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FASI ATTIVITÀ STRUMENTI VALUTAZIONE

T1
Le norme vigenti in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro

Piattaforma E-Learning 

MIUR + Docenza 

Organico autonomia

Certificazione MIUR 

+ Prova scritta 

interna

T2
Le norme vigenti in tema di 

Privacy
Piattaforma MIUR Test scritto 1h

T3.1
Il linguaggio verbale e non 

verbale
Power point Test scritto 1h

T4 Curriculum Vitae Cover letter

Power point YouTube

Testi forniti in copia 

fotostatica Simulazioni 

(role-play)

Fine modulo 

Produzione di CV

e lettera 1 h

T5.1 Reading

Libro per le esercitazioni 

Audio CD Internet

Copie fotostatiche di 

materiale Cambridge

Esame PET

T6 Tirocinio

T5.6 Functions

Esperienza Osservativa/Lavorativa in Ente o Azienda 50 H

Presa di contatto con la realtà del mondo del lavoro: gli obiettivi sono 

definiti nel patto formativo condiviso tra la struttura ospitante, lʼistituto e 

lʼalunno

Tutor Aziendale 

Tutor interno 

Autovalutazione

T5.4 Listening

T5.5 Grammar

T5.2 Writing

T5.3 Speaking

Modulo curricolare : Curriculum Viatae, Cover Letter e Job Interview (INGLESE e docente di potenziamento) 4H

Informare sulle corrette modalità di 

approccio al mondo del lavoro.

Redazione CV e Cover Letter.

Job Interview, come presentarsi e gestire il 

colloquio di lavoro. Simulazione.

Modulo  PET: Potenziamento Linguistico  L2 in orario extracurricolare (INGLESE) 30H

Preparazione allʼesame PET della Cambridge 

University per la certificazione esterna delle 

competenze in inglese, Livello B1 del QCER.

T3.2
I linguaggi non verbali: la cinesica, la prossemica; Costruzione del CV 

lingua italiana
Produzione del CV

T3.3 Problematiche connesse alla comunicazione

Modulo su Piattaforma MIUR: Le norme in tema di Privacy (DIRITTO/ECONOMIA) 6H

Consapevolezza della legislazione e della 

normativa vigente  in materia di sicurezza sul 

lavoro

Modulo curriculare :Tecniche di COMUNICAZIONE (ITALIANO) 8H

Conoscenza dei linguaggi attivati in sede di 

comunicazione con gli altri, consapevolezza 

delle problematiche e delle strategie di 

comunicazione nel contesto di una attività di 

gruppo

PIANO DI LAVORO

OBIETTIVI TEMPI

Modulo su Piattaforma MIUR: La Sicurezza sui luoghi di lavoro (DIRITTO/ECONOMIA) 8H

Consapevolezza della legislazione e della 

normativa vigente  in materia di sicurezza sul 

lavoro
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ATTIVITÀ STRUMENTI OBIETTIVI TEMPI VALUTAZIONE

T8.1 Presentazione del progetto Aula Magna Comprendere il valore dellʼopportunità offerta 2h Non prevista

T8.2

Nozioni di base su cui si fonda unʼimpresa; Il nuovo 

mercato del lavoro e lʼimprenditività;

Creazione dʼimpresa; Marketing;

Strategie di comunicazione; Narrazione biografica; 

Produzione di prodotti divulgativi; Produzione 

prodotti informatici;

Conferenze  + Tutor 

aziendale
4h Intermedia

T8.3
Aspetti teorici e pratici per la creazione dʼimpresa;

Realizzazione di un business plan

Conferenze  + Tutor 

aziendale
32 h Intermedia

T8.4
Ricostruzione di una “Brand Identity”; Ricostruzione 

della “Brand Image”
40 h

Certificazione 

MIUR + Prova 

scritta interna

T8.5
Tecniche di rielaborazione delle interviste per la 

ricostruzione del Brand Identity e Barnd Image
Tutor accademico 6h Intermedia

T8.6
Incontro delegati allʼorientamento dei corsi di 

laurea o referenti associazioni di categoria
Piattaforma MIUR 4h

T8.7
Approfondimento aspetti teorici e pratici sul 

prodotto da realizzare
Tutor accademico 10h Intermedia

T8.8

Realizzazione dellʼidea progettuale con 

coordinamento dei tutor interni, del tutor 

accademico o aziendale

Tutor interno  Tutor 

esterno/ aziendale
Da definire

T8.9
Monitoraggio degli stati di avanzamento del 

progetto

T8.10 Presentazione dei progetti Aula Magna 

T9.1 Presentazione PLC agli studenti e alle famiglie Power point Coinvolgere alunni e famiglie 1 h

T9.2

Verifica dei prerequisiti: analisi dellʼambiente 

esterno (macroambiente, concorrenza, domanda);

Analisi dellʼambiente interno (interviste, colloqui)

I valori, la mission e la strategia aziendale; Le 

strategie di comunicazione e gli strumenti 

utilizzabili;

La ricerca delle informazioni. Cultura e mutamento 

sociale

La comunicazione di eventi culturali

Brainstorming 

Lezione frontale 

Attività laboratoriale

Codocenza con 

esperti esterni

Condivisione del progetto dʼimpresa e dei suoi obiettivi;

Individuazione del compito/prodotto; Possesso dei 

prerequisiti, conoscenza della realtà nella quale 

lʼimpresa dovrà operare. Produzione di un progetto 

strategico e di comunicazione interna ed esterna.

Apprendimento dei contenuti irrinunciabili Sviluppare 

la conoscenza dei processi di comunicazione 

interpersonale  Sviluppare la conoscenza dei processi 

di comunicazione mediatica

10h

T9.3

Apprendimento dei contenuti: elementi necessari 

per la descrizione dellʼimpresa, anche in lingua 

Inglese.

Elementi per definire le azioni da realizzare in 

relazione agli elementi del piano di marketing 

anche in lingua Inglese.

Brainstorming 

Lezione frontale 

Lavori di gruppo

Apprendimento dei contenuti irrinunciabili 8h

T9.4

Elementi di diagnostica dellʼimpresa e del suo 

prodotto.

Elementi di marketing e definizione del piano 

dellʼimpresa.

Configurazione dei costi da sostenere e previsione 

dei ricavi per valutare gli effetti sul risultato 

economico aziendale.

Costituzione gruppi e assegnazione del lavoro.

Team e ruoli nel progetto di comunicazione 

Definizione del piano di marketing.

Sistemazione definitiva del piano di 

comunicazione.

Gestione operativa del progetto di comunicazione

Definizione del Business Plan

Brainstorming 

Problem Solving 

Lezione frontale 

Lavori di gruppo

Codocenza con 

esperti esterni

Apprendimento dei contenuti irrinunciabili Condivisione 

dei criteri per la formazione dei gruppi e 

dellʼassegnazione dei ruoli Consapevolezza 

dellʼimportanza del lavoro di gruppo

12h

ʼ

fi
ʼ

ʼ
ʼ

fi ʼ       

ʼ

fi

MATEMATICA/FISICA

ʼ

Piano di Lavoro Curricolare

ITALIANO

INGLESE

ECONOMIA AZIENDALE/SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE/TUTOR

PIANO DI LAVORO

Comprendere i legami tra competenze acquisite e 

realizzazione di prodotti, attraverso lʼutilizzo della 

capacità critica, la lessibilità e adattabilità nei 

comportamenti, la gestione delle relazioni, la 

conoscenza diretta del mondo universitario e delle 

Associazioni di categoria.

Presa di contatto con le realtà individuate come 

partner per realizzare successivamente prodotti per 

comunicare lo stesso partner attraverso differenti 

media.

Reperire le fonti e le informazioni per la costruzione del 

prodotto destinato al partner
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T9.5

Elementi disciplinari utili alla progettazione e 

sviluppo del prodotto.

Introduzione ai software di uso comune nella 

gestione dʼimpresa.

Lezione frontale Apprendimento dei contenuti irrinunciabili 4h
Test, produzioni 

scritte.

T9.6

Elementi disciplinari utili alla progettazione e 

sviluppo del prodotto con particolare riferimento 

alla costruzione di un sito web, alla gestione della 

comunicazione sui social network, alla 

realizzazione finale di una App funzionale 

allʼImpresa

Lavoro di gruppo in 

aula di informatica 

Lezione frontale 

Codocenza con 

esperti esterni

Apprendimento dei contenuti irrinunciabili 12h
Test, produzioni 

scritte.

T9.7
Realizzazione slide Power Point per la 

presentazione del progetto di alternanza

Lavoro di gruppo in 

aula di informatica

Realizzare una presentazione pubblica del progetto di 

alternanza
3h

T9.8

Elementi disciplinari utili alla progettazione e 

sviluppo del prodotto.

Design della comunicazione

Lezione frontale 

Lavori di gruppo
Apprendimento dei contenuti irrinunciabili 4h

Test, produzioni 

scritte.

T9.9

Elementi disciplinari utili alla progettazione e 

sviluppo del prodotto.

Elaborazione del messaggio e tecniche di 

stimolazione della creatività

Nozioni di metodologia della ricerca sociale

Lezione frontale 

Lavori di gruppo
Apprendimento dei contenuti irrinunciabili 6h

Test, produzioni 

scritte.

T9.10 Intervento Tutor dallʼAzienda
Lezione frontale 

Lavori di gruppo

Condivisione e confronto sul progetto dʼimpresa e dei 

suoi obiettivi
4h

Intermedia e 

Finale

T9.11 Aspetti legali della comunicazione pubblicitaria
Docente di diritto 

Lezione frontale
Comprensione degli aspetti legali del settore 1h

T9.12

Le principali norme in materia di lavoro I contratti 

collettivi nazionali (CCNL)

Le diverse tipologie di contratti di lavoro

Docente di diritto 

Lezione frontale
Comprensione degli aspetti legali del settore 2h

T9.13

Funzioni e compiti degli enti previdenziali e 

assistenziali

Il costo del lavoro

Docente di diritto 

Lezione frontale
Comprensione degli aspetti legali del settore 2h

T9.14 Aspetti legali della costituzione di impresa Lezione frontale
Saper definire lʼiter per la                                 

costituzione dʼimpresa
2h

T9.15 I rapporti con le istituzioni di credito Lezione frontale Comprensione degli aspetti legali del settore 2h

T9.16
I rapporti con la legislazione di carattere 

economico e fiscale
Lezione frontale Comprensione degli aspetti legali del settore 2h

INTERVENTI DI ESPERTI ESTERNI AL CONSIGLIO DI CLASSE

Test, produzioni 

scritte.

Finale

MATEMATICA/FISICA

INFORMATICA

SCIENZE NATURALI

DISEGNO STORIA DELLʼARTE

STORIA/FILOSOFIA

ʼ
l

ff
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Gantt chart

QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE 

T9.16

T9.17

T9.14

T9.15

T9.12

T9.13

T9.10

T9.11

T9.8

T9.9

T9.6

T9.7

T9.4

T9.5

T9.2

T9.3

T8.10

T9.1

T8.8

T8.9

T8.6

T8.7

T8.4

T8.5

T8.2

T8.3

T7

T8.1

T5.6

T6

T5.4

T5.5

T5.2

T5.3

T4

T5.1

T3.2

T3.3

T2

T3.1

FASI QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE 

T1

PIANO DI LAVORO

ATTIVITÀ STRUMENTI OBIETTIVI TEMPI VALUTAZIONE

Operatività presso lʼImpresa

Brainstorming Problem Solving 

Ricerca sociale Lavori di gruppo 

Tutoraggio interno Tutoraggio 

azienda madrina

Realizzazione di servizi per il 

committente
Finale
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L’osservazione dell’intero processo necessario alla realizzazione del percorso scuola – azienda è un’operazione 

complessa, poiché interessa diversi profili dell’organizzazione e in modo specifico i suoi partecipanti nella loro to-

talità. Pertanto, l’Istituzione scolastica che affronterà questo percorso di valutazione e monitoraggio dovrà avere 
a propria disposizione personale docente con specifiche competenze in grado di saper analizzare un insieme di 
dati statistici quantitativi e qualitativi che potranno essere utilizzati ai fini della elaborazione di una strategia di 
miglioramento.

La lettura complessiva dei dati raccolti può essere utilizzata per: 

1. Valutare il livello degli apprendimenti e delle competenze dei singoli studenti impegnati 
nei percorsi di ASL;

2. Elaborare una certificazione delle competenze al termine del percorso triennale; 
3. Offrire una base di rilessione sul modo in cui si realizza l’alternanza scuola-lavoro e se 

ne utilizzano i risultati. 

Si consiglia di adottare un set di strumenti validi per la valutazione sia delle 
competenze dello studente presso le strutture ospitanti sia della qualità del 
percorso di ASL. Tali documenti verranno utilizzati dalla scuola in collaborazio-

ne con l’azienda.

Nel dettaglio si ritengono importanti i seguenti documenti: 
1. Valutazione del percorso formativo in azienda operata dal tutor aziendale; 

2. Valutazione riferita al percorso svolto presso la Struttura Ospitante operata dallo studente; 

3. Autovalutazione dello studente; 

4. Monitoraggio del percorso;
5. Valutazione – tutor scolastico, raccolta dati di sintesi;

6. Certificazione finale delle competenze.

L’analisi dei risultati desunti da ogni singolo questionario fornirà un insieme di informazioni che potranno esse-

re analizzate e confrontate da più punti di vista.

I report dI valutazIone 

In aSl
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Innanzitutto, sarebbe necessario che ogni istituzione scolastica facesse riferimento ai propri profili di uscita 
riferiti ai singoli indirizzi di studio. 

Indicazioni in questo senso sono state date dai dd.PP.RR. 87, 88, 89 del 2010 in cui vengono delineate precise 
indicazioni sui profili d’uscita riferiti ai singoli indirizzi di studio. 

Il d.Lgs. 61/2017 recentemente ha apportato sostanziali modifiche agli indirizzi di studio degli Istituti professio-

nali introducendone di nuovi. Partendo quindi dai profili in uscita dettati dalla normativa occorrerà finalizzare i 
percorsi nel P.L.C. al raggiungimento di quelle competenze strumentali alla realizzazione degli stessi.

Importante è chiarire che lo scopo di questo lavoro è quello di fornire 
indicazioni operative su come si elabora un report di valutazione delle 
competenze in azienda e successivamente definire il modello di certifica-

zione delle competenze finali in alternanza.
Il primo passaggio allora sarà l’individuazione delle competenze da svi-

luppare. 

Anche in questo caso il modello che andremo a proporre si riferisce all’area delle competenze di base, trasver-

sali e professionali che la singola scuola ha individuato in base ai propri profili di competenze in uscita.
Ovviamente il modello può essere modificato, semplificato o ampliato a seconda delle esigenze formative indi-

viduate dalle singole Istituzioni Scolastiche.

le competenze In aSl: 

un modello dI rIferImento  
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★ COMPETENZE TRASVERSALI 

T1 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie situazioni tecniche della vita sociale e 

culturale con particolare riferimento alla tutela della persona e dell’ambiente 

T2 
Svolgere la propria attività operando in equipe e integrando le proprie competenze con le 

altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità 

T3 
Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

T4 
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità 

T5 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

 

★

★ COMPETENZE DI BASE 

B1 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi 

B2 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente le informazioni qualitative e quantitative 

B3 
Utilizzare le reti e gli strumenti tecnologici e informatici nell’ambito dell’esperienza 

lavorativa assegnata 

B4 
Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la 

realtà ed operare in campo professionale 

B5 
Contribuire a soddisfare le esigenze del cliente/utente nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio 

B6 
Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione e ascolto, 

cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo 

B7 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative dei vari contesti professionali 
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★

fi fi

 

★ COMPETENZE PROFESSIONALI 

P1 (da personalizzare in funzione dell’indirizzo) 

P2 (da personalizzare in funzione dell’indirizzo) 

P3 (da personalizzare in funzione dell’indirizzo) 

P4 (da personalizzare in funzione dell’indirizzo) 

P5 (da personalizzare in funzione dell’indirizzo) 

 

★
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DATI DELLO STUDENTE 

Cognome  Nome  

Classe  Codice fiscale  

Residenza  

Comune  CAP  

Provincia  Telefono  

DATI DELLA STRUTTURA OSPITANTE 

Nome  

Ragione sociale  C.F. / P.I.  

Indirizzo  

Comune  CAP  

Telefono  FAX  

DATI DEL TUTOR AZIENDALE 

Cognome  Nome  

Funzione  Reparto  

 

TUTOR INTERNO: PROF.  TEL  

Timbro dell’Azienda   ➔ 

PERIODO DI FORMAZIONE  NUMERO DI ORE  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

★ Riferimento alla griglia delle competenze indicate nell’allegato al Patto formativo 

LIVELLO 1 lo studente dimostra di posseder una scarsissima conoscenza/capacità 

LIVELLO 2 lo studente dimostra una limitata o parziale conoscenza/capacità 

LIVELLO 3 lo studente dimostra una sufficiente o essenziale conoscenza/capacità 

LIVELLO 4 lo studente dimostra un buon livello di conoscenza/capacità 

 A. Valutazione delle conoscenze e delle capacità operative 

★ FOCUS 1 2 3 4 

B5/6 
T6 Conoscenze di cultura generale ☐ ☐ ☐ ☐ 

T1/5 Conoscenza degli elementi fondamentali di diritto ed economia ☐ ☐ ☐ ☐ 

T1/5 
P4 Conoscenza degli elementi fondamentali della sicurezza ☐ ☐ ☐ ☐ 

T4 Conoscenza degli elementi fondamentali del mercato del lavoro ☐ ☐ ☐ ☐ 

TUTTE Conoscenze specifiche concordate con il Tutor scolastico ☐ ☐ ☐ ☐ 

B1/3  
T1/2/3 

P1/2/3/4/5 
Conoscenze professionali di base iniziali ☐ ☐ ☐ ☐ 

B1/3  
T1/2/3 
P1/2/3 

Conoscenze professionali acquisite ☐ ☐ ☐ ☐ 

B1/2/3/4/5/6 Capacità di comprensione delle varie richieste ☐ ☐ ☐ ☐ 

B2 
P1 Capacità nell’uso delle tecnologie informatiche/supporti informatici ☐ ☐ ☐ ☐ 

B1/4/5 
T6 
P2 

Capacità nell’uso della lingua straniera ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Giudizio di sintesi A.  
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B. Valutazione delle capacità organizzative  

★ FOCUS 1 2 3 4 

T3 Capacità di partecipare attivamente alle attività assegnate ☐ ☐ ☐ ☐ 

T3 Capacità di lavorare in gruppo ☐ ☐ ☐ ☐ 

T5 Capacità di organizzazione autonoma del lavoro assegnato ☐ ☐ ☐ ☐ 

T4/5/6 
P5 

Capacità di adattamento alle diverse mansioni assegnate ☐ ☐ ☐ ☐ 

T5 Capacità di decisione e spirito di iniziativa ☐ ☐ ☐ ☐ 

P1/2/3 
Capacità di portare a termine il lavoro assegnato nei tempi e modi 

previsti 
☐ ☐ ☐ ☐ 

 Giudizio di sintesi B.  

 C. Valutazione delle capacità relazionali 

★ FOCUS 1 2 3 4 

B1/2/3/5/6 
T2/3/4/ 

 
Capacità di relazioni interpersonali ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5/6 
T3/5 Capacità di collaborare con i dipendenti dell’azienda ☐ ☐ ☐ ☐ 

B1/2/3/5/6 
T2/3/4/ 

 
Capacità di rapportarsi con il Tutor ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Giudizio di sintesi C.  
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 D. Valutazione dei comportamenti 

★ FOCUS 1 2 3 4 

B3 
T5/6 Lo studente ha dimostrato puntualità e rispetto degli orari di lavoro ☐ ☐ ☐ ☐ 

B3 
T5/6 

P1/2/3 

Lo studente ha dimostrato professionalità nel dedicarsi alle attività 

assegnate 
☐ ☐ ☐ ☐ 

T1/5 
P1 

Lo studente ha sempre rispettato l’ambiente, gli strumenti/attrezzature 

di lavoro 
☐ ☐ ☐ ☐ 

B3 
T5/6 

P1/2/3 
Lo studente ha dimostrato un interesse costante per le attività svolte ☐ ☐ ☐ ☐ 

B5 
T5 

Lo studente è riuscito a dominare le emozioni e le pressioni nei compiti 

assegnati 
☐ ☐ ☐ ☐ 

 Lo studente ha dimostrato versatilità nell’affrontare compiti e situazioni 

variabili 
☐ ☐ ☐ ☐ 

 Giudizio di sintesi D.  

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

A B C D TOTALE 

..../40 ..../24 ..../12 ..../24 ..../100 

 Eventuali note e osservazioni del Tutor della struttura ospitante 

 

 

 

 

 

 ............................................................................................. 

 Firma del Tutor Aziendale 
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Alunno/a ………………………………………………………………………...A.S. ……………………. 

Nato/a a ………………………………………….…… (prov. …..) il ………………………….. 

Città di residenza……………………………………….. Via………………………………..…n°….. 

 

Classe…… Sezione …… Indirizzo (Liceo, Tecnico, Professionale)…...……………………………………..  

 

Soggetti coinvolti nell’attività di alternanza (indicare brevemente i vari soggetti che hanno caratterizzato lo 

svolgimento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro nell’arco del triennio):  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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AREA DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI  
(Descrizione delle competenze tecnico-professionali sviluppate 

dall’allieva/o nei vari percorsi di ASL nei contesti di lavoro e di esperienza 

in cui si è svolta l’attività).  

Livello 

Base 

Livello 

Medio 

Livello 

Avanzato 

C1 (da personalizzare in funzione dell’indirizzo) 

 

 

   

C2 (da personalizzare in funzione dell’indirizzo) 

 

 

   

C3 (da personalizzare in funzione dell’indirizzo) 

 

….. 

   

 

AREA DELLE CONOSCENZE E DELLE CAPACITA’ OPERATIVE 
(Elenco di alcune competenze di natura operativa sviluppate 

nell’espletamento delle varie attività e compiti affidati). 

 

Livello 

Base 

Livello 

Medio 

Livello 

Avanzato 

Capacità nell’uso delle tecnologie informatiche/supporti informatici    

Capacità di organizzare il proprio tempo lavoro in modo autonomo    

Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali e di lavoro    

Altro (specificare)    

    

AREA DELLE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE 
(Elenco di alcune competenze di natura organizzativa sviluppate 

nell’espletamento delle varie attività e compiti affidati).  

Livello 

Base 

Livello 

Medio 

Livello 

Avanzato 

Capacità di portare a termine il lavoro assegnato nei tempi e modi 

previsti 
   

Capacità di diagnosticare ed interpretare le situazioni efficacemente    

Capacità di prendere decisioni con spirito di iniziativa    

Altro (specificare)    

    

AREA DELLE CAPACITÀ RELAZIONALI 
(Descrizione delle soft-skills in relazione a contesti, situazioni ed ambienti 

di lavoro caratterizzati da relazioni, processi decisionali e cambiamenti, 

secondo vari livelli di autonomia e responsabilità dimostrate dallo 

studente) 

Livello 

Base 

Livello 

Medio 

Livello 

Avanzato 

Chiarezza ed efficacia dell’esposizione linguistica nelle situazioni e nei 

contesti operativi  
   

Capacità di collaborare con i dipendenti dell’azienda    
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