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Chemistry 
7,0% 

L E G E N D DIPLOMA GROUP No. Employees TOTAL 

STAFF 

MEN WOMEN 

Chemistry 

Agrarian studies 

Mechanics 

Electronics 

Electrotechnic. Studies 

I.T. 

Surveyors 

Other technical Diplomas 

Administrative Diplomas 

31 

4 

89 

217 

20 

13 

90 

24 

2 

0 

8 

1 

10 

277 

55 

6 

89 

225 

21 

23 

367 

TOTAL STAFF 464 322 786 

Administrative Diplomas 
46,7% 

Agrarian studies 
0,8% 

Mechanics 
11,3% 

Surveyors 
2,7% 

Electronics 
Electrotechnic. Studies 

I.T. 
29,1% 

Other technical Diplomas 
2,9% 

Total holder of diploma staff: 786 
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