuori del territorio 

regionale nelle more 

dell’approvazione delle disposizioni 

regionali attuative. 

 

Assessorato sviluppo economico, 

formazione e lavoro 

Competitività del sistema economico e 

incentivi 
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Figura professionale Norme nazionali di 

regolamentazione  

Norme regionali di riferimento Struttura regionale competente per 

il riconoscimento del percorso 

formativo 

Tinto lavanderie Legge 22 febbraio 2006, n. 84 e 

s.m. 

Accordo Stato Regioni del 20 

dicembre 2012 e aggiornamento 

Linee guida del 28 dicembre 

2019 

Il recepimento dell’Accordo per 

la regolamentazione, a livello 

regionale, della formazione è in 

corso di approvazione. 

 

 

Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1110 del 6 

settembre 2021 

La formazione può essere svolta 

solamente al di fuori del territorio 

regionale nelle more 

dell’approvazione delle disposizioni 

regionali attuative. 

 

Assessorato sviluppo economico, 

formazione e lavoro 

Competitività del sistema economico e 

incentivi 

Estetista Legge n. 1 del 4 gennaio 1990 

D.M. 21 marzo 1994, n. 352 

Legge regionale 20 agosto 1993 

n. 63.  

 

La formazione può essere svolta 

solamente al di fuori del territorio 

regionale nelle more dell’adozione 

della disciplina regionale per il 

riconoscimento dei corsi realizzati in 

regime privatistico. 

Agente e rappresentante di 

commercio 

Legge 3 maggio 1985, n. 204 

D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 art 

74 

 

Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1562/2015.  

Assessorato beni culturali, turismo, 

sport e commercio 

Enti e professioni del turismo  

Agente di affari in 

mediazione 

Agente di commercio 

Legge 3 febbraio 1989, n. 39 

D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 art 

73 

DM 21 febbraio 1990 n.300 

DM 21 dicembre 1990 n.452 

Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1562/2015. 

Assessorato beni culturali, turismo, 

sport e commercio 

Enti e professioni del turismo   
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Figura professionale Norme nazionali di 

regolamentazione  

Norme regionali di riferimento Struttura regionale competente per 

il riconoscimento del percorso 

formativo 

Addetto alla rimozione e 

smaltimento dell’amianto 

e bonifica 

legge n.257/1992 

DPR 8 agosto 1994 

D.Lgs 81/2008 

Figura non regolamentata a 

livello regionale. 

La formazione può essere svolta sia a 

di fuori del territorio regionale che sul 

territorio regionale presso soggetti 

autorizzati dalla Regione. 

 

Assessorato  sanità, salute e politiche 

sociali 

Igiene  e sanità pubblica e veterinaria 

 

Centralinisti non vedenti L. 133/1985 e D.M. 10 gennaio 

2000”. 

 

Figura non regolamentata a 

livello regionale. 

La formazione può essere svolta 

esclusivamente al di fuori del 

territorio regionale. 

Operatore agrituristico Legge n. 96/06 art.7 

 

Legge Regionale 4 dicembre 

2006 n. 29. 

 

Trattandosi di figura regolamentata a 

livello regionale, la formazione può 

essere svolta esclusivamente in Valle 

d’Aosta. 

 

Assessorato agricoltura e risorse 

naturali 

Investimenti aziendali e pianificazione 

agricolo-territoriale 

Operatore e Istruttore 

forestale  

D. Lgs 34/2018 Deliberazione della Giunta 

Regionale  n. 713 del 21 giugno 

2021 

Assessorato agricoltura e risorse 

naturali 

Foreste e sentieristica  

 

Maestro di sci Legge n. 81/1991  Legge regionale  31 dicembre 

1999 n. 44. 

 

La formazione può essere svolta 

esclusivamente dall’Associazione 

valdostana Maestri di sci 
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Figura professionale Norme nazionali di 

regolamentazione  

Norme regionali di riferimento Struttura regionale competente per 

il riconoscimento del percorso 

formativo 

Guida alpina Legge n. 6 /1989  Legge regionale 7 marzo 1997 

n.7.  

 

La formazione può essere svolta 

esclusivamente da Unione Valdostana 

Guide Alta Montagna 

Vendita, acquisto, 

consulenza per impiego 

prodotti fitosanitari in 

agricoltura 

 

D.Lgs 150/2012 

Decreto MIPAAF 22 gennaio 

2014 

Deliberazione della Giunta 

Regionale  n. 1930/2015 e n. 

1667/2017  

Assessorato agricoltura e risorse 

naturali 

Consorzi di miglioramento fondiario e 

produzioni vegetali 

    

Micologo Legge 23 agosto 1993, n.352  

DPR n.376/1995 

DM n.686/1996 

Figura non regolamentata a 

livello regionale. 

La formazione può essere svolta 

esclusivamente al di fuori del 

territorio regionale. 

Ottico DM 28 ottobre 1992 Figura non regolamentata a 

livello regionale 

 La formazione può essere svolta 

esclusivamente al di fuori del 

territorio regionale. 

Titolare di istituto di 

investigazioni private  

Art. 134 TULPS e art.5 DM 

269/2010 

Figura non regolamentata a 

livello regionale. 

La formazione può essere svolta 

esclusivamente al di fuori del 

territorio regionale. 

Amministratore di 

condominio 

DM 13 agosto 2014, n. 140 Figura non regolamentata a 

livello regionale. 

La formazione può essere svolta 

esclusivamente al di fuori del 

territorio regionale. 

Massofisioterapista Legge 403/71  

Legge 43/2006 

Figura non regolamentata a 

livello regionale. 

La formazione può essere svolta 

esclusivamente al di fuori del 

territorio regionale. 

Maestro  di mountain bike  Legge regionale 21 gennaio 2003 

n. 1. 

Trattandosi di figura regolamentata a 

livello regionale, la formazione può 

essere svolta esclusivamente in Valle 

d’Aosta. 

Assessorato beni culturali, turismo, 

sport e commercio 

Enti e professioni del turismo 
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Figura professionale Norme nazionali di 

regolamentazione  

Norme regionali di riferimento Struttura regionale competente per 

il riconoscimento del percorso 

formativo 

Accompagnatore di 

turismo equestre 

 Legge regionale 21 gennaio 2003 

n. 1. 

Trattandosi di figura regolamentata a 

livello regionale, la formazione può 

essere svolta esclusivamente in Valle 

d’Aosta. 

 

Assessorato beni culturali, turismo, 

sport e commercio 

Enti e professioni del turismo 

Tata familiare  Legge regione 19 maggio 2006 

n. 11 così come modificata dalla 

legge regionale 22 dicembre 

2017 n. 23. 

 

 

Trattandosi di figura regolamentata a 

livello regionale, la formazione può 

essere svolta esclusivamente in Valle 

d’Aosta. 

 

Assessorato  sanità, salute e politiche 

sociali 

Assistenza economica, trasferimenti 

finanziari e servizi esternalizzati 

Mediatore interculturale  Deliberazione della Giunta 

Regionale  n. 2531/2006. 

Provvedimento dirigenziale n. 

4387 del 29 luglio 2019 che 

modifica il profilo professionale. 

 

 

Trattandosi di figura regolamentata a 

livello regionale, la formazione può 

essere svolta esclusivamente in Valle 

d’Aosta. 

 

Assessorato  sanità, salute e politiche 

sociali 

Servizi alla persona, alla famiglia e 

politiche abitative 

 


