
“CATEGORIE”  
(indicate dalla legge)  

 

per l’Albo CTU:  

Medico-chirurgica 

Industriale 

Commerciale 

Agricola 

Bancaria 

Assicurativa 

Analisi e comparazione della grafia * 

Interpretariato e traduzione * 

Informatica * 

Professioni socio/sanitarie (assistenti sociali, pedagogisti etc..) * 

Varie * 

 

per l’Albo dei Periti:  
Medicina legale 

Psichiatria 

Contabilità  

Ingegneria e relative specialità  

Infortunistica del traffico e della circolazione stradale 

Balistica 

Chimica 

Analisi e comparazione della grafia 

Interpretariato e traduzione 

Informatica * 

Professioni socio/sanitarie (assistenti sociali, pedagogisti etc..) * 

Varie * 

 

*categorie che si ritiene necessario aggiungere 

 
 
 

ELENCO DELLE SPECIALIZZAZIONI  
 

 
aeronautica 
apparecchiature di bordo 
assicurazioni aeronautiche 

costruzioni aeroportuali 

fotografia aerea 

ingegneria aerospaziale 

pilotaggio e navigazione aerea 

sicurezza del volo e sinistri aerei 

traffico aereo 

trasporti aerei 

veicoli aerei 

 



agricoltura zoologia ittiologia 
agronomia 

analisi di o.g.m. 

animali domestici 

apicoltura 

arte dei giardini 

bestiame vivo e macellato 

bonifica e irrigazione 

boschi e foreste 

botanica  

caccia 

cavalli da corsa 

chimica agraria 

cinofila 

concimi e diserbanti 

costruzioni e impianti agricoli 

enologia 

estimo agrario civile catastale 

fitopatologia 

floricultura 

foraggi 

macchine agricole 

mangimi 

micologia 

oli alimentari 

olivicoltura 

ortofrutticoltura 

pesca e piscicoltura 

prodotti lattero-caseari 

sementi 

tabacchicoltura 

usi civici 

valutazione aziende agricole 

viticoltura 

zoologia 

zootecnica 

 

ambiente e territorio 
arredo urbano 

difesa del suolo 

dinamica costiera 

ecologia 

geologia 

geologia applicata 

geologia strutturale 

geomorfologia 

geotecnica 

geotermica 

giacimenti petroliferi 

idrogeologia 

idrografia e mareografia 



igiene ambientale e del lavoro 

impatto ambientale 

inquinamento acustico 

inquinamento ambientale in genere 

inquinamento elettromagnetico 

inquinamento idrico-depuratori 

meteorologia 

monitoraggi e sistemi informativi territoriali 

opere idriche e idrauliche 

paesistica 

restauro centri storici 

sedimentologia 

sismi e frane 

urbanistica e piani regolatori 

vulcanologia 

 

antichità e arte 
affreschi 

archeologia 

argenteria artistica 

armi antiche e cimeli storici 

ceramiche antiche 

disegni stampe (non antiche) 

disegni stampe e incisioni antiche 

etruscologia ed antichità italiche 

icone russe 

libri antichi e artistici 

miniature 

mobili antichi 

oreficeria artistica 

orologeria artistica 

pittura antica 

pittura contemporanea 

pittura moderna 

restauro mobili 

restauro pittura e scultura 

scritture antiche 

scultura antica 

scultura moderna 

storia dell’arte 

storia dell’arte del mosaico 

storia dell’arte del vetro 

suppellettili artistiche 

tappeti antichi 

 

armi esplosivi 
armi  

esplosivi 

 

assicurazioni 
assicurazioni automobilistiche 



assicurazioni danni 

assicurazioni in genere 

assicurazioni trasporti 

assicurazioni vita 

statistica assicurativa 

 

carta e stampa 
carte e cartoni in genere 

carte speciali 

cartotecnica  

cellulosa 

edizioni e stampati in genere 

fotoincisioni 

giornalismo 

grafica pubblicitaria 

imprese editoriali 

litografia calcografia zincografia 

macchine per fabbricazione carta 

macchine tipografiche 

modulistica 

prodotti da stampa 

tipografia 

 

economia e commercio 
appalti pubblici 

borsa e titoli 

commercio estero e dogane 

contabilità aziendale 

fallimenti 

falsi monetari 

gestione aziendale 

lavoro previdenza e assicurazioni sociali 

revisione aziendale 

scritture contabili 

società cooperative 

società in genere 

statistica di mercato 

statistica finanziaria 

tecnica bancaria e finanziamenti 

transazioni valutarie 

tributi 

valutazione aziende 

valutazioni editoriali (testate periodiche e quotidiani) 

 

edilizia 
accatastamenti 

appalti 

cemento armato e collaudi 

condominio e tabelle millesimali 

cooperative edilizie 

costruzioni edilizie in legno 



costruzioni in acciaio 

dissesti statici 

divisione ereditaria 

edilizia in genere 

edilizia pubblica 

edilizia scolastica 

equo canone 

espropriazione ed estimo 

fognature ed acquedotti 

impianti di riscaldamento 

impianti idraulici 

macchine per l’edilizia 

manufatti interni 

materiale da costruzione 

materiale igienico sanitario 

mediazione immobiliare 

parcheggi 

prefabbricati 

progettazione interni 

progettazioni edilizie 

recupero e ristrutturazione edilizia 

restauro immobili di pregio 

rilievo per il restauro 

sicurezza  

topografia 

 

energia elettrica 
centrali elettriche 

costruzione centrali elettriche 

elettrochimica 

elettronica 

elettronica radar 

elettrotecnica 

impianti elettrici 

materiale elettrico 

protezione contro scariche atmosferiche 

 

energia nucleare 
chimica nucleare 

costruzione centrali nucleari 

radiazioni nucleari 

sicurezza impianti nucleari 

 

hobbistica e collezionismo 
conchigliologia e malacologia 

filatelia 

modellismo 

numismatica 

sfragistica 

 

industria e servizi 



apparecchiature sanitarie 

costruzioni industriali 

costruzioni ospedaliere 

impianti a gas 

impianti industriali 

impianti minerari ed estrattivi 

impianti ospedalieri 

impianti petrolchimici 

impianti solari 

impianti sportivi 

ingegneria gestionale 

marketing industriale 

oleodotti 

petrolchimica 

prevenzione infortuni 

radioprotezione 

sicurezza e igiene lavoro 

sicurezza impianti 

 

informatica 
analisi di sistemi informativi 

audit 

firmware 

hardware in genere 

progettazione edilizia informatica 

progettazione urbanistica informatica 

progettazione mainframe 

programmazione personal computer 

software delle comunicazioni 

software in genere 

 

meccanica 
ascensori 

elettrodomestici 

impianti condizionamento aria 

impianti frigoriferi 

impianti sollevamento 

macchine industriali 

macchine utensili 

meccanica fine e di precisione 

meccanica in genere 

metalli preziosi e misurazione 

metallurgia e siderurgia 

motori a scoppio 

motori elettrici 

 
 
medicina e chirurgia (Elenco scuole di specializzazione ex D.M. n.68/2015) 

 



 
AREA MEDICA 
 
Classe della MEDICINA CLINICA GENERALE E SPECIALISTICA 
• Medicina interna 

• Medicina d’emergenza-urgenza 

• Geriatria 

• Medicina dello sport e dell’esercizio fisico 

• Medicina termale 

• Oncologia medica 

• Medicina di comunità e delle cure primarie 

• Allergologia ed Immunologia clinica 

• Dermatologia e Venereologia 

• Ematologia 

• Endocrinologia e malattie del metabolismo 

• Scienza dell’alimentazione 

• Malattie dell’apparato digerente 

• Malattie dell’apparato cardiovascolare 

• Malattie dell’apparato respiratorio 

• Malattie Infettive e Tropicali 

• Nefrologia 

• Reumatologia 

 
Classe delle NEUROSCIENZE E SCIENZE CLINICHE DEL COMPORTAMENTO 
• Neurologia 

• Neuropsichiatria infantile 

• Psichiatria 

 
Classe della MEDICINA CLINICA DELL’ETÀ EVOLUTIVA 
• Pediatria 

 

AREA CHIRURGICA 
 

Classe delle CHIRURGIE GENERALI E SPECIALISTICHE 
• Chirurgia Generale 

• Chirurgia pediatrica 

• Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 

• Ginecologia ed Ostetricia 

• Ortopedia e traumatologia 

• Urologia 

 

Classe delle CHIRURGIE DEL DISTRETTO TESTA E COLLO 
• Chirurgia Maxillo-Facciale 

• Neurochirurgia 

• Oftalmologia 

• Otorinolaringoiatria 

 

Classe delle CHIRURGIE CARDIO-TORACO-VASCOLARI 
• Cardiochirurgia 

• Chirurgia Toracica 

• Chirurgia Vascolare 



 

AREA SERVIZI CLINICI 
 
Classe della MEDICINA DIAGNOSTICA E DI LABORATORIO 
• Anatomia Patologica 

• Microbiologia e Virologia 

• Patologia Clinica e Biochimica Clinica 

 

Classe della DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 
• Radiodiagnostica 

• Radioterapia 

• Medicina nucleare 

 

Classe dei SERVIZI CLINICI SPECIALISTICI 
• Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore 

• Audiologia e foniatria 

• Medicina fisica e riabilitativa 

 

Classe dei SERVIZI CLINICI SPECIALISTICI BIOMEDICI 
• Genetica medica 

• Farmacologia e Tossicologia Clinica 

 

Classe della SANITÀ PUBBLICA 
• Igiene e Medicina Preventiva 

• Medicina del Lavoro 

• Medicina Legale 

• Statistica sanitaria e Biometria 

 

 
merciologia 
abbigliamento 

alimenti in genere 

apparecchiature e sistemi anticrimine 

arazzi 

argenteria 

articoli ed attrezzature sportive 

attrezzature per ristorazione 

calzature 

cappelli 

cartoleria cancelleria 

casseforti 

ceramica e porcellana 

cereali e derivati 

chincaglieria 

colori vernici pitture  

combustibili e carburanti 

confezioni e biancheria 

conserve alimentari 

cuoiami 

droghe e coloniali 

erboristeria 



ferramenta 

filati 

fotocopiatrici 

gemmologia 

giocattoli 

gioielleria e oreficeria  

lampadari 

legnami nazionali ed esteri 

liquori ed alcoolici 

maglieria 

materiale aviolancistico 

materie plastiche 

merceologia in genere 

merceria 

mobili da arredamento 

mobili di acciaio 

orologeria 

pelletteria 

pellicceria  

profumeria e cosmetici 

sostanze stupefacenti e psicotrope 

strumenti musicali 

tabacchi 

tappeti moderni 

tappeti orientali 

tappezzeria 

tessuti  

valigeria  

vetri 

 

ottica fotografia radiologia 
apparecchiature fotografiche 

apparecchiature radiografiche e simili 

fotografia e rilievi fotografici 

lenti a contatto 

materiale fotografico 

ottica  

strumenti ottici di precisione 

 

periti grafici 
analisi e comparazione della grafia 

dattilografia 

dattiloscopia 

grafologia 

scrittura brail 

stenografia 

 

porti navi e navigazione 
assicurazioni marittime 

attività subaquea 

attrezzature navali 



avarie navali 

compravendita e noleggio imbarcazioni 

condotta della navigazione marittima 

costruzioni navali 

costruzioni portuali 

fotografia subaquea 

imbarcazioni da diporto 

manutenzione imbarcazioni 

motori marini 

sinistri marittimi 

sistemi e impianti antinquinamento marittimo 

 

proprietà intellettuale in genere (siae) 
brevetti per invenzioni 

brevetti per marchi 

proprietà intellettuale in genere (siae) 

 

registrazioni magnetiche 
indagini foniche 

tecnica di registrazione 

trascrizioni nastri magnetici 

 

spettacolo cineradiotv 
amministrazione imprese dello spettacolo 

cinematografia 

coreografia 

macchine da ripresa e da proiezione 

materiale ed apparecchi radiotv 

materiale scenico 

musica 

opere teatrali 

pellicole 

produzione e distribuzione cinematografica 

produzione e distribuzione televisiva 

radiotelevisione 

scenografia 

valutazione film 

 

telecomunicazioni 
apparati ricetrasmettenti 

impianti telefonici 

intercettazioni telefoniche 

interferenze e frequenze radiotelevisive 

materiale ed apparecchi telefonici 

telecomunicazioni in genere 

 

traduttori e interpreti 
lingua –traduttori interpreti  

 

trasporti 
automezzi industriali 



autoveicoli 

carrozzeria ed accessori 

cicli e motocicli 

ferrovie 

funivie 

gallerie 

impianti ferroviari 

infortunistica stradale 

infrastrutture stradali e segnaletica  

materiale ferroviario 

ponti strade 

tecnica ed organizzazione turistica 

trasporti in genere 

trasporti marittimi 

 

 

“SEZIONI” e “SPECIALIZZAZIONI”  
indicate dagli Accordi tra C.S.M., C.N.F. e professioni sanitarie  

 
- ostetrici 
 
- tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione 
e della prevenzione 
a) Tecnici sanitari di radiologia medica 

b) Assistenti sanitari 

c) Tecnici sanitari di laboratorio biomedico 

d) Tecnici audiometristi 

e) Tecnici audio protesisti 

f) Tecnici ortopedici 

g) Dietisti 

h) Tecnici di neurofisiopatologia 

i) Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 

j) Igienisti dentali 

k) Fisioterapisti 

l) Logopedisti 

m) Podologi 

n) Ortottisti e assistenti di oftalmologia 

o) Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

p) Tecnici della riabilitazione psichiatrica 

q) Terapisti occupazionali 

r) Educatore professionali 

s) Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

 

- medici veterinari 
1) m.v. che operano nel settore pubblico 
a) sanità animale 

b) igiene, produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli 

alimenti di origine animale e derivati 

c) igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche 

2) m.v. che operano nel settore privato 
a)  animali d’affezione; 



b) animali da reddito; 

c) sicurezza alimentare; 

d) animali non convenzionali; 

e) equidi; 

f) farmaceutica, mangimistica e ricerca 

 

- psicologi 
a) clinica infantile; 

b) clinica adulti; 

c) famiglia; 

d) psicoterapeutica; 

e) organizzazione e lavoro; 

f) sociale; 

g) psicodiagnostica. 

 

- chimici 
a. chimica pura, analitica ed applicata; 

b. chimica industriale; 

c. farmacologia e cosmetologia; 

d. tossicologia, analisi delle sostanze droganti/dopanti naturali e sintetiche; 

e. industria; 

f. merceologia; 

g. enologia; 

h. alimenti per uso umano e zootecnico – sicurezza alimentare; 

i. agroalimentare e vegetale; 

j. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita; 

k. ambiente – prevenzione, protezione, bonifiche e risanamento; 

l. rischio chimico; 

m. classificazione e valutazione di sostanze chimiche, preparati ed articoli e loro 

impatto sulla salute e sull’ambiente; 

n. incidenti rilevanti; 

o. processi produttivi ed impianti industriali; 

p. impianti chimici; 

q. analisi chimico-fisico-biologiche su qualunque matrice; 

r. misura ed analisi degli agenti fisici, chimici e biologici; 

s. marcatura CE di prodotto e di macchinari; 

t. corrosione; 

u. indagini e analisi relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali; 

v. acustica; 

w. elettromagnetismo; 

x. radiazioni e radioprotezione; 

y. emissioni in atmosfera; 

z. gestione rifiuti; 

aa. gas naturali, gas tossici e radon; 

bb. amianto e sostanze cancerogene; 

cc. prevenzione incendi ed atmosfere esplosive; 

dd. servizio idrico integrato, inquinamento delle acque, depurazione acque; 

ee. energia; 

ff. balistica e indagini criminologiche; 

gg. analisi di esplosivi, combustibili, acceleranti e loro tracce; 

hh. metrologia e modellistica; 



ii. fertilizzanti ed insetticidi; 

jj. archeometria; 

kk. cristallografia; 

ll. classificazione e trasporto merci pericolose. 

 
- fisici 
a. elettronica; 

b. fisica nucleare; 

c. acustica; 

d. fisica medica; 

e. metrologia e modellistica; 

f. radiazioni e radioprotezione; 

g. metereologia; 

h. elettromagnetismo; 

i. optometria; 

j. astrofisica; 

k. geofisica; 

l. energia 

m. archeometria; 

n. cristallografia. 

 

- farmacisti 
a) area farmacia territoriale; 

b) area farmacia ospedaliera; 

c) area servizi farmaceutici; 

d) area legislazione e tecnica farmaceutica; 

e) area farmacologia; 

f) area analisi quali-quantitativa medicinali e prodotti della salute; 

g) area galenica; 

h) area cosmetologia; 

i) area nutraceutica e nutrizionale; 

l) area dispositivi medici; 

m) area gestionale ed organizzativa dell’esercizio farmaceutico. 

 

- biologi 
a) Analisi biologiche con procedure strumentali relative a sieri, sangue e ogni altro materiale 

biologico a scopo diagnostico; 

b) Analisi tecniche di controllo ambientale, di igiene del suolo, dell’aria, delle acque e dei relativi 

inquinanti, ecotossicologia; 

c) Analisi biologiche degli alimenti per accertare eventuali contaminazioni microbiologiche; 

d) Determinazione delle esigenze alimentari della persona e scienza della nutrizione anche in 

rapporto ad eventuali patologie diagnosticate in altra sede sanitaria; 

e) Verifica dell’idoneità microbiologica del prodotto cosmetico ed ambiti analoghi; 

f) Analisi per il controllo di merci di origine biologica; 

g) Identificazione e classificazione biologica delle piante e degli animali nonché di insetticidi, 

anticrittogamici, enzimi, sieri, radioisotopi e farmaco tossicologia; 

h) Analisi biostatistiche; 

i) Identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell’uomo, degli animali e delle 

piante; 

j) Identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari ed ad altri generi o cose nonché a 

supporti artistici, monumentali e cartacei; 



k) Fisiopatologia della riproduzione umana e procreazione assistita; 

l) Biotecnologie riferite al settore medico,industriale e agrario; 

m) Genetica ed biologia forense; 

n) Esami molecolari ai fini della ricerca diagnostica o scientifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


