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Elenco  alfabetico delle Professioni

 Agenti di Affari in Mediazione
 Agenti di Assicurazione
 Agenti e Rappresentanti di Commercio
 Agenti in Attività Finanziaria
 Agronomi, Forestali, AF Junior, Zoonomi, Biotecnologi agrari
 Agrotecnici e Agrotecnici Laureati
 Architetti e Architetti Junior
 Avvocati
 Biologi e Biologi Junior
 Broker o Mediatori di Assicurazione
 Chimici e Chimici Junior
 Commercialisti (Dottori)
 Consulenti del Lavoro
 Consulenti in Proprietà Industriale
 Farmacisti
 Geologi e Geologi Junior
 Geometri e Geometri Laureati
 Giornalisti
 Infermieri Professionali
 Ingegneri e Ingegneri Junior
 Mediatori Creditizi
 Medici Chirurghi
 Medici Veterinari
 Odontoiatri
 Ostetriche
 Periti Assicurativi
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 Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
 Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
 Promotori Finanziari
 Psicologi e Psicologi Junior
 Ragionieri e Periti Commerciali
 Revisori Contabili
 Tecnici di radiologia medica
 Tecnologi Alimentari

Area Medica

 Medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici,
psicologi) Accordo Collettivo Nazionale 9.2.05 
 Medici personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile Decreto 24.12.03, n. 339 
 Medici addetti alle attività della medicina dei servizi D.P.R. 14.2.92, n. 218 
 Studenti del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria L. 20.3.84, n. 47

Professioni "non Regolamentate"

Le   sono divise, secondo la classi�cazione del   nelle
seguenti categorie: 

Professioni non regolamentate CNEL,
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1.  cui fanno riferimento: geo�sici, bibliotecari, progettisti
architettura d’interni, amministratori condominiali, animatori, Rest.tori/cons.tori beni
architettonici, statistici, visuristi, gemmologi, urbanisti, royal chartered surveyors, esperti
in radioprotezione, biotecnologi, geogra�.

Arti, Scienze e Tecniche

2.  cui fanno riferimento: operatori della pubblicità, esperti
relazioni pubbliche, pubblicitari professionisti, interpreti ed operatori di sordomuti,
fotogra� professionisti.

Comunicazione d’impresa

3.  cui fanno riferimento: musico terapeuti, insegnanti metodo
feldenkrais, naturoigenisti iridologi heilpraktiker, naturopati, esperti energie olistiche,
operatori shiatsu, tecniche energetiche corporee, esperti yoga, pranoterapeuti, esperti
cenacolo iso-iontismo, �oriterapeuti, erboristi, analisti della relazione corporea,
chinesiologi, esperti re�essologia del piede, bioterapeuti, esperti medicine integrate.

Medicina non convenzionale

4.  cui fanno riferimento: economisti ambientali d’impresa, igienisti
industriali, professionisti della conoscenza, consulenti �scali, revisori dei conti,
rappresentanti di commercio, manager del marketing, addetti alla sicurezza, certi�catori
del personale, giuristi d’impresa, traduttori e interpreti, periti liquidatori, esperti
informatica, consulenti tributari, esperti infortunistica stradale, consulenti direzione e
organizzazione, consulenti di investimento, esperti recupero crediti, operatori �nanziari,
internal auditors, art directors, consulenti tecnici, professionisti webmaster, professionisti
del coaching, esperti del temporary management, esperti in ingegneria.

Servizi all’impresa
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5.  cui fanno riferimento: �sioterapisti, oftalmologi, podologi, pedagogisti,
psicomotricisti, masso �sioterapisti, optometristi, esperti in tecnica ortopedica.
Sanitario

6.  cui fanno riferimento: esperti di counselling, psico�loso�, mediatori
sistemici, consulenti familiari e coniugali, esperti reiki, programmatori neurolinguistici.
Cura psichica

7.  quali: sociologi, grafologi, naturalisti, educatori cino�li, enologi enotecnici,
astrologi, esperti di aerobica e �tness, mediatori familiari, esperti fare e sapere, consiglieri
di parità.

Altre attività

Professioni Protette (Ordini Professionali)

Area Economico - Giuridica

Della quale fanno parte:

1. Avvocati
2. Commercialisti (Dottori)
3. Consulenti del Lavoro
4. Consulenti in Proprietà Industriale
5. Ragionieri e Periti Commerciali

Area Socio - Sanitaria

Della quale fanno parte:
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1. Farmacisti
2. Infermieri Professionali
3. Medici Chirurghi
4. Medici Veterinari
5. Odontoiatri
6. Ostetriche
7. Psicologi e Psicologi Junior
8. Tecnici di radiologia medica

Area Tecnica

Della quale fanno parte:

1. Agronomi, Forestali, AF Junior, Zoonomi, Biotecnologi agrari
2. Agrotecnici e Agrotecnici Laureati
3. Architetti e Architetti Junior
4. Biologi e Biologi Junior
5. Chimici e Chimici Junior
6. Geologi e Geologi Junior
7. Geometri e Geometri Laureati
8. Ingegneri e Ingegneri Junior
9. Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

10. Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
11. Tecnologi Alimentari

Giornalisti

Della quale fanno parte: Giornalisti e Pubblicisti.

Professioni Riconosciute dalla Legge
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   per le quali, si richiede solo
l’  presso  oppure
dalle   quali  , senza che sia necessaria la costituzione di un
Ordine.

Le professioni riconosciute sono quelle disciplinate dalla legge
iscrizione in Registri, Albi, Ruoli o Elenchi tenuti C.C.I.A.A., Uf�cio Italiano Cambi 

Autority di controllo CONSOB e ISVAP

1. Agenti di Affari in Mediazione
2. Agenti di Assicurazione
3. Agenti e Rappresentanti di Commercio
4. Agenti in Attività Finanziaria
5. Mediatori Creditizi
6. Mediatori o Broker di Assicurazione
7. Periti Assicurativi
8. Promotori Finanziari
9. Revisori Contabili



Benvenuti

 nel

futuro

Siete alla ricerca di un commercialista online che

sappia gestire nel miglior dei modi tutti i vostri

adempimenti amministrativi e contabili allora siete

nel posto giusto

WWW.FISCOFACILE24.IT


