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ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero
non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.

Codici qualifica IVS previsti per i lavoratori dello spettacolo
QUALIFICA

COD

Gruppo canto
011

artisti lirici

012

cantanti di musica leggera

013

coristi, vocalisti

014

maestri del coro, assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro
Gruppo attori

021

attori di prosa, mimi, allievi attori

022

attori cinematografici o di audiovisivi

023

attori di doppiaggio

024

attori di operetta

025

attori di rivista, attori di varietà ed attrazioni

026

artisti del circo

027

attori di fotoromanzi

028

suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi

029

generici, figuranti

821

imitatori, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori

822

marionettisti, burattinai

823

acrobati, stuntman, contorsionisti

824

maestri d’armi
Gruppo conduttori e animatori

031

presentatori

032

disc-jockey

033

animatori in strutture turistiche e di spettacolo
Gruppo registi e sceneggiatori

041

registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi

042

aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi
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043

sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi

044

dialoghisti, adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi

045

direttori della fotografia, light designer

046

soggettisti

047

video-assist
Gruppo produzione cinematografica, di audiovisivi e di spettacolo

051

direttori di produzione

052

ispettori di produzione

053

segretari di produzione

054

segretari di edizione

055

cassieri di produzione

056

organizzatori generali, location manager

057

responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva

058

casting director

059

documentalisti audiovisivi
Gruppo direttori di scena e di doppiaggio

061

direttori di scena

062

direttori di doppiaggio

063

assistenti di scena e di doppiaggio
Gruppo direttori e maestri di orchestra

071

direttori d'orchestra

072

sostituti direttori d'orchestra

073

maestri collaboratori

074

maestri di banda

075

compositori
Gruppo concertisti e orchestrali

081

concertisti e solisti

082

professori d'orchestra

083

orchestrali (anche di musica leggera)
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084

bandisti

085

consulenti assistenti musicali
Gruppo ballo figurazione e moda

091

coreografi e assistenti coreografi

092

ballerini e tersicorei

093

indossatori

094

figuranti lirici

095

figuranti di sala

096

fotomodelli

097

cubisti

098

spogliarellisti
Gruppo amministratori

101

amministratori di formazioni artistiche

102

amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva

103

organizzatori teatrali

104

amministratori e segretari di compagnie teatrali
Gruppo tecnici

111

tecnici del montaggio, del suono e sound designer della produzione cinematografica

112

tecnici del montaggio, del suono e sound designer del teatro

113

tecnici del montaggio, del suono e sound designer di audiovisivi

114

tecnici del montaggio e del suono di altri settori dello spettacolo

115

tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici della produzione cinematografica

116

tecnici di luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici del teatro

117

tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici di audiovisivi

118

tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, effetti speciali ed altri tecnici di fotoromanzi

119

tecnici addetti alle manifestazioni di moda
Gruppo operatori e maestranze

121

operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva

122

aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva

123

maestranze cinematografiche
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124

maestranze teatrali

125

maestranze di imprese audiovisive

126

fotografi di scena
Gruppi scenografi, arredatori e costumisti

131

architetti, arredatori

132

costumisti, modisti, figurinisti e sarti teatrali, cinematografici o di audiovisivi

133

scenografi

134

bozzettista

135

story board artist

136

creatori di fumetti, illustrazioni e disegni finalizzati all’animazione
Gruppo truccatori e parrucchieri

141

truccatori

142

parrucchieri
Gruppo lavoratori autonomi esercenti attività musicali

500

lavoratori autonomi esercenti attività musicali
Gruppo operatori e maestranze

154

artieri ippici

155

operatori di cabine di sale cinematografiche

156

maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dalle imprese radiofoniche, televisive o di
audiovisivi

157

maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici
spettacoli

158

maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dalle imprese della produzione cinematografica,
del doppiaggio e dello sviluppo e stampa
Gruppo impiegati

201

impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi

202

impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli

203

impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e
stampa

204

autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle
imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa

205

operai dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle
imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa
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Gruppo dipendenti imprese di spettacoli viaggianti, ippodromi, scuderie, cinodromi, case da gioco, sale giochi, sale
scommesse e addetti alla ricezione delle scommesse
211

impiegati dipendenti da ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi

212

operai dipendenti da ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi

213

impiegati dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti

214

operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti

217

impiegati dipendenti dalle case da gioco

218

operai dipendenti dalle case da gioco

219

prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le
sale da corsa e le agenzie ippiche

235

impiegati dipendenti dalle sale scommesse

236

operai dipendenti dalle sale scommesse

237

impiegati dipendenti dalle sale giochi

238

operai dipendenti dalle sale giochi
Gruppo lavoratori degli impianti e circoli sportivi

215

impiegati dipendenti da impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi,
autodromi

216

operai dipendenti da impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi

771

istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi

772

addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi

773

impiegati dipendenti da società sportive

774

operai dipendenti da società sportive

775

direttori tecnici presso società sportive

776

massaggiatori presso società sportive

777

istruttori presso società sportive
Gruppo dipendenti da imprese di noleggio films

231

impiegati dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film

232

operai dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film
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