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ALLEGATO  2 – RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
 

 RUBRICHE 

01. Tecnico dei servizi di sala e bar 

02. Tecnico di cucina 

03. Tecnico per l‟automazione industriale 

04. Tecnico per la conduzione e la manutenzione industriale 

05. Tecnico elettrico 

06. Tecnico riparatore dei veicoli a motore 

07. Tecnico dell‟acconciatura 

08. Tecnico commerciale delle vendite 

09. Tecnico delle lavorazioni artistiche 
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TECNICO DEI SERVIZI DI SALA E BAR 

 

 
 
RUBRICHE RELATIVE ALLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
 
 
1.Condurre le fasi di lavoro, sulla base degli ordini, coordinando l'attività di reparto.  
 
2.Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo l‟assunzione di 
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione. 
 
3.Identificare le esigenze di acquisto, individuando i fornitori e curando il processo di approvvigionamento.  
 
4.Formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente 
 
5.Predisporre il servizio in relazione agli standard aziendali, alle esigenze della clientela ed alle nuove mode/tendenze. 
 
6.Curare il servizio distribuzione pasti e bevande formulando proposte di prodotti adeguate per tipologia di abbinamento e  momento 
della giornata. 
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Competenza 1:  Condurre le fasi di lavoro, sulla base degli ordini, coordinando l'attività di reparto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABILITÀ 

- Applicare criteri di assegnazione 
di compiti, modalità operative, 
sequenze e tempi di svolgimento delle 
attività 
- Individuare anomalie e 
segnalare non conformità di 
prodotto/servizio 
- Individuare problematiche 
esecutive 
- Formulare proposte di 
miglioramento degli standard di servizio 
- Applicare modalità di 
coordinamento del lavoro dei ruoli 
operativi 
- Applicare metodiche per 
individuare e segnalare il fabbisogno 
formativo del personale 
- Saper contestualizzare l‟azienda 
nell‟ambiente 
- Definire le principali funzioni 
aziendali 
- Definire i processi di 
pianificazione ed il piano operativo 
- Saper gestire il turnover 
- Prevenire la disaffezione del 
personale 
- Applicare la teoria di Maslow 
- Saper applicare la delega nei 
processi decisionali 
di “Ishikawa” e di “Pareto” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE 
 
 
 

- Attrezzature, risorse umane e 
tecnologiche del servizio 
- Elementi di organizzazione aziendale e del 
lavoro 
- Elementi e procedure di gestione delle 
risorse umane 
- Modello organizzativo e organigramma 
dell‟azienda 
- Sistema di qualità e principali modelli 
- Strategie e tecniche per ottimizzare i 
risultati e per affrontare eventuali criticità 
- Tecniche e strumenti per il controllo di 
qualità del servizio 
- L‟azienda e i rapporti con l‟ambiente 
- I soggetti dell‟attività aziendale 
- Le fondamentali funzioni aziendali 
- Il processo di pianificazione aziendale 
- Il piano operativo 
- Il turnover del personale 
- La disaffezione del personale 
- La teoria di Maslow 
- La delega all‟interno dei processi 
decisionali 
- Criteri e procedure di selezione del 
personale 
- La definizione di servizio 
- La formalizzazione del servizio come 
processo 
- Il rapporto efficienza-qualità 
- Il rapporto qualità-concorrenza 
- I bisogni del cliente e la loro evoluzione 
- La qualità a livello di sistema 
- Il modello delle 5P 
- Applicazione del diagramma di “Ishikawa” 
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EVIDENZE 

1. Saper gestire una brigata di lavoro assegnando compiti e modalità operative, definendo i tempi e le sequenze di svolgimento ed 
intervenendo in caso di criticità; 
2. Saper individuare anticipatamente ed in itinere le problematiche relative alla soddisfazione del cliente e del personale, effettuando il 
necessario turnover ed individuando le persone adatte nei ruoli chiave dell‟organizzazione del reparto. 
3. Saper prendere decisioni anche in condizioni di criticità o carico lavorativo. 
4. Saper compilare il diagramma di Ishikawa e di Pareto in relazione alle peculiarità dell‟azienda e del reparto di riferimento. 
5. Saper comporre e leggere un CV ed una lettera di assunzione. 
6. Comprendere le esigenze del personale ed intervenire tempestivamente in caso di criticità. 
7. Individuare gli elementi di criticità nel processo produttivo e suggerire le opportune modifiche ed integrazioni 
 

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Sotto la diretta supervisione del 
docente:  
 
Adatta il proprio ruolo all‟interno di 
una brigata comprendendo tempi, 
sequenze, compiti e modalità. 
 
Comprende le esigenze della 
clientela e del personale. 

Sotto la supervisione del 
docente, con un certo grado di 
autonomia:  
 
Se guidato, gestisce una 
brigata di lavoro definendo, 
tempi, sequenze, compiti e 
modalità. 
 
Comprende le esigenze della 
clientela e del personale 
mettendo in atto le principali 
prassi operative. 
 

In modo autonomo e adattando 
le scelte operative alle 
circostanze:  
 
Gestisce una brigata di lavoro 
assegnando compiti e modalità 
operative, definendo i tempi e le 
sequenze di svolgimento. 
 
Individua in itinere le 
problematiche relative alla 
soddisfazione del cliente e del 
personale, effettuando il 
necessario turnover ed 
individuando le persone adatte 
nei ruoli chiave 
dell‟organizzazione del reparto. 
 
Sa prendere decisioni nella 
routine di lavoro individuando gli 
elementi di criticità. 
Comprende le esigenze del 

Gestendosi autonomamente, 
tenendo conto dei cambiamenti in 
atto e coordinando gruppi di lavoro:  
 
Gestisce in autonomia una brigata 
di lavoro assegnando compiti e 
modalità operative, definendo i 
tempi e le sequenze di svolgimento 
ed intervenendo in caso di criticità; 
 
Individua anticipatamente ed in 
itinere le problematiche relative alla 
soddisfazione del cliente e del 
personale, effettuando il necessario 
turnover ed individuando le persone 
adatte nei ruoli chiave 
dell‟organizzazione del reparto. 
 
Sa prendere in autonomia decisioni 
anche in condizioni di criticità o 
carico lavorativo, individuando gli 
elementi di criticità dal processo 
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personale nella routine di lavoro. produttivo e suggerendo migliorie e 
modifiche 
 
Comprende le esigenze del 
personale ed interviene 
tempestivamente in caso di criticità. 
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Competenza 1: Condurre le fasi di lavoro, sulla base degli ordini, coordinando l'attività di reparto 

Evidenze: 
Saper gestire una brigata di lavoro assegnando compiti e modalità operative, definendo i tempi e le sequenze di svolgimento ed 
intervenendo in caso di criticità; 
Saper individuare anticipatamente ed in itinere le problematiche relative alla soddisfazione del cliente e del personale, effettuando il 
necessario turnover ed individuando le persone adatte nei ruoli chiave dell‟organizzazione del reparto. 
Saper prendere decisioni anche in condizioni di criticità o carico lavorativo. 
Saper compilare il diagramma di Ishikawa e di Pareto in relazione alle peculiarità dell‟azienda e del reparto di riferimento. 
Saper comporre e leggere un CV ed una lettera di assunzione. 
Comprendere le esigenze del personale ed intervenire tempestivamente in caso di criticità. 
Individuare gli elementi di criticità nel processo produttivo e suggerire le opportune modifiche ed integrazioni 
 

Non raggiunto Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non riesce ad 
individuare 
problematiche esecutive, 
ad applicare le sequenze 
ed i tempi delle attività 
ed a formulare proposte 
per la soddisfazione 
degli standard di 
servizio. 

Riesce solo 
parzialmente ad 
individuare 
problematiche esecutive, 
ad applicare le sequenze 
ed i tempi delle attività 
ed a formulare proposte 
per la soddisfazione 
degli standard di 
servizio. 

Riesce ad individuare le 
problematiche esecutive 
più evidenti, ad applicare 
le sequenze ed i tempi 
delle attività principali ed 
a formulare proposte 
minime per la 
soddisfazione degli 
standard di servizio. 

Riesce ad individuare 
molte problematiche 
esecutive, ad applicare 
le sequenze ed i tempi 
delle attività principali e 
secondarie ed a 
formulare proposte 
adeguate  per la 
soddisfazione degli 
standard di servizio. 

Riesce ad individuare tutte 
problematiche esecutive, ad 
applicare correttamente le 
sequenze ed i tempi delle 
attività ed a formulare 
proposte adeguate e 
migliorative per la 
soddisfazione degli standard 
di servizio. 

Non riesce ad 
individuare gli elementi 
della qualità di servizio e 
processo. 

Riesce solo 
parzialmente ad 
individuare della qualità 
di servizio e processo. 

Riesce ad individuare le 
gli elementi più evidenti 
della qualità di servizio e 
processo 

Riesce ad individuare 
molti degli elementi della 
qualità di servizio e 
processo, proponendo 
migliorie e modifiche 
nella routine di lavoro. 

Riesce ad individuare tutti gli 
elementi della qualità di 
servizio e processo, 
proponendo migliorie e 
modifiche anche in situazioni 
critiche e di carico di lavoro. 

Non riesce a 
comprendere le 
esigenze dei colleghi di 
lavoro. 

Riesce solo 
parzialmente a 
comprendere le 
esigenze dei colleghi di 
lavoro. 

Riesce a comprendere le 
esigenze fondamentali 
dei colleghi di lavoro e 
del personale. 

Comprende le esigenze 
del personale ed 
interviene 
tempestivamente nella 
routine di lavoro. 

Comprende le esigenze del 
personale ed interviene 
tempestivamente in caso di 
criticità. 
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Competenza 2:  Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo 
l‟assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
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ABILITÀ 

- Individuare i rischi di contaminazione alimentare e 
adottare comportamenti igienici corretti;  
- Valutare le principali modificazioni degli alimenti 
con la cottura; 
- Individuare metodi di conservazione adeguati in 
relazione agli alimenti;  
- Leggere correttamente le etichette alimentari e 
riconoscere nelle stesse la tracciabilità dell‟ alimento 
Individuare confezioni ed imballaggi idonei  
- Rispettare il percorso delle merci  
- Provvedere alle corrette operazioni di 
funzionamento ordinario delle attrezzature  
- Rispettare le Buone pratiche di lavorazione inerenti 
l‟igiene personale, la preparazione, la cottura e la 
conservazione dei prodotti e la pulizia del laboratorio 
Identificare le materie prime e i principali elementi di 
qualità e conservarle correttamente  
- Provvedere alle corrette operazioni di 
funzionamento ordinario delle attrezzature  
- Rispettare le “buone pratiche” di lavorazione 
inerenti l‟igiene personale, la preparazione, la 
conservazione dei prodotti e la pulizia del laboratorio  
- Rispettare le normative e i dispositivi igienico-
sanitari nei processi di preparazione e distribuzione pasti  
- Applicare modalità di pianificazione e 
organizzazione delle attività nel rispetto delle norme di 
sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale specifiche di 
settore  
- Applicare le tecniche di monitoraggio e verificare 
l‟impostazione, lo stato di efficienza e il funzionamento di 
strumenti, attrezzature, macchine risultato  

- Applicare procedure, protocolli e tecniche di igiene, 
pulizia e riordino degli spazi di lavoro  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE 
 
 
 

- Nozioni di chimica inorganica e di chimica 
organica; gruppi funzionali;  
- Struttura, sviluppo dei microrganismi e 
principali patologie alimentari correlate;  
- Norme elementari per una corretta prassi 
igienica I criteri di qualità degli alimenti;  
- Cottura degli alimenti e relative 
modificazioni;  
- Cause di alterazione degli alimenti e 
metodi di conservazione; 
- Le confezioni alimentari e le etichette dei 
prodotti; Influenza dei fenomeni fisici e chimici 
negli alimenti e nella produzione 
enogastronomica Igiene personale, dei prodotti, 
dei processi di lavoro e pulizia dell‟ambiente  
- Norme di prevenzione e sicurezza sul 
lavoro e rudimenti sul primo soccorso  
- Cenni sulla corretta utilizzazione igienica e 
gastronomica delle principali materie prime  
- Elementi di deontologia professionale  
- Igiene personale, dei prodotti, dei processi 
di lavoro e pulizia dell‟ambiente  
- Norme di prevenzione e sicurezza sul 
lavoro e rudimenti sul primo soccorso  
- Normative e dispositivi igienico-sanitari nei 
processi di preparazione e distribuzione pasti  
- Pianificazione e organizzazione per la 
sicurezza e l‟igiene  
- Efficienza di strumenti e attrezzature  
- Elementi di ergonomia  
- Procedure, protocolli, tecniche di igiene, 
pulizia e riordino  
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EVIDENZE 

1. Riconoscere l‟ambiente dei laboratori come un contesto particolare in cui adottare comportamenti consoni ed adeguati per lavorare in 
sicurezza, in analogia con quanto accadrà nella situazione lavorativa  
 
2. Utilizzare la normativa vigente sia in ambito nazionale che internazionale in fatto di sicurezza sul posto di lavoro, al fine di assicurare il 
rispetto degli standard di qualità  
 
3. Applicare la normativa vigente per garantire prodotti di qualità rispetto ai parametri della sicurezza, tutela dell‟ambiente trasparenza, 
tracciabilità, igiene sia dei servizi che dei prodotti turistico-alberghieri ed enogastronomici  
 
4. Predisporre il piano per la sicurezza, organizzare il piano e i dispositivi antincendio e la loro corretta manutenzione, e le informazioni 
relative  
 
5. Rintracciare i processi di filiera dei prodotti turistico-alberghieri in termini di trasparenza e sicurezza  
 
6. Rispettare le normative nazionali e internazionali e i dispositivi igienico-sanitari nei processi di preparazione e distribuzione pasti, con 
particolare riferimento alla normativa HACCP  
 
7. Applicare procedure, protocolli, tecniche di igiene, pulizia e riordino e utilizzare prodotti per la  
8. sanificazione, la disinfezione e la disinfestazione igienico-sanitaria  
 
9. Adottare procedure di monitoraggio e verifica della conformità delle attività a supporto del miglioramento continuo degli standard di 
risultato 
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LIVELLI EQF  

1 2 3 4 

Sotto la diretta supervisione 
del docente:  
 
Adatta i propri comportamenti 
ai principi base della 
normativa vigente in fatto di 
sicurezza attivando 
comportamenti adeguati e 
corretti nei laboratori  
 
Risale alla storia ed all‟uso di 
un prodotto  
 

Sotto la supervisione del 
docente, con un certo grado 
di autonomia:  
 
Mette in atto i principi base 
della normativa vigente in 
fatto di sicurezza sia nei 
laboratori che in situazioni di 
simulazione  
 
Ricostruisce il percorso di un 
prodotto attraverso le fasi 
principali della produzione, 
trasformazione e distribuzione  
 

In modo autonomo e adattando 
le scelte operative alle 
circostanze:  
 
Applica la normativa vigente, 
nazionale ed internazionale, in 
fatto di sicurezza, tutela 
dell‟ambiente trasparenza, 
tracciabilità, igiene dei prodotti e 
dei servizi.  
 
Mantiene il controllo dell‟origine 
dei prodotti tramite la 
ricostruzione del percorso del 
prodotto  
 
Nei processi di preparazione e 
distribuzione dei pasti, rispetta la 
normativa HACCP per prevenire 
problemi igienico-sanitari  
 

Gestendosi autonomamente, 
tenendo conto dei cambiamenti in 
atto e coordinando gruppi di lavoro:  
 
Applica in modo autonomo e 
responsabile la normativa vigente, 
nazionale ed internazionale, in fatto 
di sicurezza, tutela dell‟ambiente 
trasparenza, tracciabilità, igiene sia 
dei servizi che dei prodotti turistico-
alberghieri ed enogastronomici  
 
Attua e verifica, adottando misure di 
monitoraggio e tramite protocolli, 
l‟applicazione corretta della 
normativa mettendo in atto 
tempestive azioni correttive e di 
miglioramento  
 
Garantisce la trasparenza e la 
rintracciabilità dei prodotti distribuiti 
dall‟azienda di cui fa parte 
assicurandone la salubrità.  
 
Nei processi di preparazione e 
distribuzione dei pasti, rispetta e fa 
rispettare la normativa HACCP per 
prevenire problemi igienico-sanitari  
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Competenza 2: Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo 
l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

Evidenze: 
1. Riconoscere l‟ambiente dei laboratori come un contesto particolare in cui adottare comportamenti consoni ed adeguati per lavorare in 
sicurezza, in analogia con quanto accadrà nella situazione lavorativa  
2. Utilizzare la normativa vigente sia in ambito nazionale che internazionale in fatto di sicurezza sul posto di lavoro, al fine di assicurare il 
rispetto degli standard di qualità  
3. Applicare la normativa vigente per garantire prodotti di qualità rispetto ai parametri della sicurezza, tutela dell‟ambiente trasparenza, 
tracciabilità, igiene sia dei servizi che dei prodotti turistico-alberghieri ed enogastronomici  
4. Predisporre il piano per la sicurezza, organizzare il piano e i dispositivi antincendio e la loro corretta manutenzione, e le informazioni 
relative  
5. Rintracciare i processi di filiera dei prodotti turistico-alberghieri in termini di trasparenza e sicurezza  
6. Rispettare le normative nazionali e internazionali e i dispositivi igienico-sanitari nei processi di preparazione e distribuzione pasti, con 
particolare riferimento alla normativa HACCP  
7. Applicare procedure, protocolli, tecniche di igiene, pulizia e riordino e utilizzare prodotti per la  
8. sanificazione, la disinfezione e la disinfestazione igienico-sanitaria  
9. Adottare procedure di monitoraggio e verifica della conformità delle attività a supporto del miglioramento continuo degli standard di 
risultato  

Non raggiunto Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Dimostra di non conoscere 
la normativa vigente, 
nazionale ed 
internazionale, in materia 
igiene sia dei servizi che 
dei prodotti turistico-
alberghieri ed 
enogastronomici e 
dell‟HACCP. 

Conosce ed applica 
solo parzialmente la 
normativa vigente, 
nazionale ed 
internazionale, in 
materia di igiene sia dei 
servizi che dei prodotti 
turistico-alberghieri ed 
enogastronomici e 
dell‟HACCP. 

Conosce ed applica in 
maniera corretta ma 
non completa la 
normativa vigente, 
nazionale ed 
internazionale, in 
materia di igiene sia dei 
servizi che dei prodotti 
turistico-alberghieri ed 
enogastronomici e 
dell‟HACCP. 

Conosce ed applica in 
maniera corretta e 
completa la normativa 
vigente, nazionale ed 
internazionale, in 
materia di igiene sia dei 
servizi che dei prodotti 
turistico-alberghieri ed 
enogastronomici e 
dell‟HACCP. 

Applica in modo autonomo e 
responsabile la normativa vigente, 
nazionale ed internazionale, in 
materia di igiene sia dei servizi che 
dei prodotti turistico-alberghieri ed 
enogastronomici e dell‟HACCP 
sapendo mettere in atto 
tempestivamente azioni correttive 
e di miglioramento. 

Dimostra di non conoscere 
la normativa vigente, 
nazionale ed 
internazionale, in materia di 
sicurezza sul lavoro, 

Conosce ed applica 
solo parzialmente la 
normativa vigente, 
nazionale ed 
internazionale, in 

Conosce ed applica in 
maniera corretta ma 
non completa la 
normativa vigente, 
nazionale ed 

Conosce ed applica in 
maniera corretta e 
completa la normativa 
vigente, nazionale ed 
internazionale, in 

Applica in modo autonomo e 
responsabile la normativa vigente, 
nazionale ed internazionale, in 
materia di sicurezza sul lavoro, 
ergonomia e prevenzione del 
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ergonomia e prevenzione 
del rischio. 

materia di sicurezza sul 
lavoro, ergonomia e 
prevenzione del rischio. 

internazionale, in 
materia di sicurezza sul 
lavoro, ergonomia e 
prevenzione del rischio. 

materia di sicurezza sul 
lavoro, ergonomia e 
prevenzione del rischio. 

rischio sapendo mettere in atto 
tempestivamente azioni correttive 
e di miglioramento. 

Dimostra di non conoscere 
la normativa vigente, 
nazionale ed 
internazionale, in materia di 
tutela dell‟ambiente e 
tracciabilità dei prodotti. 

Conosce ed applica 
solo parzialmente la 
normativa vigente, 
nazionale ed 
internazionale, in 
materia di tutela 
dell‟ambiente e 
tracciabilità dei prodotti. 

Conosce ed applica in 
maniera corretta ma 
non completa la 
normativa vigente, 
nazionale ed 
internazionale, in 
materia di tutela 
dell‟ambiente e 
tracciabilità dei prodotti. 

Conosce ed applica in 
maniera corretta e 
completa la normativa 
vigente, nazionale ed 
internazionale, in di 
tutela dell‟ambiente e 
tracciabilità dei prodotti. 

Applica in modo autonomo e 
responsabile la normativa vigente, 
nazionale ed internazionale, in 
materia di tutela dell‟ambiente e 
tracciabilità dei prodotti sapendo 
mettere in atto tempestivamente 
azioni correttive e di 
miglioramento. 
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Competenza 3:  Identificare le esigenze di acquisto, individuando i fornitori e curando il processo di approvvigionamento 
 

ABILITÀ - Accogliere il cliente mettendolo a proprio agio  
- Rispettare le regole di corretto approccio 
professionale con il cliente  
- Applicare le tecniche di base di accoglienza e 
assistenza al cliente  
- Distinguere i vini e i piatti tradizionali del territorio in 
cui si opera  
- Proporre alcuni abbinamenti di vini locali ai piatti ed 
effettuare il servizio del vino  
- Usare correttamente le forme di comunicazione per 
accogliere il cliente, interagire e presentare i prodotti/servizi 
offerti  
- Distinguere i prodotti tipici e i piatti tradizionali del 
territorio in cui si opera Interpretare i documenti (grafici, 
istogrammi, dati statistici etc.) inerenti le abitudini alimentari  
- Intercettare la domanda dei mercati  
- Riconoscere le nuove tendenze di filiera  
- Riconoscere gli stili di vita Individuare i diversi target ( 
tipologie di utenza)  
- Adeguare la produzione e l‟offerta di servizi e prodotti 
alla domanda dei mercati per  
- Adeguare la produzione e l‟offerta di servizi e prodotti 
alle nuove tendenze di filiera  
- Adeguare la produzione e l‟offerta di servizi e prodotti 
ai diversi target  
- Pianificare e monitorare per l‟ottimizzazione della 
produzione  
- Attuare il pricing in rapporto ai diversi target e alle 
stagionalità  
- Compensare la produzione in relazione al contesto  
Valorizzare e promuovere i prodotti tipici.  
 
 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Strutture ricettive, tipologie di aziende 
ristorative e le figure professionali  
- Leggere un listino prezzi  
- Elementi di deontologia professionale  
- Elementi di base di vendita e assistenza 
clienti  
- Nozioni di base sul vino e sugli abbinamenti  
- Elementi di enologia tipica del territorio in cui 
si opera  

- Elementi di gastronomia tipica del territorio in 
cui si opera  
- Principali tipi di menu e successione dei piatti  
- Fattori che influenzano le abitudini alimentari  
- Domanda dei mercati  
- Nuove tendenze di filiera  
- Stili di vita Tipologie di target  
- La pianificazione Il monitoraggio  
- La compensazione  
- Principi di marketing  
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EVIDENZE 

1. Intercettare la domanda dei mercati anche in collegamento agli stili di vita e alle abitudini alimentari, individuare le tipologie di 
utenza (target) della ristorazione e i loro bisogni  
 
2. Distinguere le tipologie di prodotto in relazione alla domanda dei mercati , alle nuove tendenze di filiera enogastronomica e ai 
diversi target , adeguando ai bisogni e alle richieste l‟offerta ristorativa e la sua promozione  
 
3. Attuare strategie di pianificazione, pricing e monitoraggio per compensare e ottimizzare la produzione di servizi enogastronomici e 
ristorativi in rapporto alla domanda dei mercati, alle nuove tendenze di filiera e ai diversi target  
 
4. Valorizzare le risorse e le produzioni tipiche del territorio, compresi i prodotti di nicchia, tenendo presente la domanda dei mercati, 
gli stili di vita dei diversi target e le nuove tendenze di filiera enogastronomica 

  

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Sotto la diretta supervisione :  
 
Applica a casi semplici la 
pianificazione, dei prodotti e 
servizi enogastronomici e 
ristorativi distinguendone i 
passaggi fondamentali.  
 
Riconosce gli aspetti qualitativi 
dei prodotti e i principali 
elementi caratterizzanti una 
produzione tipica.  
 
Sotto la supervisione di un 
adulto o un compagno riconosce 
in contesti definiti le principali 
informazioni richieste; utilizza 
alcuni semplici strumenti di 

Sotto la supervisione del 
docente, con un certo grado di 
autonomia:  
 
applica a casi ricorrenti la 
pianificazione, dei prodotti e 
servizi enogastronomici e 
ristorativi distinguendone i 
passaggi fondamentali.  
 
Riconosce gli aspetti qualitativi 
dei prodotti e gli elementi 
caratterizzanti una produzione 
tipica. Individua le esigenze 
fondamentali del cliente.  
 
Riconosce e valorizza le 
produzioni agricole e 

In modo autonomo e adattando 
le scelte operative alle 
circostanze:  
 
applica le tecniche basilari di 
pianificazione, compensazione e 
monitoraggio di un prodotto e 
servizio enogastronomico e 
ristorativo.  
 
Organizza attività produttive 
valorizzando gli aspetti qualitativi 
fondamentali dei prodotti, 
riconoscendo gli elementi 
caratterizzanti una produzione 
tipica, predisponendo un 
protocollo di filiera di prodotti 
agro-alimentari tipici.  

Gestendosi autonomamente, 
tenendo conto dei cambiamenti in 
atto e coordinando gruppi di lavoro:  
 
Applica le principali tecniche di 
pianificazione, compensazione e 
monitoraggio per individuare e 
definire la tipologia di un prodotto 
enogastronomico e ristorativo che 
risponda alle esigenze del mercato.  
 
In base ai risultati dell‟analisi è in 
grado di adeguare servizi e prodotti.  
 
Organizza attività produttive 
valorizzando tutti gli aspetti 
qualitativi, riconoscendo gli 
elementi caratterizzanti una 
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indagine e organizza con l‟aiuto 
di tabelle i principali dati, 
riconoscendone la significatività  
 
Risponde in maniera semplice 
alle richieste del cliente.  
 

enogastronomiche tipiche del 
territorio.  
 

 
Ricerca dati e informazioni, 
anche specifici, relativi a diversi 
segmenti del mercato 
enogastronomico e ristorativo, li 
legge e li elabora in funzione 
della pianificazione; applica 
metodologie di rilevazione e 
monitoraggio del feed back da 
parte del cliente.  
 
Individua le esigenze di base del 
cliente predisponendo più 
alternative per rispondere alle 
sue richieste.  
 
Valorizza le produzioni agricole e 
enogastronomiche tipiche e di 
nicchia del territorio.  
 

produzione tipica e di nicchia del 
territorio, predisponendo un 
protocollo di filiera di prodotti agro-
alimentari ed enogastronomici tipici, 
traducendo la fase produttiva in 
qualità merceologica del prodotto.  
 
Suggerisce soluzioni di 
compensazione giustificandole e 
assumendosene la responsabilità.  
 
Ricerca, raccoglie ed elabora in 
modo autonomo e personale dati e 
informazioni generali e specifici 
relativi al mercato ristorativo e 
enogastronomico, li legge e li 
elabora in funzione della 
programmazione di servizi e 
prodotti e del piano di marketing, 
applica metodologie di rilevazione e 
monitoraggio del feed back. 
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Competenza 3: Identificare le esigenze di acquisto, individuando i fornitori e curando il processo di approvvigionamento 

Evidenze: 
Intercettare la domanda dei mercati anche in collegamento agli stili di vita e alle abitudini alimentari, individuare le tipologie di utenza 
(target) della ristorazione e i loro bisogni  
Distinguere le tipologie di prodotto in relazione alla domanda dei mercati , alle nuove tendenze di filiera enogastronomica e ai diversi target , 
adeguando ai bisogni e alle richieste l‟offerta ristorativa e la sua promozione  
Attuare strategie di pianificazione, pricing e monitoraggio per compensare e ottimizzare la produzione di servizi enogastronomici e ristorativi 
in rapporto alla domanda dei mercati, alle nuove tendenze di filiera e ai diversi target  
Valorizzare le risorse e le produzioni tipiche del territorio, compresi i prodotti di nicchia, tenendo presente la domanda dei mercati, gli stili di 
vita dei diversi target e le nuove tendenze di filiera enogastronomica  

Non raggiunto Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non comprende la tipologia 
e le richieste del cliente 
offrendo un servizio non 
adeguato. Non riesce ad 
elaborare i dati e le 
informazioni in funzione 
della richiesta del cliente. 

Comprende in maniera 
incopleta la tipologia e le 
richieste del cliente 
offrendo un servizio non 
completamente 
adeguato. Riesce ad 
elaborare solo 
parzialmente i dati e le 
informazioni in funzione 
della richiesta del 
cliente. 

Comprende la tipologia 
e le richieste del cliente 
solo se esplicitati 
offrendo un servizio 
standard. Riesce ad 
elaborare solo i 
principali dati e 
informazioni in funzione 
della richiesta del 
cliente. 

Comprende la tipologia 
e le richieste del cliente 
offrendo un servizio 
soddisfacente. Riesce 
ad elaborare i dati e 
informazioni in funzione 
della richiesta del 
cliente. 

Comprende la tipologia e le 
richieste del cliente, anche 
quelle implicite, offrendo un 
servizio di successo. Riesce 
ad elaborare ed 
implementare i dati e 
informazioni in funzione 
della richiesta del cliente, 
valorizzando òe produzioni 
del territorio. 

Non riesce ad applicare le 
principali tecniche di 
pianificazione, per 
individuare e definire la 
tipologia di un prodotto 
enogastronomico e 
ristorativo che risponda alle 
esigenze del mercato di 
riferimento. 

Applica le parzialmente 
le principali tecniche di 
pianificazione, per 
individuare e definire la 
tipologia di un prodotto 
enogastronomico e 
ristorativo che risponda 
alle esigenze del 
mercato di riferimento. 

Applica le principali 
tecniche di 
pianificazione, per 
individuare e definire la 
tipologia di un prodotto 
enogastronomico e 
ristorativo che risponda 
alle esigenze del 
mercato di riferimento. 

Applica le principali 
tecniche di 
pianificazione, 
compensazione e 
monitoraggio per 
individuare e definire la 
tipologia di un prodotto 
enogastronomico e 
ristorativo che risponda 
alle esigenze del 
mercato di riferimento. 

Applica le migliori tecniche 
di pianificazione, 
compensazione e 
monitoraggio per 
individuare e definire la 
tipologia di un prodotto 
enogastronomico e 
ristorativo che risponda alle 
esigenze del mercato di 
riferimento. 

Non riesce ad organizzare 
le attività produttive non ed 

Organizza parzialmente 
le attività produttive non 

Organizza attività 
produttive valorizzando i 

Organizza attività 
produttive valorizzando i 

Organizza attività produttive 
valorizzando tutti gli aspetti 
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a valorizzare gli aspetti 
qualitativi.  

riuscendo a valorizzare 
appieno i principali 
aspetti qualitativi.  

principali aspetti 
qualitativi.  

principali aspetti 
qualitativi, riconoscendo 
gli elementi 
caratterizzanti una 
produzione tipica e di 
nicchia del territorio.  

qualitativi, riconoscendo gli 
elementi caratterizzanti una 
produzione tipica e di 
nicchia del territorio, 
traducendo la fase 
produttiva in qualità 
merceologica del prodotto.  

Non riesce a predisporre le 
linee di protocollo della 
filiera di prodotti agro-
alimentari ed 
enogastronomici. 

Predispone le macro 
linee di protocollo della 
filiera di prodotti agro-
alimentari ed 
enogastronomici in 
maniera generica.. 

Predispone le macro 
linee di protocollo della 
filiera di prodotti agro-
alimentari ed 
enogastronomici tipici. 

Predispone un 
protocollo di filiera di 
prodotti agro-alimentari 
ed enogastronomici 
tipici. 

Predispone un protocollo di 
filiera di prodotti agro-
alimentari ed 
enogastronomici tipici, 
traducendo la fase 
produttiva in qualità 
merceologica del prodotto. 
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Competenza 4:  .Formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente 
 

ABILITÀ - Usare le forme di comunicazione tradizionali 
Accogliere il cliente mettendolo a proprio agio  
- Presentare i prodotti/servizi offerti Rispettare le 
regole di corretto approccio professionale con il cliente  
- Applicare le tecniche di base di accoglienza e 
assistenza al cliente  
- Eseguire le operazioni relative alle fasi di ante e 
check-in del ciclo clienti Individuare le interazioni tra 
ospitalità, enogastronomia ed economia  

- Cogliere il contenuto essenziale di una 
comunicazione professionale  
- Riconoscere le principali figure professionali 
correlate al settore enogastronomico  
- Acquisire un corretto atteggiamento nei confronti 
della professione  
- Relazionarsi positivamente con i colleghi e operare 
nel rispetto del ruolo  
- Usare correttamente le forme di comunicazione per 
accogliere il cliente, interagire e presentare i 
prodotti/servizi offerti  
- Nell'ambito della produzione orale, rispettare i turni 
verbali, l'ordine dei termini, la concisione e l'efficacia 
espressiva  
- Utilizzare codici, tecniche e strumenti della 
comunicazione funzionali a situazioni diverse interne ed 
esterne all‟azienda e al soddisfacimento del cliente, in 
particolare nell‟accoglienza e nell‟assistenza  
- Dosare in modo equilibrato tecniche di 
informazione e di persuasione  

- Decodificare in modo corretto messaggi di diversa 
provenienza  

CONOSCENZE 
 
 
 

- Concetti di base della comunicazione 
verbale e non verbale nelle diverse situazioni  
- Modulistica elementare alberghiera, 
elementi base di corrispondenza alberghiera Il 
linguaggio tecnico alberghiero e le tecniche di 
accoglienza  
- Elementi di comunicazione professionale 
applicata alla vendita e all‟assistenza clienti Il 
front e back office:struttura del reparto, 
organigramma emansioni  
- Tecniche di comunicazione professionale 
- Figure professionali che operano nel 
settore enogastronomico e caratteristiche delle 
professioni  
- Ruoli e gerarchia della brigata di sala e di 
bar  
- Elementi di deontologia professionale  
- Tecniche di comunicazione professionale 
applicata alla vendita dei servizi  
- Conoscenza ordinata delle strutture della 
lingua italiana ai diversi livelli del sistema: 
fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del 
verbo e della frase semplice, frase complessa, 
lessico  
- Codici, tecniche e strumenti di 
comunicazione  
- Tecniche di persuasione  
- Complessità del codice linguistico (aspetti 
linguistici, cinesici, prossemici)  

- Strategie di ascolto 
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EVIDENZE 

1. Gestire il rapporto con il cliente dalla fase ante al check-out anche in lingua straniera utilizzando gli strumenti professionali 
adeguati alle diverse fasi  
 
2. Gestire i flussi comunicativi con la clientela e tra i reparti della struttura alberghiera  
 
3. Dosare in modo equilibrato tecniche di informazione e di persuasione  
 
4. Applicare strategie di ascolto diversificate e interagire in modo autonomo ed efficace in situazioni diverse, offrendo spunti di 
originalità e usando strutture morfosintattiche e lessico adeguato.  
 
5. Gestire anche attraverso una comunicazione corretta e efficace il reclamo, le lamentele, le situazioni di super lavoro e di over 
booking  
 
6. Riconoscere il proprio ruolo e interagire con il team  
 
7. Collaborare e partecipare attivamente alle attività professionali contribuendo al lavoro sia singolarmente sia in gruppo per 
ottimizzare la qualità del servizio  
 
8. Utilizzare in maniera creativa ed autonoma le TIC per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento. 
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LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Sotto la diretta supervisione in 
situazioni semplici  
 
comprende la maggior parte 
delle informazioni richieste da 
parte della clientela e dei 
colleghi,  
 
comprende il significato dei 
messaggi individuando alcune 
delle informazioni principali e 
interagisce in contesti 
comunicativi noti servendosi di 
un lessico basilare.  
 
Riconosce le varie forme di 
comunicazione attuate 
nell‟azienda turistica.  
 

Sotto la supervisione e con un 
certo grado di autonomia  
 
utilizza le formule linguistiche 
specifiche essenziali nel 
rapporto con la clientela e con 
i colleghi anche il L2.  
 
Comprende il tipo di 
messaggio e riconosce il 
contesto comunicativo 
(registro, scopo, destinatario) 
nonché le informazioni 
richieste.  
 
Interagisce in maniera 
adeguata con il cliente e i 
colleghi usando semplici 
strutture morfosintattiche ed il 
lessico di base adeguati alla 
comunicazione.  
 
Individua le forme di 
comunicazione più funzionali 
ad un determinato scopo.  
 

In modo autonomo e adattando 
le scelte operative alle 
circostanze  
 
gestisce anche in L2 la 
comunicazione con il cliente 
nelle diverse fasi del ciclo 
applicando tecniche di 
comunicazione e di relazione e 
utilizzando il linguaggio tecnico 
specifico di base anche in L2., 
informando e persuadendo  
 
Ascolta attentamente, riconosce 
e comprende la maggior parte 
delle informazioni esplicite 
richieste ed alcune implicite.  
 
Interagisce in situazioni 
comunicative di diversa 
complessità usando strutture 
morfosintattiche e lessico 
adeguati allo scopo e al 
destinatario.  
 
Sceglie tra le varie forme di 
comunicazione quella più idonea 
alla circostanza.  
 
Utilizza in modo consapevole le 
TIC e le tecniche di 
comunicazione e relazione  
 

Gestendosi autonomamente, 
tenendo conto dei cambiamenti 
in atto e coordinando gruppi di 
lavoro  
 
imposta in modo efficace, 
anche in L2., il dialogo con il 
cliente, attuando tecniche di 
comunicazione e di relazione, 
informando e persuadendo e 
utilizzando funzionalmente il 
linguaggio tecnico specifico,  
 
Comprende tutte le informazioni 
esplicite ed implicite di un 
messaggio.  
Applica strategie di ascolto 
diversificate e interagisce in 
modo autonomo ed efficace in 
situazioni diverse, con spunti di 
originalità e usando strutture 
morfosintattiche e lessico 
adeguato.  
 
Gestisce attraverso una 
comunicazione corretta ed 
efficace il reclamo, le 
lamentele, le situazioni di super 
lavoro e di over booking In 
modo autonomo elabora un 
piano di comunicazione 
integrata funzionale agli scopi 
aziendali.  
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Comunica con chiarezza nel 
coordinare gruppi di lavoro e 
guidare i colleghi nella corretta 
esecuzione dei compiti.  
 
Utilizza in maniera creativa ed 
autonoma le TIC, le tecniche di 
comunicazione e di relazione 
ottimizzando la qualità del 
servizio e il coordinamento con 
i colleghi.  
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Competenza 4: Formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente 

Evidenze: 
1. Gestire il rapporto con il cliente dalla fase ante al check-out anche in lingua straniera utilizzando gli strumenti professionali 
adeguati alle diverse fasi  
2. Gestire i flussi comunicativi con la clientela e tra i reparti della struttura alberghiera  
3. Dosare in modo equilibrato tecniche di informazione e di persuasione  
4. Applicare strategie di ascolto diversificate e interagire in modo autonomo ed efficace in situazioni diverse, offrendo spunti di 
originalità e usando strutture morfosintattiche e lessico adeguato.  
5. Gestire anche attraverso una comunicazione corretta e efficace il reclamo, le lamentele, le situazioni di super lavoro e di over 
booking  
6. Riconoscere il proprio ruolo e interagire con il team  
7. Collaborare e partecipare attivamente alle attività professionali contribuendo al lavoro sia singolarmente sia in gruppo per 
ottimizzare la qualità del servizio 
8. Utilizzare in maniera creativa ed autonoma le TIC per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento. 

Non raggiunto Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non riesce ad 
impostare, in L2., il 
dialogo con il cliente, 
attuando tecniche di 
comunicazione e di 
relazione inefficaci, e 
utilizzando scarsamente 
il linguaggio tecnico 
specifico.  

Imposta solo 
parzialmente, in L2., il 
dialogo con il cliente, 
attuando tecniche di 
comunicazione e di 
relazione poco efficaci, 
e utilizzando 
parzialmente il 
linguaggio tecnico 
specifico.  

Imposta, in L2., il 
dialogo con il cliente, 
attuando tecniche di 
comunicazione e di 
relazione, e utilizzando, 
seppur con poca 
fluidità, il linguaggio 
tecnico specifico.  

Imposta in modo 
efficace, in L2., il 
dialogo con il cliente, 
attuando tecniche di 
comunicazione e di 
relazione, e 
utilizzando il 
linguaggio tecnico 
specifico.  

Imposta in modo efficace 
fluente, in L2., il dialogo con il 
cliente, attuando tecniche di 
comunicazione e di relazione, 
e utilizzando il linguaggio 
tecnico specifico.  

Sono stati valutati dati 
non utili. La 
comparazione delle 
scelte non è corretta, né 
completa. 

Sono stati valutati dati 
non utili nella maggior 
parte dei casi. La 
comparazione delle 
scelte è parzialmente 
corretta e incompleta. 

Sono stati valutati alcuni 
dati utili. La 
comparazione delle 
scelte è corretta ma non 
completa. 

Sono stati valutati dati 
utili, evidenziando 
alcuni collegamenti. 
La comparazione 
delle scelte è corretta 
e completa. 

Sono stati selezionati e 
valutati i dati utili, 
evidenziando i collegamenti 
più significativi; è stata 
effettuata un‟approfondita 
comparazione di scelte 
diverse mettendo in evidenza 
vantaggi e svantaggi. 

Comprende in parte le 
informazioni esplicite 

Comprende in parte le 
informazioni esplicite 

Comprende le 
informazioni esplicite 

Comprende tutte le 
informazioni esplicite 

Comprende tutte le 
informazioni esplicite ed 
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dell‟ordine del cliente. 
Applica strategie di 
ascolto inefficaci. 

dell‟ordine del cliente. 
Applica strategie di 
ascolto non adeguate. 

dell‟ordine del cliente. 
Applica strategie di 
ascolto adeguate. 

ed implicite dell‟ordine 
del cliente. Applica 
strategie di ascolto 
adeguate. 

implicite dell‟ordine del 
cliente. Applica strategie di 
ascolto diversificate e 
interagisce in modo 
autonomo in situazioni 
diverse, con spunti di 
originalità e usando strutture 
morfosintattiche adeguate. 

Non riesce a gestire il 
reclamo e le lamentele. 
Non riesce ad elaborare 
un piano di 
comunicazione che sia 
funzionale agli scopi 
aziendali.  
 

Gestisce parzialmente il 
reclamo e le lamentele. 
Elabora un piano di 
comunicazione solo in 
parte funzionale agli 
scopi aziendali.  
 

Gestisce attraverso una 
comunicazione corretta 
il reclamo e le 
lamentele. Elabora un 
piano di comunicazione 
funzionale agli scopi 
aziendali.  
 

Gestisce attraverso 
una comunicazione 
corretta il reclamo e le 
lamentele. In modo 
autonomo elabora un 
piano di 
comunicazione 
integrata funzionale 
agli scopi aziendali.  
 

Gestisce attraverso una 
comunicazione corretta ed 
efficace il reclamo, le 
lamentele, le situazioni di 
super lavoro e di over 
booking. In modo autonomo 
elabora un piano di 
comunicazione integrata 
funzionale agli scopi 
aziendali.  
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Competenza 5:  Predisporre il servizio in relazione agli standard aziendali, alle esigenze della clientela ed alle nuove 
mode/tendenze 

ABILITÀ - Applicare tecniche di allestimento della sala 
organizzare la mise en place di buffet e banchetti 

- definire accostamenti appropriati tra le pietanze e 
gamma di vini offerta; 
- effettuare e organizzare il servizio in sala in 
relazione all‟evento: prima colazione, brunch, lunch, 
dinner e coffee break 
- scegliere le modalità di servizio appropriate alla 
struttura 

- fornire informazioni relative a menù, vini, spumanti 
- Comunicare e colloquiare con i clienti 
- Coordinare alcune fasi dell processo produttivo; 
- Proporre soluzioni alternative in relazione a 
cambiamenti prevedibili;Comprende tutte le informazioni 
esplicite ed implicite di un messaggio.  
- Utilizza il linguaggio tecnico specifico  
- Utilizzare strategie di comunicazione aziendale  
- Elaborare un piano di comunicazione integrata  
Sviluppare strategie di ascolto 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Tecniche di servizio; 
- La carta dei vini; 
- Tecniche di comunicazione e accoglienza 
cliente 
- Nozioni di enogastronomia e conoscenza 
dei prodotti, locali e tipici, abbinamento cibo vino 
e acque; 
- tecniche di gestione delle risorse umane; 
- la gerarchia della sala; 
- Norme igienico-sanitarie concernenti 
l‟elaborazione e conservazione delle bevande; 
- Conoscenza delle principali tecniche per 
lo stoccaggio e trasporto delle materie prime 
- Strategie di ascolto 
 

 
 

EVIDENZE 

1. Riconoscere il tipo di richiesta formulata dal committente/cliente e individuare, di conseguenza, il tipo di servizio corrispondente. 
2. Disporre l‟area di lavoro utilizzando attrezzature, risorse umane e materiali in funzione della realizzazione del servizio. 
3. Definire gli accostamenti enogastronomici in collaborazione con la cucina e con il capo reparto. 
4. Attivare le procedure evidenziate dalla normativa igienico-sanitaria. 
5. Relazionarsi con il cliente utilizzando un registro formale e/o informale 

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Riconosce, se guidato e 
sollecitato,  il tipo di servizio 
richiesto e adotta alcuni 

Riconosce, in modo 
sufficientemente corretto, il 
tipo di servizio richiesto e 

Riconosce, in modo adeguato e 
continuo,  il tipo di servizio 
richiesto e si organizza 

Riconosce, in piena autonomia e 
consapevolezza, il tipo di servizio 
richiesto e si organizza adottando tutti i 
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comportamenti connessi alle 
attese di qualità nei confronti 
del proprio ruolo per metterlo in 
atto 
 
Se guidato e sollecitato, 
gestisce le risorse umane e le 
attrezzature per l‟allestimento 
dell‟area di lavoro in base 
all‟evento applicando alcune 
tecniche di servizio, stoccaggio 
e trasporto delle derrate 
 
Conosce parzialmente i 
prodotti  ed i materiali utilizzati, 
sceglie, se guidato e 
sollecitato, nel rispetto della 
qualità, gli abbinamenti 
enogastronomici   
 
Se guidato e sollecitato, rileva 
alcuni fattori di rischio del 
contesto professionale, 
adottando comportamenti 
conseguenti  ed utilizza i 
dispositivi di prevenzione utili 
per la salute, l‟igiene e la 
sicurezza 
 
Se guidato e sollecitato, si 
relaziona con il cliente 
utilizzando un registro formale 
e/o informale  
 

adotta alcuni comportamenti 
connessi alle attese di qualità 
nei confronti del proprio ruolo 
per metterlo in atto 
 
Gestisce in modo 
sufficientemente corretto le 
risorse umane e le 
attrezzature per l‟allestimento 
dell‟area di lavoro in base 
all‟evento applicando alcune 
tecniche di servizio, 
stoccaggio e trasporto delle 
derrate 
 
Conosce sufficientemente i 
prodotti  ed i materiali 
utilizzati, sceglie in modo 
sufficientemente corretto nel 
rispetto della qualità, gli 
abbinamenti enogastronomici   
 
Rileva in modo 
sufficientemente corretto i 
diversi fattori di rischio del 
contesto professionale, 
adottando comportamenti 
conseguenti ed utilizza in 
modo  sufficientemente 
corretto i dispositivi di 
prevenzione utili per la 
salute, l‟igiene e la sicurezza  
 
Si relaziona in modo 
sufficientemente corretto con 
il cliente utilizzando un 

adottando molteplici 
comportamenti connessi alle 
attese di qualità nei confronti 
del proprio ruolo per metterlo in 
atto 
 
Gestisce in modo adeguato e 
continuo le risorse umane e le 
attrezzature per l‟allestimento 
dell‟area di lavoro in base 
all‟evento applicando adeguate 
tecniche di servizio, stoccaggio 
e trasporto delle derrate 
 
Conosce adeguatamente i 
prodotti  ed i materiali utilizzati, 
sceglie in modo adeguato e 
continuo nel rispetto della 
qualità, gli abbinamenti 
enogastronomici   
 
Rileva in modo adeguato e 
continuo i diversi fattori di 
rischio del contesto 
professionale, adottando 
comportamenti conseguenti e 
garantisce l‟utilizzo adeguato e 
continuo dei dispositivi di 
prevenzione nel contesto della  
varietà di problemi connessi ai 
temi della salute, l‟igiene e della 
sicurezza  
 
Si relaziona in modo adeguato 
e continuo con il cliente 
utilizzando un registro formale 

comportamenti connessi alle attese di 
qualità nei confronti del proprio ruolo 
per metterlo in atto 
 
Gestisce in modo autonomo e 
sistematico le risorse umane e le 
attrezzature per l‟allestimento dell‟area 
di lavoro in base all‟evento, applicando 
tutte le tecniche di servizio, stoccaggio 
e trasporto delle derrate 
 
Conosce nel dettaglio i prodotti ed i 
materiali utilizzati, sceglie in modo 
autonomo ed appropriato nel rispetto 
della qualità, gli abbinamenti 
enogastronomici 
 
Rileva con prontezza i diversi fattori di 
rischio del contesto professionale, 
adottando comportamenti conseguenti 
e garantisce il corretto utilizzo e 
funzionamento dei dispositivi di 
prevenzione nel contesto della  varietà 
di problemi connessi ai temi della 
salute, l‟igiene e della sicurezza  
 
Si relaziona in piena autonomia e 
consapevolezza,con il cliente 
utilizzando un registro formale e/o 
informale  
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registro formale e/o informale  e/o informale  
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Competenza 5:  Predisporre il servizio in relazione agli standard aziendali, alle esigenze della clientela ed alle nuove 
mode/tendenze 
 

Competenza 5: Predisporre il servizio in relazione agli standard aziendali, alle esigenze della clientela ed alle nuove 
mode/tendenze 

Evidenze: 
1. Riconoscere il tipo di richiesta formulata dal committente/cliente e individuare, di conseguenza, il tipo di servizio 
corrispondente. 
2. Disporre l‟area di lavoro utilizzando attrezzature, risorse umane e materiali in funzione della realizzazione del servizio. 
3. Definire gli accostamenti enogastronomici in collaborazione con la cucina e con il capo reparto. 
4. Attivare le procedure evidenziate dalla normativa igienico-sanitaria. 
5. Relazionarsi con il cliente utilizzando un registro formale e/o informale 

Non raggiunto Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non riesce a disporre, 
materiali ed umane,  
delle risorse definendo 
abbinamenti  
enogastronomici non 
adeguati. 

Dispone delle risorse, 
materiali ed umane,  in 
maniera superficiale e 
non riesce a definire 
abbinamenti 
enogastronomici 
adeguati. 

Dispone delle risorse, 
materiali ed umane,  
definendo abbinamenti 
enogastronomici 
standard. 

Dispone delle risorse, 
materiali ed umane,  in 
meniera efficiente 
definendo abbinamenti 
enogastronomici 
adeguati. 

Dispone delle risorse, 
materiali ed umane, 
definendo abbinamenti 
enogastronomici nel 
rispetto dei più alti 
standard di qualità. 

Non riesce a relazionarsi 
adeguatamente con il 
cliente, non utilizzando il 
registro corretto.  

Si relaziona 
adeguatamente con il 
cliente, non sempre 
utilizzando il registro 
corretto.  

Si relaziona 
adeguatamente con il 
cliente utilizzando un 
registro formale e/o 
informale  

Si relaziona con 
consapevolezza,con il 
cliente utilizzando un 
registro formale e/o 
informale  

Si relaziona in piena 
autonomia e 
consapevolezza,con il 
cliente utilizzando un 
registro formale e/o 
informale  

Dimostra di non 
conoscere la normativa 
vigente, nazionale ed 
internazionale, in materia 
di sicurezza, igiene sia 
dei servizi che dei 
prodotti turistico-
alberghieri ed 
enogastronomici e 

Conosce ed applica solo 
parzialmente la 
normativa vigente, 
nazionale ed 
internazionale, in 
materia di sicurezza, 
igiene sia dei servizi che 
dei prodotti turistico-
alberghieri ed 

Conosce ed applica in 
maniera corretta ma non 
completa la normativa 
vigente, nazionale ed 
internazionale, in 
materia di sicurezza, 
igiene sia dei servizi che 
dei prodotti turistico-
alberghieri ed 

Conosce ed applica in 
maniera corretta e 
completa la normativa 
vigente, nazionale ed 
internazionale, in 
materia di sicurezza, 
igiene sia dei servizi che 
dei prodotti turistico-
alberghieri ed 

Applica in modo 
autonomo e 
responsabile la 
normativa vigente, 
nazionale ed 
internazionale, in 
materia di sicurezza, 
igiene sia dei servizi che 
dei prodotti turistico-
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dell‟HACCP. enogastronomici e 
dell‟HACCP. 

enogastronomici e 
dell‟HACCP. 

enogastronomici e 
dell‟HACCP. 

alberghieri ed 
enogastronomici e 
dell‟HACCP sapendo 
mettere in atto 
tempestivamente azioni 
correttive e di 
miglioramento. 

Non rieace a riconoscere 
il servizio richiesto e non 
riesce ad organizzarsi 
adottando i 
comportamenti connessi 
alle attese di qualità nei 
confronti del proprio 
ruolo per metterlo in atto 

Riconosce parzialmente 
gli elementi del servizio 
richiesto ma non riesce 
ad organizzarsi 
adottando i 
comportamenti connessi 
alle attese di qualità nei 
confronti del proprio 
ruolo per metterlo in atto 

Riconosce gli elementi 
fondamentali del tipo di 
servizio richiesto e si 
organizza adottando i 
principali comportamenti 
connessi alle attese di 
qualità nei confronti del 
proprio ruolo per 
metterlo in atto 

Riconosce il tipo di 
servizio richiesto e si 
organizza adottando tutti 
i comportamenti 
connessi alle attese di 
qualità nei confronti del 
proprio ruolo per 
metterlo in atto 

Riconosce, in piena 
autonomia e 
consapevolezza, il tipo 
di servizio richiesto e si 
organizza adottando tutti 
i comportamenti 
connessi alle attese di 
qualità nei confronti del 
proprio ruolo per 
metterlo in atto 
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Competenza 6: Curare il servizio distribuzione pasti e bevande formulando proposte di prodotti adeguate per tipologia di abbinamento e  
momento della giornata  

ABILITÀ  Applicare tecniche di rilevazione delle preferenze 
culinarie e delle richieste della clientela 
 Consigliare abbinamenti enogastronomici 
 Utilizzare tecniche classiche e innovative in 
relazione al servizio di sommelieria 
 Utilizzare tecniche classiche ed innovative relative 
al banco bar 
 Utilizzare tecniche classiche ed innovative relative 
alla sala 
 Applicare tecniche e stili di accoglienza coerenti al 
contesto di servizio 
 Applicare tecniche di promozione del contesto di 
servizio 
Conoscere le peculiarità dei principali prodotti 
merceologici 

CONOSCENZE 
 
 
 

 Tecniche di sommelieria 
 Tecniche di preparazione /presentazione 
di prodotti del banco bar 
 La miscelazione con il metodo 
all‟americana 
 La struttura ed il lay out dei reparti 
 L‟attrezzatura e gli utensili idonei 
 La professionalità e l‟organizzazione del 
personale 
 Principi di ergonomia 
 Il front office 
 Il room service 
 Il metodo della cucina alla lampada 
 I nuovi servizi di tendenza 
 La pasta ed il pane 
 Le carni 
 La norcineria 
 Gli aceti 
 Il sale 
 I formaggi 
 I vegetali 
 La frutta 
-          L‟olio 
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EVIDENZE 

1. Saper riconoscere le preferenze culinarie del cliente e offrire gli abbinamenti enogastronomici adeguati, anche in relazione alle 
particolarità delle esigenze. 
2. Utilizzare le tecniche classiche e le principali tecniche innovative nel servizio di sala, di bar e di sommelieria. 
3. Riconoscere le peculiarità e le differenze dei principali prodotti tipici, collocandoli correttamente nei criteri della qualità. 
4. Saper promuovere correttamente i prodotti ed i servizi nel contesto di riferimento utilizzando il codice di comunicazione adeguato. 
5. Saper accogliere il cliente in base alle differenti tipologie di servizio ed al contesto di riferimento.  
6. Saper soddisfare le esigenze della clientela, soprattutto in merito alle nuove mode e tendenze di prodotto e servizio 

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Sotto la diretta supervisione 
del docente:  
 
Applica le principali prassi 
operative dei servizi di base 
nel bar e nella sala. 
 
Compie le fondamentali prassi 
di accoglienza e gestione della 
clientela. 

Sotto la supervisione del 
docente, con un certo grado 
di autonomia:  
 
Se guidato, riconosce i 
principali prodotti e le 
fondamentali tipologie di 
servizio. 
 
Riconosce le principali 
preferenze culinarie del 
cliente e ne soddisfa le 
esigenze fondamentali. 
 
Se guidato riesce a 
promuovere i principali 
prodotti e servizi, sebbene 
con un linguaggio non 
adeguato al contesto. 
 

In modo autonomo e adattando 
le scelte operative alle 
circostanze:  
 
Riconosce le preferenze 
culinarie del cliente e offre 
abbinamenti enogastronomici 
adeguati. 
 
Utilizza le tecniche classiche 
nel servizio di sala, di bar e di 
sommelieria. 
 
Riconosce le peculiarità e le 
differenze dei principali prodotti 
merceologici di base, 
collocandoli correttamente nei 
criteri della qualità. 
 
Promuove i prodotti ed i servizi 
nel contesto di riferimento 
utilizzando il codice di 
comunicazione adeguato. 

Gestendosi autonomamente, tenendo 
conto dei cambiamenti in atto e 
coordinando gruppi di lavoro:  
 
Riconosce le preferenze culinarie del 
cliente e offre gli abbinamenti 
enogastronomici adeguati, anche in 
relazione alle particolarità delle 
esigenze. 
 
Utilizza le tecniche classiche e le 
principali tecniche innovative nel 
servizio di sala, di bar e di 
sommelieria. 
 
Riconosce le peculiarità e le 
differenze dei principali prodotti tipici, 
collocandoli correttamente nei criteri 
della qualità. 
 
Promuove correttamente i prodotti ed 
i servizi nel contesto di riferimento 
utilizzando il codice di comunicazione 
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Accoglie il cliente in base alle 
differenti tipologie di servizio e 
ne soddisfa  le principali 
esigenze. 
 

adeguato. 
 
Accoglie il cliente in base alle 
differenti tipologie di servizio ed al 
contesto di riferimento.  
 
Soddisfa le esigenze della clientela, 
soprattutto in merito alle nuove mode 
e tendenze di prodotto e servizio. 

 
 

Competenza 6: Curare il servizio distribuzione pasti e bevande formulando proposte di prodotti adeguate per tipologia di 
abbinamento e  momento della giornata 

Evidenze: 
1. Saper riconoscere le preferenze culinarie del cliente e offrire gli abbinamenti enogastronomici adeguati, anche in relazione alle 
particolarità delle esigenze. 
2. Utilizzare le tecniche classiche e le principali tecniche innovative nel servizio di sala, di bar e di sommelieria. 
3. Riconoscere le peculiarità e le differenze dei principali prodotti tipici, collocandoli correttamente nei criteri della qualità. 
4. Saper promuovere correttamente i prodotti ed i servizi nel contesto di riferimento utilizzando il codice di comunicazione 
adeguato. 
5. Saper accogliere il cliente in base alle differenti tipologie di servizio ed al contesto di riferimento.  
6. Saper soddisfare le esigenze della clientela, soprattutto in merito alle nuove mode e tendenze di prodotto e servizio. 

Non raggiunto Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non riesce ad 
individuare le preferenze 
culinarie ed a 
consigliare 
prodotti/servizi.  

Rriesce ad individuare 
solo parzialmente le 
preferenze culinarie e 
consiglia prodotti/servizi 
non adeguati.  

Rriesce ad individuare 
le preferenze culinarie 
offrendo prodotti/servizi 
standard 

Rriesce ad individuare 
le preferenze culinarie 
offrendo prodotti/servizi 
adeguati.. 

Rriesce ad individuare le 
preferenze culinarie 
offrendo prodotti/servizi 
creativi e in linea con 
elevati standard di qualità.. 

È carente nell‟utilizzo 
delle tecniche classiche 
e innovative di servizio 

È carente nell‟utilizzo 
delle tecniche classiche 
e innovative di servizio.  

È adeguato nell‟utilizzo 
delle tecniche classiche, 
ma non in quelle 
innovative di servizio.  

Utilizza correttamente 
sia le tecniche classiche 
che innovative di 
servizio.  

Utilizza in maniera 
eccellente le tecniche 
classiche e innovative di 
servizio, suggerendo 
miglioramenti.  

Non riconosce le 
principali peculiarità dei 

Riconosce solo 
parzialmente le 

Riconosce le principali 
peculiarità dei principali 

Riconosce le peculiarità 
e le differenze dei 

Riconosce le peculiarità e le 
differenze dei principali 
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principali prodotti 
agroalimentari. 

principali peculiarità dei 
principali prodotti 
agroalimentari. 

prodotti agroalimentari. principali prodotti 
agroalimentari. 

prodotti tipici, collocandoli 
correttamente nei criteri 
della qualità. 

Non riesce a soddisfare 
le esigenze della 
clientela e non utilizza il 
corretto codice 
linguistico. 

Soddisfa parzialmente 
le principali esigenze 
della clientela senza 
utilizzare il corretto 
codice linguistico. 

Soddisfa le principali 
esigenze della clientela 
utilizzando il corretto 
codice linguistico. 

Soddisfa le principali 
esigenze della clientela 
utilizzando il corretto 
codice linguistico, 
morfologico e sintattico. 

Soddisfa le esigenze della 
clientela, soprattutto in 
merito alle nuove mode e 
tendenze di prodotto e 
servizio utilizzando il 
corretto codice linguistico. 

Non utilizza 
correttamente le 
strumentazioni e le 
procedure di sicurezza. 

Uttilizza con poca 
destrezza le 
strumentazioni e le 
procedure di sicurezza. 

Uttilizza le 
strumentazioni e le 
procedure di sicurezza 
in maniera non fluida. 

Uttilizza correttamente 
le strumentazioni e le 
procedure di sicurezza. 

Uttilizza con maestria le 
strumentazioni e le 
procedure di sicurezza 
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TECNICO DI CUCINA 

 

 
 
RUBRICHE RELATIVE ALLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
 
 
1. Gestire le fasi di lavoro, sulla base degli ordini, coordinando l'attività di reparto. 
 
2. Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, 
promuovendo l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione. (Applicare le 
normative vigenti, nazionali ed internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti) 
(Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; controllare e utilizzare gli alimenti e 
le bevande sotto il   profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico) 
 
3. Definire le esigenze di acquisto, individuando i fornitori e gestendo il processo di 
approvvigionamento. 
 
4. Formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del 
cliente. 
 
5. Predisporre menù in riferimento alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie 
prime ed alla tipicità del prodotto. 
 
6. Curare l’elaborazione dei piatti, con applicazione di tecniche innovative e creative. 
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Competenza 1:  Gestire le fasi di lavoro, sulla base degli ordini, coordinando l'attività di reparto 

ABILITÀ - Organizzare la predisposizione 
dell‟area di lavoro e delle attrezzature; 
- Collabora nella scelta dei fornitori 
di materie prime in funzione de rapporto 
qualità/prezzo; 
- Controllare la gestione delle 
scorte prevedendo gli ordini in base ai 
consumi; 

- Costruire proposte 
gastronomiche e menu nel rispetto delle 
quantità, qualità e costi; 
- Organizzare e presentare piatti 
per buffet e banchetti; 
- Coordinare alcune fasi del 
processo produttivo; 
- proporre soluzioni di menu 
alternativi in relazione a cambiamenti 
prevedibili; 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Il prodotto e la relativa stagionalità, tipicità e 
tracciabilità 
- elementi di contabilità aziendale 
- nozioni di principi di scienza 
dell‟alimentazione, enogastronomia, dei principi 
nutrizionali degli alimenti e dietetica 
- determinazione del calcolo del food cost, dei 
costi di produzione, della determinazione del prezzo 
di vendita di un piatto o menù anche in 
considerazione delle scorte di magazzino. 
- Tradizionali metodi di cottura degli 
alimenti:bollire, arrostire, grigliare, friggere verdure, 
carni, pesci, crostacei, molluschi, pasta e riso; 
- Moderne tecniche di cottura degli alimenti: al 
microonde, cottura con fit, cottura con sonda, 
affumicatura; 
- Norme igienico-sanitarie concernenti 
l‟elaborazione e conservazione dei cibi. 
- Gestione delle risorse umane 
- La gerarchia della cucina 
- Conoscenza delle principali tecniche per lo 
stoccaggio e trasporto delle materie prime 
 

 

EVIDENZE 

Riconoscere il tipo di richiesta formulata dal committente/cliente e individuare, di conseguenza, il tipo di servizio corrispondente. 
Predisporre le risorse umane, spazi e tempi per la realizzazione dell‟evento in relazione alle risorse economiche 
Selezionare i prodotti e gli abbinamenti dei piatti nel menù secondo le risorse disponibili sia nel rispetto della qualità che dell‟economia. 
Utilizzare e distinguere tradizionali e moderne tecniche di cottura per la realizzazione dei piatti scelti. 
Attivare le procedure evidenziate dalla normativa igienico-sanitaria. 

 
LIVELLI EQF 
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1 2 3 4 

Sotto la diretta supervisione del 
docente:  
 
Riconosce, se guidato e 
sollecitato,  il tipo di servizio 
richiesto e adotta alcuni 
comportamenti connessi alle 
attese di qualità nei confronti del 
proprio ruolo per metterlo in atto 
Se guidato e sollecitato, 
gestisce le risorse umane ed 
economiche in base all‟evento,  
Attiva, se guidato e sollecitato, 
la ricerca dei prodotti, nel 
rispetto della qualità, degli 
abbinamenti dei cibi per la 
costruzione dei menù e delle 
disponibilità economiche 
Se guidato e sollecitato, applica 
alcuni criteri e procedure di 
cotture tradizionali ed 
innovative, utilizzando 
adeguatamente le attrezzature 
di lavoro, adottando 
comportamenti corretti ai fini 
della sicurezza propria ed altrui. 
Se guidato e sollecitato, rileva 
alcuni fattori di rischio del 
contesto professionale, 
adottando comportamenti 
conseguenti  ed utilizza i 
dispositivi di prevenzione utili 
per la salute, l‟igiene e la 
sicurezza  

Sotto la supervisione del 
docente, con un certo grado di 
autonomia:  
 
Riconosce, in modo 
sufficientemente corretto,  il 
tipo di servizio richiesto e 
adotta alcuni comportamenti 
connessi alle attese di qualità 
nei confronti del proprio ruolo 
per metterlo in atto 
Gestisce in modo 
sufficientemente corretto le 
risorse umane ed economiche 
in base all‟evento, 
monitorando scorte e ordini 
nella migliore ergonomia 
spazio-tempo  
Attiva in modo 
sufficientemente corretto la 
ricerca dei prodotti, nel rispetto 
della qualità, degli 
abbinamenti dei cibi per la 
costruzione dei menù e delle 
disponibilità economiche 
Applica in modo 
sufficientemente corretto 
alcuni criteri e procedure di 
cotture tradizionali ed 
innovative, utilizzando 
adeguatamente le attrezzature 
di lavoro, adottando 
comportamenti corretti ai fini 
della sicurezza propria ed 
altrui 

In modo autonomo e adattando 
le scelte operative alle 
circostanze:  
 
Riconosce, in modo adeguato e 
continuo,  il tipo di servizio 
richiesto e si organizza 
adottando molteplici 
comportamenti connessi alle 
attese di qualità nei confronti del 
proprio ruolo per metterlo in atto 
Gestisce in modo adeguato e 
continuo le risorse umane ed 
economiche in base all‟evento, 
monitorando scorte e ordini nella 
migliore ergonomia spazio-tempo  
Attiva in modo adeguato e 
continuo la ricerca dei prodotti, 
nel rispetto della qualità, degli 
abbinamenti dei cibi per la 
costruzione dei menù e delle 
disponibilità economiche 
Applica in modo adeguato e 
continuo i criteri e le procedure di 
cotture tradizionali ed innovative, 
utilizzando adeguatamente le 
attrezzature di lavoro, adottando 
comportamenti corretti ai fini 
della sicurezza propria ed altrui, 
effettuando un attento 
monitoraggio ed un‟eventuale 
manutenzione diretta o indiretta 
di queste 
Rileva in modo adeguato e 
continuo i diversi fattori di rischio 

Gestendosi autonomamente, tenendo 
conto dei cambiamenti in atto e 
coordinando gruppi di lavoro operativi: 
 
Riconosce, in piena autonomia e 
consapevolezza,  il tipo di servizio 
richiesto e si organizza adottando tutti i 
comportamenti connessi alle attese di 
qualità nei confronti del proprio ruolo 
per metterlo in atto 
Gestisce in modo autonomo e 
sistematico le risorse umane ed 
economiche in base all‟evento, 
monitorando scorte e ordini nella 
migliore ergonomia spazio-tempo  
Attiva in modo autonomo ed 
appropriato la ricerca dei prodotti, nel 
rispetto della qualità, degli abbinamenti 
dei cibi per la costruzione dei menù e 
delle disponibilità economiche 
Applica in modo autonomo, 
consapevole, e riflessivo i criteri e le 
procedure di cotture tradizionali ed 
innovative, utilizzando autonomamente 
e adeguatamente le attrezzature di 
lavoro, adottando comportamenti 
corretti ai fini della sicurezza propria ed 
altrui, effettuando un attento 
monitoraggio ed un‟eventuale 
manutenzione diretta o indiretta di 
queste 
Rileva con prontezza i diversi fattori di 
rischio del contesto professionale, 
adottando comportamenti conseguenti 
e garantisce il corretto utilizzo e 
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Rileva in modo 
sufficientemente corretto i 
diversi fattori di rischio del 
contesto professionale, 
adottando comportamenti 
conseguenti ed utilizza in 
modo  sufficientemente 
corretto i dispositivi di 
prevenzione utili per la salute, 
l‟igiene e la sicurezza  

del contesto professionale, 
adottando comportamenti 
conseguenti e garantisce 
l‟utilizzo adeguato e continuo dei 
dispositivi di prevenzione nel 
contesto della  varietà di 
problemi connessi ai temi della 
salute, l‟igiene e della sicurezza  

funzionamento dei dispositivi di 
prevenzione nel contesto della  varietà 
di problemi connessi ai temi della 
salute, l‟igiene e della sicurezza 

 

Competenza 1:  Gestire le fasi di lavoro, sulla base degli ordini, coordinando l'attività di reparto  

EVIDENZE: 
1) Riconoscere il tipo di richiesta formulata dal committente/cliente e individuare, di conseguenza, il tipo di servizio corrispondente. 
2) Predisporre le risorse umane, spazi e tempi per la realizzazione dell‟evento in relazione alle risorse economiche 
3) Selezionare i prodotti e gli abbinamenti dei piatti nel menù secondo le risorse disponibili sia nel rispetto della qualità che dell‟economia. 
4) Utilizzare e distinguere tradizionali e moderne tecniche di cottura per la realizzazione dei piatti scelti. 
5) Attivare le procedure evidenziate dalla normativa igienico-sanitaria. 
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non applica criteri di 
assegnazione del compito, 
di individuazione 
sequenze e tempi 

Applica criteri di 
assegnazione del 
compito, di 
individuazione di 
sequenze e tempi in 
modo frammentario e 
non autonomo 

Applica criteri di 
assegnazione del 
compito, di 
individuazione di 
sequenze e tempi se 
indirizzato 

Applica criteri di 
assegnazione del 
compito, di 
individuazione di 
sequenze e tempi in 
modo autonomo 

Applica criteri di assegnazione 
del compito, di individuazione di 
sequenze e tempi in modo 
autonomo e creativo 

Non individua i fornitori, 
non definisce la 
grammatura del piatto, non 
specifica i criteri di 
conservazione delle 
materie 

Individua i fornitori ma 
non definisce la 
grammatura del piatto e 
non specifica i criteri di 
conservazione delle 
materie 

Individua i fornitori, 
definisce la grammatura 
del piatto e specifica i 
criteri di conservazione 
delle materie con alcuni 
errori e solo se guidato 

Individua i fornitori, 
definisce la grammatura 
del piatto e specifica i 
criteri di conservazione 
delle materie in modo 
corretto 

Individua i fornitori, definisce la 
grammatura del piatto e 
specifica i criteri di 
conservazione delle materie in 
modo completo, preciso ed in 
autonomia 

Non stabilisce la 
grammatura degli 
ingredienti e non effettua 

Stabilisce la 
grammatura degli 
ingredienti in modo 

Stabilisce la grammatura 
degli ingredienti con lievi 
imprecisioni ed effettua 

Stabilisce la grammatura 
degli ingredienti ed 
effettua gli ordini in 

Stabilisce la grammatura degli 
ingredienti con precisione ed 
effettua gli ordini in modo 
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correttamente gli ordini impreciso ed effettua gli 
ordini in modo 
incompleto 

gli ordini se indirizzato modo corretto preciso e in autonomia 

Non individua potenziali 
non conformità durante il 
processo di lavorazione 

Individua meno di 3 
potenziali non 
conformità ma non 
adotta soluzioni 

Individua almeno 3 
potenziali non 
conformità e adotta 
soluzioni in modo non 
completo 

Individua almeno 5 
potenziali non 
conformità e adotta 
soluzioni in modo 
corretto 

Individua tutte le potenziali non 
conformità e adotta soluzioni in 
modo corretto, completo e in 
autonomia 

Non riesce ad organizzare 
una linea di lavoro e non 
conserva in maniera 
adeguata i semilavorati 

Non riesce ad 
organizzare 
completamente la linea 
di lavoro e/o non 
conserva in maniera 
adeguata i semilavorati 

Organizza la linea di 
lavoro e conserva in 
maniera adeguata i 
semilavorati con 
difficoltà minime 

Organizza la linea di 
lavoro e conserva i 
semilavorati senza 
difficoltà 

Organizza la linea di lavoro e 
conserva i semilavorati in modo 
ottimale 

L'allievo non identifica i 
passaggi fondamentali 
delle lavorazioni svolte 

L'allievo identifica solo 
alcuni passaggi 
fondamentali delle 
lavorazioni svolte 

L'allievo identifica tutti i 
passaggi fondamentali 
delle lavorazioni svolte 
ma non motiva le scelte 
fatte 

L'allievo identifica tutti i 
passaggi fondamentali 
delle lavorazioni svolte e 
motiva le scelte fatte 

L'allievo identifica tutti i 
passaggi fondamentali delle 
lavorazioni svolte e motiva le 
scelte fatte, argomentando sui 
punti di forza e debolezza della 
propria prestazione 
professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza 2:  Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo 
l‟assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione  
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ABILITÀ - Individuare i rischi di 
contaminazione alimentare e adottare 
comportamenti igienici corretti;  
- Valutare le principali 
modificazioni degli alimenti con la 
cottura; 
- Individuare metodi di 
conservazione adeguati in relazione 
agli alimenti;  
- Leggere correttamente le 
etichette alimentari e riconoscere 
nelle stesse la tracciabilità dell‟ 
alimento Individuare confezioni ed 
imballaggi idonei  
- Rispettare il percorso delle 
merci  
- Provvedere alle corrette 
operazioni di funzionamento ordinario 
delle attrezzature  
- Rispettare le Buone pratiche di 
lavorazione inerenti l‟igiene 
personale, la preparazione, la cottura 
e la conservazione dei prodotti e la 
pulizia del laboratorio Identificare le 
materie prime e i principali elementi di 
qualità e conservarle correttamente  
- Provvedere alle corrette 
operazioni di funzionamento ordinario 
delle attrezzature  
- Rispettare le “buone pratiche” 
di lavorazione inerenti l‟igiene 
personale, la preparazione, la 
conservazione dei prodotti e la pulizia 
del laboratorio  
  

CONOSCENZE 
 
 
 

- Nozioni di chimica inorganica e di chimica 
organica; gruppi funzionali;  
- Struttura, sviluppo dei microrganismi e principali 
patologie alimentari correlate;  
- Norme elementari per una corretta prassi 
igienica I criteri di qualità degli alimenti;  
- Cottura degli alimenti e relative modificazioni;  
- Cause di alterazione degli alimenti e metodi di 
conservazione; 
- Le confezioni alimentari e le etichette dei 
prodotti; Influenza dei fenomeni fisici e chimici negli 
alimenti e nella produzione enogastronomica Igiene 
personale, dei prodotti, dei processi di lavoro e pulizia 
dell‟ambiente  
- Norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro e 
rudimenti sul primo soccorso  
- Cenni sulla corretta utilizzazione igienica e 
gastronomica delle principali materie prime  
- Elementi di deontologia professionale  
- Igiene personale, dei prodotti, dei processi di 
lavoro e pulizia dell‟ambiente  
- Norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro e 
rudimenti sul primo soccorso  
- Normative e dispositivi igienico-sanitari nei 
processi di preparazione e distribuzione pasti  
- Pianificazione e organizzazione per la sicurezza 
e l‟igiene  
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ABILITÀ - Rispettare le normative e i 
dispositivi igienico-sanitari nei 
processi di preparazione e 
distribuzione pasti  
- Applicare modalità di 
pianificazione e organizzazione delle 
attività nel rispetto delle norme di 
sicurezza, igiene e salvaguardia 
ambientale specifiche di settore 
- Applicare le tecniche di 
monitoraggio e verificare 
l‟impostazione, lo stato di efficienza e 
il funzionamento di strumenti, 
attrezzature, macchine risultato  
- Applicare procedure, protocolli 
e tecniche di igiene, pulizia e riordino 
degli spazi di lavoro  
- Adottare soluzioni 
organizzative della postazione di 
lavoro coerenti ai principi 
dell‟ergonomia  
- Utilizzare strumenti e 
procedure di igiene personale  
- Predisporre il piano 
d‟emergenza e i dispositivi 
antincendio e la loro corretta 
manutenzione, collocare le 
informazioni  
- Applicare la normativa HACCP  
- Adottare procedure di 
monitoraggio e verifica della 
conformità delle attività a supporto del 
miglioramento continuo degli standard 
di risultato 
 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Efficienza di strumenti e attrezzature  
- Elementi di ergonomia  
- Procedure, protocolli, tecniche di igiene, pulizia e 
riordino  
- Prodotti per la sanificazione la disinfezione e la 
disinfestazione igienico-sanitaria 
- Piano d‟emergenza e dispositivi antincendio 
Normativa HACCP  
- Procedure di monitoraggio e verifica della 
conformità delle attività a supporto del miglioramento 
continuo degli standard di risultato  
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EVIDENZE 

Riconoscere l‟ambiente dei laboratori come un contesto particolare in cui adottare comportamenti consoni ed adeguati per lavorare in 
sicurezza, in analogia con quanto accadrà nella situazione lavorativa  
Utilizzare la normativa vigente sia in ambito nazionale che internazionale in fatto di sicurezza sul posto di lavoro, al fine di assicurare il 
rispetto degli standard di qualità  
Applicare la normativa vigente per garantire prodotti di qualità rispetto ai parametri della sicurezza, tutela dell‟ambiente trasparenza, 
tracciabilità, igiene sia dei servizi che dei prodotti turistico-alberghieri ed enogastronomici  
Predisporre il piano per la sicurezza, organizzare il piano e i dispositivi antincendio e la loro corretta manutenzione, e le informazioni relative  
Rintracciare i processi di filiera dei prodotti turistico-alberghieri in termini di trasparenza e sicurezza  
Rispettare le normative nazionali e internazionali e i dispositivi igienico-sanitari nei processi di preparazione e distribuzione pasti, con 
particolare riferimento alla normativa HACCP  
Applicare procedure, protocolli, tecniche di igiene, pulizia e riordino e utilizzare prodotti per la  
sanificazione, la disinfezione e la disinfestazione igienico-sanitaria  
Adottare procedure di monitoraggio e verifica della conformità delle attività a supporto del miglioramento continuo degli standard di risultato  
 

 

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Sotto la diretta supervisione del 
docente:  
 
Adatta i propri comportamenti ai 
principi base della normativa 
vigente in fatto di sicurezza 
attivando comportamenti 
adeguati e corretti nei laboratori  
 
Risale alla storia ed all‟uso di un 
prodotto  
 

Sotto la supervisione del 
docente, con un certo grado di 
autonomia:  
 
Mette in atto i principi base 
della normativa vigente in fatto 
di sicurezza sia nei laboratori 
che in situazioni di 
simulazione  
 
Ricostruisce il percorso di un 
prodotto attraverso le fasi 
principali della produzione, 
trasformazione e distribuzione  
 

In modo autonomo e adattando 
le scelte operative alle 
circostanze:  
 
Applica la normativa vigente, 
nazionale ed internazionale, in 
fatto di sicurezza, tutela 
dell‟ambiente trasparenza, 
tracciabilità, igiene dei prodotti e 
dei servizi.  
 
Mantiene il controllo dell‟origine 
dei prodotti tramite la 
ricostruzione del percorso del 
prodotto  
 
Nei processi di preparazione e 

Gestendosi autonomamente, tenendo 
conto dei cambiamenti in atto e 
coordinando gruppi di lavoro operativi: 
 
Applica in modo autonomo e 
responsabile la normativa vigente, 
nazionale ed internazionale, in fatto di 
sicurezza, tutela dell‟ambiente 
trasparenza, tracciabilità, igiene sia dei 
servizi che dei prodotti turistico-
alberghieri ed enogastronomici  
 
Attua e verifica, adottando misure di 
monitoraggio e tramite protocolli, 
l‟applicazione corretta della normativa 
mettendo in atto tempestive azioni 
correttive e di miglioramento  
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distribuzione dei pasti, rispetta la 
normativa HACCP per prevenire 
problemi igienico-sanitari  
 

 
Garantisce la trasparenza e la 
rintracciabilità dei prodotti distribuiti 
dall‟azienda di cui fa parte 
assicurandone la salubrità.  
 
Nei processi di preparazione e 
distribuzione dei pasti, rispetta e fa 
rispettare la normativa HACCP per 
prevenire problemi igienico-sanitari  
 

 

Competenza 2:  Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo 
l‟assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

EVIDENZE: 
1) Riconoscere l‟ambiente dei laboratori come un contesto particolare in cui adottare comportamenti consoni ed adeguati per lavorare in 
sicurezza, in analogia con quanto accadrà nella situazione lavorativa  
2) Utilizzare la normativa vigente sia in ambito nazionale che internazionale in fatto di sicurezza sul posto di lavoro, al fine di assicurare il 
rispetto degli standard di qualità  
3) Applicare la normativa vigente per garantire prodotti di qualità rispetto ai parametri della sicurezza, tutela dell‟ambiente trasparenza, 
tracciabilità, igiene sia dei servizi che dei prodotti turistico-alberghieri ed enogastronomici  
4) Predisporre il piano per la sicurezza, organizzare il piano e i dispositivi antincendio e la loro corretta manutenzione, e le informazioni 
relative  
5) Rintracciare i processi di filiera dei prodotti turistico-alberghieri in termini di trasparenza e sicurezza  
6) Rispettare le normative nazionali e internazionali e i dispositivi igienico-sanitari nei processi di preparazione e distribuzione pasti, con 
particolare riferimento alla normativa HACCP  
7) Applicare procedure, protocolli, tecniche di igiene, pulizia e riordino e utilizzare prodotti per la  
8) sanificazione, la disinfezione e la disinfestazione igienico-sanitaria  
9) Adottare procedure di monitoraggio e verifica della conformità delle attività a supporto del miglioramento continuo degli standard di 
risultato  
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non applica le norme di 
igiene e sicurezza 

Applica le norme di 
igiene e sicurezza con 
notevoli difficoltà 

Applica le norme di 
igiene e sicurezza se 
guidato 

Applica le norme di 
igiene e sicurezza in 
modo corretto 

Applica le norme di igiene e 
sicurezza in totale autonomia 

Non individua potenziali Individua meno di 3 Individua almeno 3 Individua almeno 5 Individua tutte le potenziali non 
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non conformità durante il 
processo di lavorazione 

potenziali non 
conformità ma non 
adotta soluzioni 

potenziali non 
conformità e adotta 
soluzioni in modo non 
completo 

potenziali non 
conformità e adotta 
soluzioni in modo 
corretto 

conformità e adotta soluzioni in 
modo corretto, completo e in 
autonomia 

Non individua fattori di 
rischio potenziale e non 
identifica le situazioni 

Individua solo i 
principali fattori di 
rischio in un‟ottica 
correttiva 

Individua i principali 
fattori di rischio in 
un‟ottica preventiva 

Individua tutti i fattori di 
rischio in un‟ottica 
preventiva 

Individua tutti i fattori di rischio 
in un‟ottica preventiva e adotta 
le corrette misure di sicurezza 

Non è in grado di 
distinguere l‟origine dei 
prodotti. 
Non legge le etichette 
alimentari. 
Non conosce le proprietà 
organolettiche degli 
alimenti e bevande. 

Distingue le principali 
categorie 
merceologiche di 
prodotti ma non ne 
conosce le proprietà 
organolettiche. 
 

Conosce le categorie 
merceologiche degli 
alimenti e ne riconosce 
l‟origine; legge 
correttamente le 
etichette e conosce le 
proprietà organolettiche 
degli alimenti e bevande. 

Conosce le categorie 
merceologiche degli 
alimenti e ne sa 
ricostruire la filiera 
tramite la corretta lettura 
delle etichette; conosce 
le proprietà 
organolettiche degli 
alimenti e bevande e le 
principali caratteristiche 
e alterazioni chimico – 
fisiche. 

Rintraccia l‟origine dei singoli 
prodotti e valuta la qualità di 
tutto il processo produttivo. 
Individua, compara e controlla 
anche attraverso l‟analisi delle 
etichette degli ingredienti e la 
ricostruzione della filiera 
produttiva, le caratteristiche 
merceologiche, organolettiche, 
chimico-fisiche, nutrizionali ed 
enogastronomiche di alimenti e 
bevande, tenendone presenti le 
interrelazioni 

Applica le norme di igiene 
e sicurezza in totale 
autonomia 

Applica le norme di 
igiene e sicurezza in 
modo corretto 

Applica le norme di 
igiene e sicurezza se 
guidato 

Applica le norme di 
igiene e sicurezza con 
notevoli difficoltà 

Non applica le norme di igiene e 
sicurezza 

Individua tutte le potenziali 
non conformità e adotta 
soluzioni in modo corretto, 
completo e in autonomia 

Individua almeno 5 
potenziali non 
conformità e adotta 
soluzioni in modo 
corretto 

Individua almeno 3 
potenziali non 
conformità e adotta 
soluzioni in modo non 
completo 

Individua meno di 3 
potenziali non 
conformità ma non 
adotta soluzioni 

Non individua potenziali non 
conformità durante il processo 
di lavorazione 

Individua tutti i fattori di 
rischio in un‟ottica 
preventiva e adotta le 
corrette misure di 
sicurezza 

Individua tutti i fattori di 
rischio in un‟ottica 
preventiva 

Individua i principali 
fattori di rischio in 
un‟ottica preventiva 

Individua solo i principali 
fattori di rischio in 
un‟ottica correttiva 

Non individua fattori di rischio 
potenziale e non identifica le 
situazioni 

Rintraccia l‟origine dei 
singoli prodotti e valuta la 

Conosce le categorie 
merceologiche degli 

Conosce le categorie 
merceologiche degli 

Distingue le principali 
categorie merceologiche 

Non è in grado di distinguere 
l‟origine dei prodotti. 
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qualità di tutto il processo 
produttivo. Individua, 
compara e controlla anche 
attraverso l‟analisi delle 
etichette degli ingredienti e 
la ricostruzione della filiera 
produttiva, le 
caratteristiche 
merceologiche, 
organolettiche, chimico-
fisiche, nutrizionali ed 
enogastronomiche di 
alimenti e bevande, 
tenendone presenti le 
interrelazioni 

alimenti e ne sa 
ricostruire la filiera 
tramite la corretta 
lettura delle etichette; 
conosce le proprietà 
organolettiche degli 
alimenti e bevande e le 
principali caratteristiche 
e alterazioni chimico – 
fisiche. 

alimenti e ne riconosce 
l‟origine; legge 
correttamente le 
etichette e conosce le 
proprietà organolettiche 
degli alimenti e bevande. 

di prodotti ma non ne 
conosce le proprietà 
organolettiche. 
 

Non legge le etichette 
alimentari. 
Non conosce le proprietà 
organolettiche degli alimenti e 
bevande. 

 
 

Competenza 3:  Definire le esigenze di acquisto, individuando i fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 
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ABILITÀ - Applicare tecniche di selezione 
dei fornitori in base alle diverse tipologie 
di merce e alle diverse categorie 
merceologiche 
- Applicare tecniche di valutazione 
delle offerte in base alle caratteristiche 
specifiche di prodotto 
- Individuare le necessità di 
approvvigionamento in base alla 
situazione scorte e giacenze e alle 
previsioni di lavoro 
- Impiegare metodiche e tecniche 
per aggiornare la situazione scorte e 
giacenze 
- Applicare metodiche e tecniche 
di valorizzazione delle scorte 
- Applicare procedure di gestione 
degli ordini 
- Applicare procedure di 
segnalazione di non conformità della 
fornitura 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Conoscenza degli elementi di base di 
contabilità e di tecnica di fatturazione: fattura 
immediata e differita, prima nota e registrazioni 
contabili 
- Elementi di tecnica commerciale: calcolo e 
scorporo dell‟IVA 
- Elementi di contrattualistica fornitori 
- Tecniche di approvvigionamento: previsione 
degli ordini, individuazione dei fornitori, calcolo delle 
necessità di approvvigionamento 
- Conoscenza delle categorie merceologiche 
di appartenenza degli alimenti 

- Le confezioni alimentari e le etichette dei 
prodotti; Influenza dei fenomeni fisici e chimici negli 
alimenti e nella produzione enogastronomica  
- Cenni sulla corretta utilizzazione igienica e 
gastronomica delle principali materie prime 
- Conoscenza delle procedure di controllo e 
monitoraggio igienico sanitario delle diverse 
categorie di alimenti e semilavorati, nelle fasi di 
ricevimento, accettazione e monitoraggio della 
fornitura 
 

 

EVIDENZE 

Individuare le necessità di approvvigionamento in relazione alla situazione scorte e al carico di lavoro previsto (grammatura ricette) 
Costituire la linea di cucina per fasi e sequenze individuando per ognuna le necessità di approvvigionamento 
Effettuare gli ordini selezionando opportunamente i fornitori con criteri di economicità e qualità del servizio 
Ricevere e stoccare correttamente la merce in base alla categoria merceologica di appartenenza 
Verificare al ricevimento merci l‟integrità delle confezioni e la conformità della fornitura rispetto agli ordinativi e agli standard di prodotto 
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LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Sotto la diretta supervisione del 
docente:  
 
 
Effettua il conteggio manuale 
delle quantità di merci presenti 
nel magazzino 
 
Avvalendosi del supporto della 
ricetta, individua i passi operativi 
fondamentali necessari alla 
predisposizione della linea di 
cucina 
 
Individua le tipologie di merce 
che è necessario ordinare 
 
Collabora con le figure di 
riferimento nella fase di 
ricevimento della merce 
 
Collabora con le figure di 
riferimento nel controllare 
l‟integrità delle confezioni 
 
 
 
 

Sotto la supervisione e con un 
certo grado di autonomia: 
 
Controlla, in base alla check 
list, le quantità di merci in 
giacenza 
 
 
Avvalendosi del supporto della 
ricetta, individua tutti i passi 
operativi necessari alla 
predisposizione della linea di 
cucina 
 
 
Individua i fornitori in base alle 
tipologie di merce che è 
necessario ordinare 
 
 
Supporta la figura di 
riferimento nella fase di 
ricevimento della merce, 
verificando la correttezza 
rispetto a quanto indicato sulla 
bolla di accompagnamento 
 
 
Supporta la figura di 
riferimento, Controllando che 
le confezioni siano integre e 
non scadute 
 

In modo autonomo e adattando 
le scelte operative alle 
circostanze:  
 
Controlla, in base alla check list, 
la situazione scorte e giacenze, 
verificando quali merci sono 
prossime alla scadenza 
 
 
Costituisce la linea di cucina per 
fasi e sequenze, predisponendo 
l‟area di lavoro 
 
 
Individua i fornitori e supporta lo 
chef nella fase di gestione degli 
ordini, distinguendo 
opportunamente tra le categorie 
merceologiche di appartenenza 
degli alimenti 
 
Riceve la merce, effettuando gli 
opportuni controlli sulle quantità 
dichiarate in bolla di 
accompagnamento e presenti 
sugli ordinativi 
 
 
Verifica l‟integrità delle confezioni 
e la conformità della fornitura  
 

Gestendosi autonomamente, tenendo 
conto dei cambiamenti in atto e 
coordinando gruppi di lavoro operativi: 
 
Individua le necessità di 
approvvigionamento in relazione alla 
situazione scorte e al carico di lavoro 
previsto 
 
Costituisce la linea di cucina per fasi e 
sequenze e individua per ognuna le 
necessità di approvvigionamento 
 
Effettua gli ordini selezionando 
opportunamente i fornitori in base alle 
categorie merceologiche di 
appartenenza del prodotto, con criteri 
di economicità e qualità del servizio 
 
Riceve e stocca correttamente la 
merce in base alla categoria 
merceologica di appartenenza, 
applicando criteri di valorizzazione 
delle scorte. 
 
Verifica al ricevimento merci l‟integrità 
delle confezioni e la conformità della 
fornitura rispetto agli ordinativi e agli 
standard di prodotto 
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Competenza 3:  Definire le esigenze di acquisto, individuando i fornitori e gestendo il processo di approvvigionamento 

EVIDENZE: 
1) Individuare le necessità di approvvigionamento in relazione alla situazione scorte e al carico di lavoro previsto (grammatura ricette) 
2) Costituire la linea di cucina per fasi e sequenze individuando per ognuna le necessità di approvvigionamento 
3) Effettuare gli ordini selezionando opportunamente i fornitori con criteri di economicità e qualità del servizio 
4) Ricevere e stoccare correttamente la merce in base alla categoria merceologica di appartenenza 
5) Verificare al ricevimento merci l‟integrità delle confezioni e la conformità della fornitura rispetto agli ordinativi e agli standard di prodotto 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non individua i fornitori, 
non definisce la 
grammatura del piatto, non 
specifica i criteri di 
conservazione delle 
materie 

Individua i fornitori ma 
non definisce la 
grammatura del piatto e 
non specifica i criteri di 
conservazione delle 
materie 

Individua i fornitori, 
definisce la grammatura 
del piatto e specifica i 
criteri di conservazione 
delle materie con alcuni 
errori e solo se guidato 

Individua i fornitori, 
definisce la grammatura 
del piatto e specifica i 
criteri di conservazione 
delle materie in modo 
corretto 

Individua i fornitori, definisce la 
grammatura del piatto e 
specifica i criteri di 
conservazione delle materie in 
modo completo, preciso ed in 
autonomia 

Non effettua gli ordini Effettua gli ordini sulla 
base della check list, 
senza tener conto della 
scelta dei fornitori 

Effettua gli ordini sulla 
base della check list 
predisposta, in base ai 
fornitori abitualmente 
utilizzati 

Effettua gli ordini 
selezionando 
opportunamente i 
fornitori in base alle 
categorie merceologiche 
di appartenenza del 
prodotto 

Effettua gli ordini selezionando 
opportunamente i fornitori in 
base alle categorie 
merceologiche di appartenenza 
del prodotto, con criteri di 
economicità e qualità del 
servizio 
 

Non sa tenere sotto 
controllo la situazione 
scorte e giacenze 

Conosce ma non sa 
applicare le procedure 
di controllo delle scorte 
e giacenze 

Conosce e applica le 
procedure di controllo se 
guidato 

Conosce ed applica le 
procedure di controllo 
scorte e giacenze in 
autonomia 

Conosce ed applica le 
procedure di controllo scorte e 
giacenze in autonomia, con 
criteri di economicità e di qualità 
del servizio 

Non individua potenziali 
non conformità durante il 
processo di lavorazione 

Individua meno di 3 
potenziali non 
conformità ma non 
adotta soluzioni  

Individua almeno 3 
potenziali non 
conformità e adotta 
soluzioni in modo non 
completo 

Individua almeno 5 
potenziali non 
conformità e adotta 
soluzioni in modo 
corretto 

Individua tutte le potenziali non 
conformità e adotta soluzioni in 
modo corretto, completo e in 
autonomia 
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Competenza 4:  Formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente 

ABILITÀ - Classificare gli alimenti in base 
alla loro funzione prevalente; 
Interpretare i documenti (grafici, 
istogrammi, dati statistici etc.) inerenti le 
abitudini alimentari;  
- Descrivere differenze ed analogie 
tra i diversi principi nutritivi e indicarne 
la funzione nutrizionale;  
- Riconoscere caratteristiche 
principali, analogie e differenze tra i 
diversi tipi di bevande;  
- Individuare analogie e differenze 
tra i diversi alimenti e classificarli in 
base a criteri stabiliti;  
- Indicare i criteri per una 
alimentazione equilibrata e metterli in 
relazione con dieta e salute;  
- Identificare attrezzature e utensili 
di uso comune  
- Provvedere alle corrette 
operazioni di funzionamento ordinario 
delle attrezzature Identificare le materie 
prime e i principali elementi di qualità e 
conservarle correttamente  
 
 
 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Ruolo dell‟educazione alimentare per la 
salute e significato di alimentazione e nutrizione  
- Concetto di metabolismo  
- Fattori che influenzano le abitudini alimentari;  
- Macro- e micronutrienti: classificazione, 
proprietà chimicofisiche, apporto calorico e 
principali funzioni, problemi legati alle loro carenze 
e ai loro eccessi;  
- Acqua, bevande analcoliche ed alcoliche: 
caratteristiche principali e loro relazione con la 
salute;  
- Apparato digerente e organi di senso; 
digestione ed assorbimento dei nutrienti;  
- Classificazioni degli alimenti e caratteristiche 
merceologiche, chimico-fisiche e nutrizionali;  
- Significato di alimentazione equilibrata;  
- Malnutrizioni;  
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ABILITÀ - Distinguere i prodotti tipici e i 
piatti tradizionali del territorio in cui si 
opera  
- Distinguere il menù dalla carta 
Presentare i piatti nel rispetto delle 
regole tecniche  
- Acquisire un corretto 
atteggiamento nei confronti della 
professione  
- Identificare attrezzature e utensili 
di uso comune  
- Provvedere alle corrette 
operazioni di funzionamento ordinario 
delle attrezzature  
- Proporre alcuni abbinamenti di 
vini locali ai piatti ed effettuare il servizio 
del vino  
- Eseguire le fasi di lavorazione 
nella corretta sequenza per compiti 
semplici  
- Eseguire le principali tecniche di 
base nel servizio di prodotti 
enogastronomici e nelle preparazioni di 
bar  
 
 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Il laboratorio di cucina: le aree di lavoro, le 
attrezzature e gli utensili  
- Principali tipi di menù e successione dei piatti  
- Tecniche di base di cucina e principali 
tecniche di cottura  
- Principali tecniche di produzione di salse, 
contorni, uova, primi e secondi piatti.  
- Tecniche di base di pasticceria, principali 
impasti e creme  
- Elementi di deontologia professionale Il 
laboratorio di sala e di bar: le aree di lavoro, le 
attrezzature e gli utensili  
- Nozioni di base sul vino e sugli abbinamenti  
- Principali tipi di menu e successione  
 

 

EVIDENZE 

Organizzare un menu completo abbinando alimenti e bevande diversificandoli ed adattando il menu in base alle esigenze dietologiche della 
clientela, individuando bisogni ed aspettative ed accogliendo richieste  
Stabilire una correlazione significativa tra risorse territoriali, processi e prodotti enogastronomici per individuare e proporre l‟offerta dei menu 
rispondenti ai bisogni ed agli stili alimentari della clientela ed alle tradizioni del territorio  
Utilizzare tecniche di produzione, anche innovative, che assicurino un prodotto finito di qualità, e strumenti gestionali adeguati in grado di 
garantire la redditività dell‟azienda  
Proporre menu coerenti con le linee guida per una sana e corretta alimentazione, emanate dall‟OMS, nell‟ottica della prevenzione e dello 
“star bene” bilanciando l‟aspetto nutrizionale e quello gastronomico  
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Pianificare le fasi organizzative per una buona accoglienza a partire dal primo contatto con il cliente  
Pianificare le fasi organizzative per una buona ospitalità fino al contatto a posteriori con il cliente per la sua fidelizzazione  
 
 

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Sotto la diretta supervisione del 
docente:  
 
Utilizza le tecniche base di 
lavorazione dei prodotti 
enogastronomici e ristorativi  
 
Predispone semplici menu 
individuando il contesto di 
riferimento  
 

Sotto la supervisione del 
docente, con un certo grado di 
autonomia:  
 
Utilizza le tecniche di base di 
lavorazione nella produzione 
enogastronomica e ristorativa  
 
Propone semplici menu 
tenendo conto del contesto e 
delle esigenze della clientela  
 

In modo autonomo e adattando 
le scelte operative alle 
circostanze  
 
Predispone menu coerenti con il 
contesto, tenendo conto delle 
esigenze della clientela, anche a 
livello dietologico  
 
Utilizza tecniche di lavorazione 
adeguate nella produzione di 
prodotti enogastronomici e 
ristorativi  
 
Proporre menu coerenti con le 
linee guida per una sana e 
corretta alimentazione, emanate 
dall‟OMS  
 

Gestendosi autonomamente, tenendo 
conto dei cambiamenti in atto e 
coordinando gruppi di lavoro:  
 
Predispone menu diversificati 
adattandoli alle esigenze dietologiche 
della clientela in coerenza con i principi 
di una corretta e sana alimentazione 
sapendo bilanciare l‟aspetto 
gastronomico con quello nutrizionale.  
 
Propone menu diversificati rispondenti 
ai bisogni ed agli stili alimentari della 
clientela correlandoli alle risorse ed alle 
tradizioni del territorio valorizzandone 
le caratteristiche e le peculiarità  
 
Utilizza con sicurezza ed in modo 
totalmente autonomo tecniche di 
lavorazione e strumenti gestionali 
anche innovativi nell‟ottica del 
miglioramento continuo  
 
Proporre menu coerenti con le linee 
guida per una sana e corretta 
alimentazione, emanate dall‟OMS, 
nell‟ottica della prevenzione e dello 
“star bene” bilanciando l‟aspetto 
nutrizionale e quello gastronomico  
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Competenza 4:  Formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente 

EVIDENZE: 
1) Organizzare un menu completo abbinando alimenti e bevande diversificandoli ed adattando il menu in base alle esigenze dietologiche 
della clientela, individuando bisogni ed aspettative ed accogliendo richieste  
2) Stabilire una correlazione significativa tra risorse territoriali, processi e prodotti enogastronomici per individuare e proporre l‟offerta dei 
menu rispondenti ai bisogni ed agli stili alimentari della clientela ed alle tradizioni del territorio  
3) Utilizzare tecniche di produzione, anche innovative, che assicurino un prodotto finito di qualità, e strumenti gestionali adeguati in grado 
di garantire la redditività dell‟azienda  
4) Proporre menu coerenti con le linee guida per una sana e corretta alimentazione, emanate dall‟OMS, nell‟ottica della prevenzione e 
dello “star bene” bilanciando l‟aspetto nutrizionale e quello gastronomico  
5) Pianificare le fasi organizzative per una buona accoglienza a partire dal primo contatto con il cliente  
6) Pianificare le fasi organizzative per una buona ospitalità fino al contatto a posteriori con il cliente per la sua fidelizzazione 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non individua le 
caratteristiche del territorio 
di riferimento 

Individua solo alcune 
caratteristiche del 
territorio e non correla 
gli elementi 

Individua le 
caratteristiche del 
territorio di riferimento e 
seleziona un‟offerta 
gastronomica coerente 

Individua le 
caratteristiche del 
territorio di riferimento e 
seleziona un‟offerta 
enogastronomica ampia 
e coerente, sulla base 
delle tradizioni 
consolidate 

Individua le caratteristiche del 
territorio di riferimento, la 
concorrenza rispetto al target e 
seleziona un‟offerta 
gastronomica coerente con 
criteri innovativi e creativi 

Non individua le 
caratteristiche 
organolettiche del cibo 

Individua solo 
parzialmente le 
caratteristiche 
organolettiche e le 
sensazioni gustative 

Individua in modo 
approssimativo le 
caratteristiche 
organolettiche e le 
sensazioni gustative 

Individua in modo 
corretto le caratteristiche 
organolettiche e le 
sensazioni gustative 

Individua in modo rigoroso e 
completo le caratteristiche 
organolettiche e le sensazioni 
gustative  

Non propone alcun 
abbinamento cibo/vino 

Propone un 
abbinamento cibo/vino 
non corretto in 
relazione alle 
caratteristiche 
organolettiche del piatto 

Propone un 
abbinamento cibo/vino 
sostanzialmente corretto 
in relazione alle 
caratteristiche 
organolettiche del piatto 
se indirizzato 

Propone un 
abbinamento cibo/vino 
corretto in relazione alle 
caratteristiche 
organolettiche del piatto 
e sa motivare la scelta 

Propone un abbinamento 
cibo/vino corretto in relazione 
alle caratteristiche 
organolettiche del piatto e sa 
motivare la scelta in relazione 
alla scheda di analisi sensoriale 
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L'allievo non identifica i 
passaggi fondamentali 
delle lavorazioni svolte 

L'allievo identifica solo 
alcuni passaggi 
fondamentali delle 
lavorazioni svolte 

L'allievo identifica tutti i 
passaggi fondamentali 
delle lavorazioni svolte 
ma non motiva le scelte 
fatte 

L'allievo identifica tutti i 
passaggi fondamentali 
delle lavorazioni svolte e 
motiva le scelte fatte 

L'allievo identifica tutti i 
passaggi fondamentali delle 
lavorazioni svolte e motiva le 
scelte fatte, argomentando sui 
punti di forza e debolezza della 
propria prestazione 
professionale 
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Competenza 5: Predisporre menù in riferimento alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime ed alla tipicità del 
prodotto 

ABILITÀ - Costruire proposte 
gastronomiche e menu nel rispetto delle 
quantità, qualità e costi; 
- Organizzare e presentare piatti 
per buffet e banchetti; 
- Coordinare alcune fasi del 
processo produttivo; 
- proporre soluzioni di menu 
alternativi in relazione a cambiamenti 
prevedibili; 
 
 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Conoscenza del prodotto e della relativa 
stagionalità, tipicità e tracciabilità 
- Elementi di contabilità aziendale 
- Nozioni di principi di scienza 
dell‟alimentazione, enogastronomia, dei principi 
nutrizionali degli alimenti e dietetica 
- Determinazione del calcolo del food cost, dei 
costi di produzione, della determinazione del prezzo 
di vendita di un piatto o menù anche in 
considerazione delle scorte di magazzino. 
- Tradizionali metodi di cottura degli 
alimenti:bollire, arrostire, grigliare, friggere verdure, 
carni, pesci, crostacei, molluschi, pasta e riso; 
- Moderne tecniche di cottura degli alimenti: al 
microonde, cottura con fit, cottura con sonda, 
affumicatura; 
- Norme igienico-sanitarie concernenti 
l‟elaborazione e conservazione dei cibi. 
- Gestione delle risorse umane 
- La gerarchia della cucina 
- Conoscenza delle principali tecniche per lo 
stoccaggio e trasporto delle materie prime 
 

 
 

EVIDENZE 

Selezionare i prodotti e gli abbinamenti dei piatti nel menù secondo le risorse disponibili sia nel rispetto della qualità che dell‟economia. 
Utilizzare e distinguere tradizionali e moderne tecniche di cottura per la realizzazione dei piatti scelti. 
Attivare le procedure evidenziate dalla normativa igienico-sanitaria. 

 

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 
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Sotto la diretta supervisione del 
docente:  
 
Riconosce  il tipo di servizio 
richiesto e adotta alcuni 
comportamenti connessi alle 
attese di qualità nei confronti del 
proprio ruolo per metterlo in atto 
Gestisce le risorse umane ed 
economiche in base all‟evento,  
Attiva la ricerca dei prodotti, nel 
rispetto della qualità, degli 
abbinamenti dei cibi per la 
costruzione dei menù e delle 
disponibilità economiche 
Applica alcuni criteri e 
procedure di cotture tradizionali 
ed innovative, utilizzando 
adeguatamente le attrezzature 
di lavoro, adottando 
comportamenti corretti ai fini 
della sicurezza propria ed altrui. 
 

Sotto la supervisione del 
docente, con un certo grado di 
autonomia:  
 
Riconosce, in modo 
sufficientemente corretto,  il 
tipo di servizio richiesto e 
adotta alcuni comportamenti 
connessi alle attese di qualità 
nei confronti del proprio ruolo 
per metterlo in atto 
Gestisce in modo 
sufficientemente corretto le 
risorse umane ed economiche 
in base all‟evento, 
monitorando scorte e ordini 
nella migliore ergonomia 
spazio-tempo  
Attiva in modo 
sufficientemente corretto la 
ricerca dei prodotti, nel rispetto 
della qualità, degli 
abbinamenti dei cibi per la 
costruzione dei menù e delle 
disponibilità economiche 
Applica in modo 
sufficientemente corretto 
alcuni criteri e procedure di 
cotture tradizionali ed 
innovative, utilizzando 
adeguatamente le attrezzature 
di lavoro, adottando 
comportamenti corretti ai fini 
della sicurezza propria ed 
altrui 
 

In modo autonomo e adattando 
le scelte adatte alle circostanze:  
 
Riconosce, in modo adeguato e 
continuo,  il tipo di servizio 
richiesto e si organizza 
adottando molteplici 
comportamenti connessi alle 
attese di qualità nei confronti del 
proprio ruolo per metterlo in atto 
Gestisce in modo adeguato e 
continuo le risorse umane ed 
economiche in base all‟evento, 
monitorando scorte e ordini nella 
migliore ergonomia spazio-tempo  
Attiva in modo adeguato e 
continuo la ricerca dei prodotti, 
nel rispetto della qualità, degli 
abbinamenti dei cibi per la 
costruzione dei menù e delle 
disponibilità economiche 
Applica in modo adeguato e 
continuo i criteri e le procedure di 
cotture tradizionali ed innovative, 
utilizzando adeguatamente le 
attrezzature di lavoro, adottando 
comportamenti corretti ai fini 
della sicurezza propria ed altrui, 
effettuando un attento 
monitoraggio ed un‟eventuale 
manutenzione diretta o indiretta 
di queste 
 

Gestendosi autonomamente, tenendo 
conto dei cambiamenti in atto e 
coordinando gruppi di lavoro: 
Riconosce, in piena autonomia e 
consapevolezza,  il tipo di servizio 
richiesto e si organizza adottando tutti i 
comportamenti connessi alle attese di 
qualità nei confronti del proprio ruolo 
per metterlo in atto 
Gestisce in modo autonomo e 
sistematico le risorse umane ed 
economiche in base all‟evento, 
monitorando scorte e ordini nella 
migliore ergonomia spazio-tempo  
Attiva in modo autonomo ed 
appropriato la ricerca dei prodotti, nel 
rispetto della qualità, degli abbinamenti 
dei cibi per la costruzione dei menù e 
delle disponibilità economiche 
Applica in modo autonomo, 
consapevole, e riflessivo i criteri e le 
procedure di cotture tradizionali ed 
innovative, utilizzando autonomamente 
e adeguatamente le attrezzature di 
lavoro, adottando comportamenti 
corretti ai fini della sicurezza propria ed 
altrui, effettuando un attento 
monitoraggio ed un‟eventuale 
manutenzione diretta o indiretta di 
queste 
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Competenza 5:  Predisporre menù in riferimento alle caratteristiche organolettiche e merceologiche delle materie prime ed alla tipicità del 
prodotto 

EVIDENZE: 
1) Selezionare i prodotti e gli abbinamenti dei piatti nel menù secondo le risorse disponibili sia nel rispetto della qualità che dell‟economia. 
2) Utilizzare e distinguere tradizionali e moderne tecniche di cottura per la realizzazione dei piatti scelti. 
3) Attivare le procedure evidenziate dalla normativa igienico-sanitaria. 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

L'allievo non identifica i 
passaggi fondamentali 
delle lavorazioni svolte 

L'allievo identifica solo 
alcuni passaggi 
fondamentali delle 
lavorazioni svolte 

L'allievo identifica tutti i 
passaggi fondamentali 
delle lavorazioni svolte 
ma non motiva le scelte 
fatte 

L'allievo identifica tutti i 
passaggi fondamentali 
delle lavorazioni svolte e 
motiva le scelte fatte 

L'allievo identifica tutti i 
passaggi fondamentali delle 
lavorazioni svolte e motiva le 
scelte fatte, argomentando sui 
punti di forza e debolezza della 
propria prestazione 
professionale 

Non riesce ad organizzare 
il lavoro di cucina 

Riesce ad organizzare il 
lavoro di cucina ma con 
risultati insufficienti 

Riesce ad organizzare il 
lavoro di cucina in modo 
sufficiente se guidato 

Riesce ad organizzare il 
lavoro di cucina in 
autonomia 

Riesce ad organizzare il lavoro 
di cucina in completa autonomia 
e sicurezza 

Non applica i criteri corretti 
per i dosaggi e la cottura 
degli alimenti 

Applica in modo non 
sufficiente i criteri 
corretti per i dosaggi e 
la cottura degli alimenti 

Applica i criteri corretti 
per i dosaggi e la cottura 
degli alimenti se guidato 

Applica i criteri corretti 
per i dosaggi e la cottura 
degli alimenti in 
autonomia 

Applica i criteri corretti per i 
dosaggi e la cottura degli 
alimenti in completa autonomia 
e sicurezza 
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Competenza 6:  Curare l‟elaborazione dei piatti, con applicazione di tecniche innovative e creative 

ABILITÀ - Applicare criteri di allestimento di 
piatti e vassoi   
- Adottare tecniche innovative e 
creative per la manipolazione, la 
trasformazione e la cottura delle materie 
e dei semilavorati   
- Utilizzare tecnologie innovative   
- Verificare la qualità delle 
preparazioni alimentari rispetto agli 
standard di offerta   

- Applicare i protocolli di 
autocontrollo relativi all‟igiene e alla 
sicurezza 
 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Elementi di igiene e legislazione igienico 
sanitaria correlati alle preparazioni alimentari: le 
confezioni alimentari e le etichette dei prodotti - 
Influenza dei fenomeni fisici e chimici negli alimenti 
e nella produzione enogastronomica  
- Cenni sulla corretta utilizzazione igienica e 
gastronomica delle principali materie prime 
- Protocolli di autocontrollo del reparto per la 
trasformazione, stoccaggio e conservazione delle 
materie prime e dei semilavorati 

- Ricette della cultura gastronomica italiana e 
internazionale, con particolare attenzione alla 
tipicità e stagionalità dei prodotti 
- Conoscenza delle materie e delle tecniche di 
cucina adatti alle intolleranze alimentari 
- Standard di qualità dei prodotti alimentari 
- Tecniche e ingredienti per la confezione e 
decorazione dei piatti 
- - Tecnologie innovative per la produzione 
pasti  

 

EVIDENZE 

Allestire piatti e vassoi in relazione alla tipologia e al tema dell‟evento 
Riconoscere, saper descrivere ed utilizzare le tecniche di cucina tradizionali e quelle innovative nella manipolazione, trasformazione e cottura 
delle materie e dei semilavorati 
Acquisire dimestichezza con le moderne tecnologie di cucina, conoscere il funzionamento delle attrezzature ed utilizzarle abitualmente 
Manipolare, trasformare e cuocere le materie e i semilavorati nel rispetto delle loro specificità, verificando la loro qualità rispetto agli standard 
Attivare le procedure evidenziate dalla normativa igienico-sanitaria 

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Sotto la diretta supervisione del 
docente:  
 
Riconosce il tipo di servizio 
richiesto e adotta alcuni 

Sotto la supervisione del 
docente, con un certo grado di 
autonomia:  
 
Riconosce, in modo 

In modo autonomo e adattando 
le scelte adatte alle circostanze:  
 
Riconosce, in modo adeguato e 
continuo,  il tipo di servizio 

Gestendosi autonomamente, tenendo 
conto dei cambiamenti in atto e 
coordinando gruppi di lavoro: 
Riconosce il tipo di servizio richiesto e 
si organizza adottando tutti i 
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comportamenti connessi alle 
attese di qualità nei confronti del 
proprio ruolo per metterlo in atto 
Applica le tecniche di cucina 
tradizionale più adeguate alla 
realizzazione del piatto 
Utilizza le principali tecnologie di 
cucina, nel rispetto della qualità 
e degli abbinamenti dei cibi per 
la costruzione dei menù; utilizza 
in modo sufficientemente 
adeguato le attrezzature di 
cucina. 
 

sufficientemente corretto,  il 
tipo di servizio richiesto e 
adotta alcuni comportamenti 
connessi alle attese di qualità 
nei confronti del proprio ruolo 
per metterlo in atto 
Riconosce ed attua, in modo 
sufficientemente corretto, le 
tecniche di cucina tradizionale 
più adatte alla realizzazione 
del piatto 
Utilizza, in modo 
sufficientemente corretto, le 
tecnologie di cucina, nel 
rispetto della qualità e degli 
abbinamenti dei cibi per la 
costruzione dei menù e 
utilizzando con discreta abilità 
le attrezzature di cucina. 
 

richiesto e si organizza 
adottando molteplici 
comportamenti connessi alle 
attese di qualità nei confronti del 
proprio ruolo per metterlo in atto 
Riconosce ed attua le tecniche di 
cucina tradizionale e innovativa 
più adeguate alla realizzazione 
del piatto, in modo autonomo e 
costante. 
Utilizza in modo corretto le 
tecnologie di cucina, nel rispetto 
della qualità, degli abbinamenti 
dei cibi per la costruzione dei 
menù e delle disponibilità 
economiche utilizzando 
autonomamente e 
adeguatamente le attrezzature di 
lavoro, adottando comportamenti 
corretti ai fini della propria 
sicurezza. 
 

comportamenti connessi alle attese di 
qualità nei confronti del proprio ruolo 
per metterlo in atto 
Riconosce ed attua le tecniche di 
cucina tradizionale e creativa più 
adeguate alla realizzazione del piatto, 
in modo autonomo e costante e 
coordinando l‟attività di reparto 
Utilizza, in modo autonomo e 
consapevole, le tecnologie di cucina, 
nel rispetto della qualità, degli 
abbinamenti dei cibi per la costruzione 
dei menù e delle disponibilità 
economiche e utilizzando 
autonomamente e adeguatamente le 
attrezzature di lavoro, adottando 
comportamenti corretti ai fini della 
sicurezza propria ed altrui, effettuando 
un attento monitoraggio ed 
un‟eventuale manutenzione diretta o 
indiretta di queste. 

 

Competenza 6:  Curare l‟elaborazione dei piatti, con applicazione di tecniche innovative e creative 

EVIDENZE: 
1) Allestire piatti e vassoi in relazione alla tipologia e al tema dell‟evento 
2) Riconoscere, saper descrivere ed utilizzare le tecniche di cucina tradizionali e quelle innovative nella manipolazione, trasformazione e 
cottura delle materie e dei semilavorati 
3) Acquisire dimestichezza con le moderne tecnologie di cucina, conoscere il funzionamento delle attrezzature ed utilizzarle abitualmente 
4) Manipolare, trasformare e cuocere le materie e i semilavorati nel rispetto delle loro specificità, verificando la loro qualità rispetto agli 
standard 
5) Attivare le procedure evidenziate dalla normativa igienico-sanitaria 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non riesce ad organizzare 
il lavoro di cucina 

Riesce ad organizzare il 
lavoro di cucina ma con 
risultati insufficienti 

Riesce ad organizzare il 
lavoro di cucina in modo 
sufficiente se guidato 

Riesce ad organizzare il 
lavoro di cucina in 
autonomia 

Riesce ad organizzare il lavoro 
di cucina in completa autonomia 
e sicurezza 
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Non riesce a creare un 
piatto 

Crea un piatto non 
sufficientemente 
equilibrato al gusto 

Crea un piatto buono, 
equilibrato ed armonico 

Crea un piatto ottimo, 
equilibrato, armonico e 
privo di anomalie 

Crea un piatto eccellente, 
pienamente equilibrato e 
armonico 

Non applica i criteri corretti 
per i dosaggi e la cottura 
degli alimenti 

Applica in modo non 
sufficiente i criteri 
corretti per i dosaggi e 
la cottura degli alimenti 

Applica i criteri corretti 
per i dosaggi e la cottura 
degli alimenti se guidato 

Applica i criteri corretti 
per i dosaggi e la cottura 
degli alimenti in 
autonomia 

Applica i criteri corretti per i 
dosaggi e la cottura degli 
alimenti in completa autonomia 
e sicurezza 

Riesce a rispettare i tempi 
e/o le modalità di servizio 
con notevole difficoltà 

Riesce a rispettare i 
tempi e/o le modalità di 
servizio con notevole 
difficoltà 

Riesce a rispettare i 
tempi e/o le modalità di 
servizio in modo 
sufficientemente corretto 

Riesce a rispettare i 
tempi e/o le modalità di 
servizio con discreta 
facilità 

Riesce a rispettare i tempi e/o le 
modalità di servizio in modo 
ottimale 

Non riesce a effettuare la 
presentazione 

Non realizza una 
presentazione 
sufficientemente 
gradevole 

Realizza una 
presentazione gradevole 
ma manca di creatività 

Realizza una 
presentazione gradevole 
e curata nel dettaglio 

Realizza una presentazione 
molto gradevole e 
perfettamente curata nel 
dettaglio 
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TECNICO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 

 
 
RUBRICHE RELATIVE ALLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
 
1) Produrre documentazione tecnica d’appoggio, di avanzamento e valutativa relativa ad installazioni, uso e 
manutenzioni 
2) Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l’ambiente, promuovendo l’assunzione di 
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
3) Identificare gli elementi caratterizzanti il processo industriale, collaborando alla progettazione del sistema di 
automazione 
4) Intervenire nel processo di progettazione del sistema di automazione definito 
5) Effettuare il dimensionamento della componentistica hardware del sistema di automazione 
6) Elaborare il programma software per il comando e il controllo tramite PLC del sistema di automazione 
7) Realizzare l’installazione del sistema di automazione, integrando funzionalmente il programma sul sistema macchina 
8) Realizzare il collaudo e la manutenzione del sistema di automazione valutando i risultati dei diversi tipi di prove di 
funzionalità 
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Competenza 1 : Produrre documentazione tecnica d’appoggio, di avanzamento e valutativa relativa ad installazioni, uso e 
manutenzioni 

ABILITÀ - Distinguere i simboli dei componenti in uno 
schema elettronico  
- Associare i principali componenti elettronici 
al simbolo corrispondente  
- Classificare i tipi di circuito a seconda 
dell‟ordine delle grandezze elettriche caratteristiche  
- Riprodurre al calcolatore schemi di semplici 
circuiti elettronici  
- Montare e smontare semplici circuiti 
elettronici  
- Simulare con programmi specifici al 
calcolatore il funzionamento di circuiti elettronici 
anche con logica sequenziale  
- Realizzare al calcolatore il master di un 
semplice circuito  
- Forare le piazzole di un master con apposito 
trapano Distinguere la piedinatura dei circuiti 
integrati  
- Dato il datasheet di un circuito integrato 
associare i piedini alla corrispondente funzione  
- Distinguere la tecnologia con cui sono 
realizzati i circuiti elettronici (through-hole, SMT, 
PFGA,…)  
- Identificare i componenti discreti recuperabili 
da un circuito elettronico non funzionante  
- Simulare con programmi specifici al 
calcolatore il funzionamento in frequenza di circuiti 
elettronici  
 

CONOSCENZ
E 
 
 
 

- Tipologie di materiali usati nella realizzazione di 
circuiti elettronici (conduttori, semiconduttori ed isolanti) e 
loro caratteristiche  
- Grandezze elettriche di base (tensione, corrente, 
resistenza)  
- Principali componenti elettronici (R, L C, ...)  
- Simboli dei principali componenti elettronici (R, L C, 
...)  
- Leggi fondamenti dell‟elettrotecnica (legge di Ohm, 
principi di Kirchhoff, calcolo della potenza elettrica) in regime 
stazionario  
- Software per il disegno e la simulazione di circuiti 
elettronici  
- Regole di base per il disegno di circuiti elettronici  
- Strumenti e tecniche di montaggio e smontaggio di 
circuiti elettronici  
- Leggi fondamenti dell‟elettrotecnica (legge di Ohm, 
principi di Kirchhoff, calcolo della potenza elettrica) in regime 
alternato  
- Componenti attivi: transistor, FET, MOS, amplificatori 
operazionali  
- Elementi di base dell‟elettronica di gitale (porte NOT, 
AND, OR, …)  
- Simboli degli elementi di base dell‟elettronica digitale  
- Componenti integrati e loro classificazione secondo la 
famiglia ed il codice identificativo  
- Funzionamento di base dei trasformatori  
- Circuiti raddrizzatori (a semionda, a doppia semionda, 
con filtro capacitivo)  
- Programmi per la simulazione nel dominio della 
frequenza di circuiti elettronici  
-  
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EVIDENZE 

Analizzare un sistema di automazione e verificare i vari componenti che compongono il sistema. 
Documentare tecnicamente le varie componenti che costituiscono il sistema attraverso l‟utilizzo di strumenti informatici appositi ( cad, office ). 
Redigere il corrispondente manuale d‟uso e manutenzione facendo riferimento alle normative vigenti. 

 
 

LIVELLI EQF 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

Seguito da un esperto:  

- riproduce con uno 
specifico programma al 
calcolatore semplici schemi 
circuiti elettrici ed elettronici  
- individua e riconosce i 
componenti riportati in un 
circuito  associandoli a quelli 
riportati nello schema relativo  
- usa gli strumenti di 
misura per effettuare il collaudo 
di semplici circuiti elettronici e 
riporta gli esiti nell‟apposito 
registro  

Sotto la supervisione di un 
esperto:  
- realizza con uno specifico 
programma al calcolatore 
schemi di circuiti elettronici 
partendo da un progetto  
- individua e riconosce i 
componenti riportati in un 
circuito elettronico  
- usa gli strumenti di misura 
per effettuare il collaudo di 
semplici circuiti elettronici e 
riporta gli esiti nell‟apposito 
registro  

Seguendo specifiche 
procedure:  
- realizza con uno 
specifico programma al 
calcolatore schemi di 
circuiti elettronici  
- individua e 
riconosce i componenti di 
uso comune riportati in un 
circuito elettronico  
- usa gli strumenti di 
misura per effettuare il 
collaudo di semplici circuiti 
elettronici e riporta gli esiti 
nell‟apposito registro. 

Sulla base di linee guida generali:  

- realizza e dimensiona con uno 
specifico programma al calcolatore schemi 
di circuiti elettronici  
- individua e riconosce i componenti 
riportati in un circuito elettronico, reperendo 
le informazioni mancanti presso le 
opportune fonti di informazione  
- usa gli strumenti di misura per 
effettuare il collaudo di semplici circuiti 
elettronici e riporta gli esiti nell‟apposito 
registro  
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Competenze:   1 – Produrre documentazione tecnica d’appoggio, di avanzamento e valutativa relativa ad installazioni, uso e 
manutenzioni 

Evidenze: 
1) Analizzare un sistema di automazione e verificare i vari componenti che compongono il sistema. 
2) Documentare tecnicamente le varie componenti che costituiscono il sistema attraverso l‟utilizzo di strumenti informatici appositi ( cad, 
office ). 
3) Redigere il corrispondente manuale d‟uso e manutenzione facendo riferimento alle normative vigenti. 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non è in grado di 
effettuare una analisi 
adeguata sul sistema. 
Non è in grado di 
comprendere gli aspetti 
fondamentali e quindi 
non classifica i 
componenti 

Viene svolta una analisi 
molto approssimativa del 
sistema. Si tralasciano 
aspetti fondamentali per 
la comprensione del 
processo. I componenti 
fondamentali non 
vengono classificati 

E‟ in grado di effettuare 
una analisi corretta del 
sistema almeno nelle 
parti fondamentali per il 
buon funzionamento. 
Identifica i principali 
componenti della 
macchina 

Viene svolta una analisi 
molto approssimativa del 
sistema. Si tralasciano 
aspetti fondamentali per 
la comprensione del 
processo. I componenti 
fondamentali non 
vengono classificati 

E‟ in grado di effettuare un 
analisi approfondita del sistema 
identificando correttamente 
tutte le parti utilizzate per il 
processo 

Non vi è alcuna 
descrizione adeguata del 
sistema e non è in grado 
di utilizzare  gli strumenti 
disponibili 

Non è in grado di 
documentare con 
precisione il sistema, 
mancano aspetti 
fondamentali ed inoltre 
non è in grado di 
utilizzare correttamente 
gli strumenti disponibili 

Utilizza in modo 
adeguato gli strumenti 
disponibili 
documentando il sistema 
nelle parti fondamentali 

Non è in grado di 
documentare con 
precisione il sistema, 
mancano aspetti 
fondamentali ed inoltre 
non è in grado di 
utilizzare correttamente 
gli strumenti disponibili 

Documenta in ogni singolo 
dettaglio ogni componente 
della macchina senza 
tralasciare alcuna funzionalità 
relativa all‟impianto 

Il lavoro di redazione 
non viene svolto, non vi 
è la stesura di alcun 
manuale o elemento 
descrittivo 

Il lavoro di redazione 
viene svolto in modo non 
adeguato. Il manuale 
non è in grado di 
descrivere ad un 
operatore le operazioni 
basilari e non si tiene 
conto delle normative 
vigenti 

Redige con buona 
approssimazione la 
documentazione, che 
conterrà gli aspetti 
principali sul 
funzionamento del 
sistema di automazione 

Il lavoro di redazione 
viene svolto in modo non 
adeguato. Il manuale 
non è in grado di 
descrivere ad un 
operatore le operazioni 
basilari e non si tiene 
conto delle normative 
vigenti 

Redige con precisione ogni 
documento relativo alla 
macchina creando un manuale 
di utilizzo con riferimento alle 
normative di certificazione 
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Competenza 2: Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l’ambiente, promuovendo l’assunzione di 
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

ABILITÀ - Reperire la normativa vigente relativa alla 
sicurezza sul lavoro  
- Scegliere e usare correttamente i DPI in 
relazione all‟ambiente di lavoro  
- Mantenere puliti ed ordinatigli spazi di 
lavoro  
- Applicare le norme tecniche e le leggi sulla 
sicurezza nei settori di interesse  
- Reperire la normativa vigente relativa alla 
sicurezza sul lavoro nel settore elettrico  
- Scegliere ed indossare correttamente i DPI 
specifici per il settore elettrico  
- Applicare procedure di verifica del 
funzionamento dei dispositivi di protezione e 
sicurezza  
- Valutare i rischi dell‟utilizzo dell‟energia 
elettrica ed applicare i metodi di protezione dalle 
tensioni contro i contatti diretti e indiretti  
- Distinguere i concetti di rischio e di pericolo  
- Individuare e definire il rischio nei vari 
ambiti di lavoro  
- Conoscere e valutare i rischi dell‟utilizzo 
dell‟energia elettrica in diverse condizioni di lavoro  
- Verificare l‟adeguatezza delle protezioni 
nell‟osservanza delle normative nazionali e 
comunitarie relative alla sicurezza  
- Gestire situazioni di emergenza  
- Portare il primo soccorso in caso di 
necessità  
 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Le diverse normative e le loro fonti  
- Principali dispostivi di protezione individuale 
(DPI)  
- Normativa generale sulla sicurezza negli 
ambienti di lavoro  
- Procedure e tecniche per la pulizia ed il riordino 
degli spazi di lavoro  
- Gli effetti fisiologici della tensione e della 
corrente elettrica  
- Le norme sulla sicurezza  
- Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia 
ambientale del settore elettrico  
- Normativa sulla sicurezza dei dispositivi 
elettronici  
- I rischi presenti in luoghi di lavoro, con 
particolare riferimento al settore elettrico ed 
elettronico  
- Obblighi e compiti delle figure preposte alla 
prevenzione: Datore di lavoro, Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante 
per la sicurezza dei lavoratori, medico competente  
- Tecniche di gestione delle emergenze  
- Tecniche di primo soccorso  
- Sistemi di gestione della sicurezza  
- Concetti di rischio e di pericolo  
- Problematiche connesse con lo smaltimento 
dei rifiuti, in particolare dei dispositivi elettronici  
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EVIDENZE 

Analisi approfondita dell‟ambiente di lavoro e valutazione dei rischi potenziali per la salute. 
Identificare le metodologie necessarie per la prevenzione utilizzando tutti gli strumenti necessari. 

 
 

LIVELLI EQF 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

Seguito da un esperto:  
- reperisce i testi di legge 
e le normative per la sicurezza 
negli ambienti di lavoro e per il 
settore elettrico in particolare  
- indossa correttamente i 
DPI che gli vengono proposti  
- adotta comportamenti 
ed atteggiamenti conformi alle 
normative di sicurezza  
- riconosce situazioni di 
rischio e di pericolo per sé e 
per gli altri nell‟ambito della 
propria attività  
 

Sotto la supervisione di un 
esperto:  

- reperisce i testi di legge 
e le normative per la sicurezza 
negli ambienti di lavoro e per il 
settore elettrico in particolare  
- sceglie ed indossa i DPI 
appropriati all‟ambiente ed alla 
mansione da svolgere  
- adotta comportamenti 
ed atteggiamenti di massima 
conformi alla normativa sulla 
sicurezza  
- riconosce le principali 
situazioni di rischio e di 
pericolo per sé e per gli altri 
nell‟ambito della propria 
attività  
 

Seguendo specifiche 
procedure:  

- reperisce i testi di legge 
e la normativa per la sicurezza 
degli ambienti di lavoro e per il 
settore elettrico  
- sceglie i DPI appropriati 
all‟ambiente ed alla mansione 
da svolgere  
- adotta comportamenti 
ed atteggiamenti conformi alla 
normativa sulla sicurezza  
- riconosce situazioni di 
rischio e di pericolo per sé e 
per gli altri nell‟ambito della 
propria attività  
 

Sulla base di linee guida generali:  
- reperisce in autonomia, in base 
al contesto di lavoro ed all‟attività da 
svolgere, i testi di legge e la normativa 
per la sicurezza appropriati  
- sceglie in autonomia i DPI 
(anche specifici per il settore elettrico) 
appropriati all‟ambiente ed alla 
mansione da svolgere autonomamente  
- adotta comportamenti ed 
atteggiamenti conformi alla normativa 
sulla sicurezza, anche specifici per il 
settore elettrico  
- riconosce situazioni di rischio e 
di pericolo per sé e per gli altri 
nell‟ambito della propria attività e 
nell‟ambiente di lavoro in generale  
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Competenze:   2 – Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l’ambiente, promuovendo l’assunzione 
di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

Evidenze: 
1) Analisi approfondita dell‟ambiente di lavoro e valutazione dei rischi potenziali per la salute. 
2) Identificare le metodologie necessarie per la prevenzione utilizzando tutti gli strumenti necessari. 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

L‟analisi  non è 
assolutamente adeguata 
alle condizioni di 
sicurezza da utilizzare. 
Si trascurano troppi 
aspetti importanti legati 
alla prevenzione 

L‟analisi effettuata è 
decisamente troppo 
approssimativa per una 
adeguata prevenzione 

L‟analisi preventiva è 
svolta in modo non 
troppo dettagliato, non 
vengono comunque 
trascurati aspetti 
fondamentali per la 
prevenzione 

L‟analisi effettuata è 
precisa  e  garantisce 
comunque lo sviluppo 
dei metodi preventivi nei 
confronti di eventuali 
rischi connessi con 
l‟ambiente di lavoro 

E‟ in grado di effettuare una 
analisi dettagliata  
dell‟ambiente in cui opera in 
base alla tipologia  
dell‟azienda e alla eventuale 
produttività 

La valutazione dei rischi 
viene fatta in modo 
assolutamente non 
adeguato e senza 
alcuna  responsabilità 
applicata 

Alcuni aspetti legati ai 
rischi vengono trascurati 
non garantendo quindi 
una adeguata 
prevenzione  

Vengono individuati i 
possibili maggiori rischi 
per la salute coprendo 
almeno gli aspetti 
fondamentali 

Vengono individuati i 
possibili maggiori rischi 
per la salute con buona 
responsabilità e 
precisione 

In base all‟analisi effettuata 
individua con notevole 
precisione e responsabilità i 
rischi per la salute a cui è 
soggetto il lavoratore 

Si dimostra di non 
conoscere correttamente 
gli aspetti del problema e 
non vengono impiegati 
quindi gli strumenti 
necessari  

Non tutti gli strumenti a 
disposizione vengono 
utilizzati e si trascurano 
quindi aspetti 
fondamentali per la 
sicurezza 

Vengono identificati i 
principali metodi 
preventivi e di 
conseguenza si 
utilizzano gli strumenti 
adeguati 

Le metodologie adottate 
assicurano in modo 
adeguato la prevenzione 
attraverso l‟utilizzo degli 
strumenti necessari 

Identifica in modo adeguato 
le metodologie per prevenire 
i pericoli utilizzando 
responsabilmente gli 
strumenti necessari 
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Competenza 3: Identificare gli elementi caratterizzanti il processo industriale, collaborando alla progettazione del sistema di 
automazione 

ABILITÀ - Applicare metodiche per la rilevazione delle 
caratteristiche del processo da automatizzare  
- Individuare i vincoli operativi del sistema di 
automazione in riferimento agli esiti dell'analisi del 
processo 

CONOSCENZE 
 
 
 

Caratteristiche tecniche e funzionali delle 
diverse tipologie di impianti per 
l'automazione di macchine e/o impianti di 
produzione industriale  
- Norme CEI di riferimento per la 
realizzazione di sistemi di automazione 
- Tecniche di analisi e codifica di un 
processo da automatizzare mediante sistemi 
gestiti da PLC 

 

EVIDENZE 

Individuare i componenti principali che entrano a far parte di un processo industriale contribuendo alla classificazione e all‟utilizzo in base 
alla tipologia dell‟impianto automatizzato 
In base alla classificazione precedente vengono valutate le capacità di collaborare nella stesura di un progetto relativo ad un sistema di 
automazione 

LIVELLI EQF 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Seguito da un esperto:  
- è in grado di 
analizzare un sistema 
automatizzato 
riconoscendone i 
principali componenti 
che costituiscono il 
processo 
- è in grado di 
collaborare con il gruppo 
per la stesura di un 
progetto del sistema 
automatizzatii 

Sotto la supervisione di un esperto:  
 
- è in grado di analizzare un 
sistema automatizzato riconoscendone 
i principali componenti che 
costituiscono il processo 
- è in grado di collaborare con il 
gruppo per la stesura di un progetto del 
sistema automatizzato 
 

Seguendo specifiche 
procedure:  
 
- analizza con buon grado 
di approssimazione un sistema 
automatizzato riconoscendone 
i componenti fondamentali che 
costituiscono il processo 
- collabora attivamente 
con il gruppo contribuendo alla 
stesura di un progetto del 
sistema automatizzato 

Sulla base di linee guida generali:  
 
- analizza con un grado di 
approssimazione elevato un sistema 
automatizzato riconoscendo la 
maggior parte dei componenti che 
costituiscono il processo 
- collabora attivamente con il 
gruppo contribuendo alla stesura di 
un progetto del sistema 
automatizzato assumendo ruoli ben 
definiti 
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Competenze:   3 - Identificare gli elementi caratterizzanti il processo industriale, collaborando alla progettazione del sistema 
di automazione 

Evidenze: 
1) Individuare i componenti principali che entrano a far parte di un processo industriale contribuendo alla classificazione e 
all‟utilizzo in base alla tipologia dell‟impianto automatizzato 
2) In base alla classificazione precedente vengono valutate le capacità di collaborare nella stesura di un progetto relativo ad un 
sistema di automazione 
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non riesce ad 
individuare i componenti 
di un sistema di 
automazione non 
riconoscendo le funzioni 
principali che svolge 
ognuno di essi 

E‟ in grado di individuare 
solo qualche 
componente del sistema, 
in particolare quelli 
principali. Non è in grado 
di descrivere 
correttamente l‟utilizzo 
nel processo di lavoro 

Individua in modo 
corretto la maggior parte 
dei componenti che 
costituiscono il processo 
evidenziandone almeno 
gli aspetti fondamentali  

Individua con precisione 
i componenti principali di 
un sistema di 
automazione 
dimostrando di sapere 
classificare la maggior 
parte di essi 

Individua con precisione 
tutti i singoli componenti 
che fanno parte del 
sistema e classifica 
correttamente ogni parte 
in base alla sua funzione 

Non è in grado di 
comprendere il 
funzionamento , anche 
di base, di un sistema 
automatico 

Non interpreta in modo 
adeguato il 
funzionamento del 
processo industriale e 
molti errori vengono 
commessi in fase di 
approfondimento  

Interpreta il 
funzionamento del 
processo automatico 
correttamente in senso 
generale. Qualche errore 
viene commesso in fase 
di dettaglio 

Interpreta e gestisce una 
buona parte delle 
funzionalità del sistema 
automatico  

E‟ in grado di capire e di 
gestire  nel dettaglio il 
sistema che costituisce il 
processo di lavoro 
automatizzato 

Anche con supporto non 
è in grado di sviluppare 
alcuna parte del progetto 
che costituisce un 
sistema di automazione. 

Se non opportunamente 
seguito non è in grado di 
sviluppare 
adeguatamente il 
progetto di un sistema di 
automazione 

Contribuisce 
genericamente allo 
sviluppo del processo, 
ma richiede 
collaborazione durante 
la fase di progettazione 
del sistema  

E‟ in grado di interagire 
nel progetto del sistema  
dando un evidente 
contributo alla sviluppo e 
alla progettazione 

Gestisce in completa 
autonomia, o in team di 
lavoro, un progetto di 
automazione industriale 
partendo dalle specifiche 
tecniche richieste 
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Competenza 4: Intervenire nel processo di progettazione del sistema di automazione definito 

ABILITÀ - Impostare i cicli funzionali che descrivono il processo di 
automazione  
-  Impiegare tecniche grafiche per la produzione dei 
disegni degli schemi elettrici relativi ai cablaggi per il corretto 
funzionamento del sistema di automazione 

CONOSCENZ
E 
 
 
 

- Modalità di rappresentazione del 
ciclo di funzionamento automatico della 
macchina e/o impianto  
- Norme CEI per la rappresentazione 
grafica di schemi elettrici relativi al 
cablaggio di impianti automatici 

 
 

EVIDENZE 

Individuare i componenti principali che entrano a far parte di un processo industriale contribuendo alla classificazione e all‟utilizzo in 
base alla tipologia dell‟impianto automatizzato 
In base alla classificazione precedente vengono valutate le capacità di collaborare nella stesura di un progetto relativo ad un sistema 
di automazione 
 

 

LIVELLI EQF 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Seguito da un esperto:  
 
- è in grado di analizzare 
i cicli funzionali che 
costituiscono il sistema  
- è in grado di collaborare 
con il gruppo per la stesura di 
un progetto del sistema 
automatizzato 
 

Sotto la supervisione di un 
esperto:  
 
- è in grado di analizzare 
un sistema automatizzato 
riconoscendone i cicli 
funzionali  che costituiscono il 
processo 

- è in grado di collaborare 
con il gruppo per la stesura di 
un progetto del sistema 
automatizzato 
 

Seguendo specifiche 
procedure:  
 
- analizza con buon grado 
di approssimazione un sistema 
automatizzato riconoscendone 
i cicli funzionali  che 
costituiscono il processo 

- collabora attivamente 
con il gruppo contribuendo alla 
stesura di un progetto del 
sistema automatizzato 
 

Sulla base di linee guida generali:  
 
- analizza con un grado di 
approssimazione elevato un 
sistema automatizzato 
riconoscendo i cicli funzionali che 
costituiscono il processo 
- collabora attivamente con il 
gruppo contribuendo alla stesura di 
un progetto del sistema 
automatizzato assumendo ruoli ben 
definiti 
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Competenze:   4 – Intervenire nel processo di progettazione del sistema di automazione definito 

Evidenze: 
1) Individuare i componenti principali che entrano a far parte di un processo industriale contribuendo alla classificazione e 
all‟utilizzo in base alla tipologia dell‟impianto automatizzato 
2) In base alla classificazione precedente vengono valutate le capacità di collaborare nella stesura di un progetto relativo ad un 
sistema di automazione 
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non è in grado di 
comprendere neanche le 
fasi principali del 
funzionamento di un 
sistema di automazione 

Non è in grado di 
comprendere le fasi 
principali del progetto, 
viene fornita una 
descrizione troppo 
generica del sistema 

Individua le fasi principali 
del progetto del sistema 
ed è in grado di 
procedere alla stesura 
con la collaborazione ed 
il supporto di altri 
colleghi 

Individua con buona 
precisione ogni fase del 
processo  di 
automazione ed è in 
grado di procedere con 
buona autonomia allo 
sviluppo del progetto 

Individua con precisione 
tutte le fasi che 
costituiscono un sistema 
ed è in grado 
autonomamente di 
procedere alle fasi di 
sviluppo del progetto 

Non sa utilizzare gli 
strumenti necessari allo 
sviluppo di un progetto di 
un sistema di 
automazione 

E‟ in grado di utilizzare 
solo alcuni strumenti, 
avendo una conoscenza 
limitata delle procedure 
per lo sviluppo del 
progetto  

Utilizza per procedere  
nello sviluppo alcuni 
strumenti senza saper 
impiegare una scelta 
metodologica precisa 
per ottimizzare i tempi di 
sviluppo del progetto 

Utilizza con metodo 
adeguato gli strumenti 
necessari per procedere 
allo sviluppo del progetto 
del sistema  

Utilizza senza 
imprecisioni i metodi 
grafici e testuali 
necessari allo sviluppo 
del progetto completo 
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Competenza 5: Effettuare il dimensionamento della componentistica hardware del sistema di automazione 

ABILITÀ - . Utilizzare consapevolmente gli strumenti scegliendo 
adeguati metodi di misura e collaudo  
- Valutare la precisione delle misure in riferimento alla 
propagazione degli errori  
- Rappresentare ed elaborare i risultati utilizzando 
anche strumenti informatici  
- Rilevare grandezze elettriche di base  
- Interpretare i risultati delle misure in base agli ordini 
di grandezza  

- Consultare i manuali di istruzione degli strumenti di 
misura  
- Misurare il parametro cosfi  
- Rifasare un carico elettrico  
- Effettuare misure nel rispetto delle procedure 
previste dalle norme 
- Verificare la corretta taratura dei sistemi  
- Calcolare il valore della resistenza di linearizzazione  
- Rendere lineare la caratteristica in uscita usando la 
resistenza di linearizzazione  
- Calcolare l‟errore di quantizzazione di un ADC  
- Utilizzare strumenti di misura virtuali  
- Adottare eventuali procedure normalizzate  
- Redigere relazioni tecniche secondo la normativa 
vigente  
- Misurare il contenuto spettrale di un segnale con lo 
spettrometro  
- Tarare i dispositivi di acquisizione di segnale e 
apparati sensoriali  
 

CONOSCENZE 
 
 
 

-  Unità di misura delle grandezze 
elettriche  
- Strumenti di misura: multimetro, 
wattmetro, pinze amperometriche  
- Teoria delle misure e della 
propagazione degli errori  
- Grado di incertezza delle misure 
Foglio di calcolo elettronico  
- Principi di funzionamento e 
caratteristiche di impiego della 
strumentazione di laboratorio  
- Metodi di misura delle principali 
grandezze elettriche  
- Valore efficace di una grandezza 
alternata  
- Sfasamento del carico  
- Strumenti di misura: oscilloscopio  
- Manuali di istruzione degli strumenti 
di misura  
- Metodi di rappresentazione e di 
documentazione  
- Sensori ed attuatori  
- Resistenza di linearizzazione  
- Ponte di Wheatstone  
- Conversione analogico/digitale  
- Strumenti di misura: spettrometro  
- Procedure e norme per le misure  
- Taratura degli strumenti di misura  

 

EVIDENZE 

Dopo un attenta analisi del sistema ed individuate le funzioni che il sistema svolgerà si individueranno i componenti da utilizzare tra le 
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varie tipologie presenti in commercio, in particolare in base al numero di input/output da collegare sul campo e alla tipologia 
dell‟impianto verrà opportunamente scelto il PLC da utilizzare per il controllo del sistema 

 
 
 

LIVELLI EQF 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Seguito da un esperto: 
 -     individua correttamente  i  
       componenti di un sistema 
di  
       automazione 
- riconosce gli strumenti 
di misura necessari per 
effettuare delle misurazioni in 
corrente e tensione continua  
- riporta le misure 
eseguite in semplici grafici e 
tabelle  
- riconosce gli ordini di 
grandezza delle grandezze 
fondamentali  
- riconosce le 
problematiche più evidenti che 
indicano parametri sfalsati 
nella rilevazione delle 
grandezze 
 

Sotto la supervisione di un 
esperto: 
 -     individua correttamente  i  
       componenti di un sistema 
di  
       automazione  
- sceglie gli strumenti di 
misura per eseguire 
misurazioni di grandezze 
continue ed alternate  
- progetta grafici e tabelle 
in cui poi riporta le misure 
eseguite  
- riconosce i più 
importanti scostamenti di una 
grandezza misurata dai valori 
di riferimento  
- risale alle 
problematiche che indicano 
parametri sfalsati nella 
rilevazione delle grandezze 
 

Seguendo procedure 
specifiche:  
-     individua correttamente  i  
       componenti di un sistema 
di  
       automazione  
- sceglie gli strumenti di 
misura appropriati al compito 
impostandone i parametri 
principali  
- prepara grafici e tabelle, 
anche complessi, per 
organizzare le misure eseguite  
- confronta le grandezza 
misurate con quelle di 
riferimento, anche alternate, 
individuando eventuali 
anomalie  
- risale alle problematiche 
che indicano parametri sfalsati 
nella rilevazione delle 
grandezze 
 

Seguendo linee guida generali:  
-     individua correttamente  i  
       componenti di un sistema di  
       automazione  
- sceglie gli strumenti di 
misura appropriati al compito, 
configurandone in autonomia sia i 
parametri di riferimento che quelli 
avanzati  
- progetta i test e realizza 
report usando un linguaggio tecnico 
in cui sono riportate le misure 
eseguite  
- individua gli scostamenti 
delle misure effettuate dai valori di 
riferimento, isolando le disfunzioni 
da disturbi di tipo spurio  
- risale in autonomia alle 
problematiche che portano a 
parametri sfalsati nelle misure di 
circuiti con andamento nel tempo 
continuo, alternato e variabile  
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Competenze:   5 – Effettuare il dimensionamento della componentistica hardware del sistema di automazione 

Evidenze: 
1) Dopo un attenta analisi del sistema ed individuate le funzioni che il sistema svolgerà si individueranno i componenti da 
utilizzare tra le varie tipologie presenti in commercio, in particolare in base al numero di input/output da collegare sul campo e alla 
tipologia dell‟impianto verrà opportunamente scelto il PLC da utilizzare per il controllo del sistema 
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non è in grado di 
effettuare una minima 
analisi corretta sul 
sistema di automazione, 
di conseguenza non 
riporta alcuna 
descrizione significativa 

Effettua un analisi molto 
generale e poco precisa 
del sistema di 
automazione 
descrivendo con molti 
errori le funzioni facenti 
parte del processo 

Effettua un analisi 
completa del sistema 
senza tuttavia 
considerare ogni singolo 
dettaglio, inoltre 
individua  correttamente 
solo le funzioni principali 

Dimostra di effettuare 
una buona analisi del 
sistema di automazione 
ed individua con buona 
precisione le funzioni 
operative 

Analizza con assoluta 
precisione il sistema di 
automazione 
individuando nel 
dettaglio ogni singola 
funzione 

Non è in grado di 
selezionare alcun 
componente o esegue 
scelte casuali senza 
considerare le reali 
necessità progettuali 

Effettua una scelta 
completamente errata 
dei componenti  
necessari al 
funzionamento del 
sistema  

Effettua una scelta 
piuttosto generica, ma 
corretta dei componenti 
che costituiscono il  
sistema di automazione 

In base all‟analisi 
effettuata, dimostra  di 
saper scegliere 
correttamente i 
componenti che 
costituiscono il sistema 
di automazione 

E‟ in grado di effettuare 
una scelta precisa tra i 
componenti in 
commercio, valutando 
correttamente costi e 
funzionalità 

Non applica alcun 
criterio logico nella 
selezione del PLC da 
utilizzare sul campo 

Effettua una scelta 
troppo generica del 
modello di PLC, senza 
considerare le effettive 
esigenze in base ai costi 
e alle funzioni 

Propone  diversi modelli 
di PLC, senza 
individuare con 
precisione  un solo 
modello, adeguato alle 
esigenze del sistema  

Dimostra una buona 
capacità tecnica nella 
scelta tra vari modelli di 
controllori programmabili 
presenti in commercio 

Effettua, con notevole  
capacità tecnica,  una 
precisa scelta del 
controllore 
programmabile ( PLC ) 
in base alle esigenze del 
processo 
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Competenza 6 : Elaborare il programma software per il comando e il controllo tramite PLC del sistema di automazione 

ABILITÀ - Utilizzare il linguaggio di programmazione del 
PLC per la realizzazione del programma di comando e 
controllo del sistema di automazione  
- Utilizzare modelli di simulazione per 
testare/collaudare il programma software 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Il linguaggio di programmazione dei 
PLC 
- Tecniche di programmazione di un 
PLC  
- Tecniche per il collaudo simulato di 
un programma 
 
 

 

EVIDENZE 

E‟ in grado di sviluppare il software di automazione utilizzando piattaforme di differenti marche (Siemens, Omron, Schneider). Su 
ognuna delle piattaforme di sviluppo verrà prevalentemente utilizzato il linguaggio di programmazione “ladder” 

 
 

LIVELLI EQF 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Seguito da un esperto: 
 
 -     è in grado di individuare 
un    algoritmo adeguato per la 
       gestione di un ciclo  
       automatico   
 
- Traduce una sequenza 
in  
schema grafcet corrispondente  
 

- Sviluppa il software 
utilizzando il linguaggio 
ladder  
 

Sotto la supervisione di un 
esperto: 
 
 -     è in grado di individuare 
un  
       algoritmo adeguato per la 
       gestione di un ciclo  
       automatico   
 
- Traduce una sequenza 
in  
schema grafcet 
corrispondente individuando 
gli input e gli output 
 
- Sviluppa il software 

Seguendo procedure 
specifiche:  
 
 
-      è in grado di individuare 
un  
       algoritmo adeguato e 
chiaro   
       per la gestione       
       di un ciclo  automatico   
 

- Traduce una sequenza 
in  
schema grafcet operativo 
corrispondente individuando 
gli input e gli output 

Seguendo linee guida generali:  
 
 -     è in grado di individuare un  
       algoritmo adeguato ed  
       ottimizzato per la 
       gestione di un ciclo  
       automatico   
 
- Traduce una sequenza in  
schema grafcet descrittivo ed 
operativo corrispondente 
individuando 
gli input e gli output   
 
- Sviluppa il software 
utilizzando il linguaggio 
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utilizzando il linguaggio 
ladder  
 

 
- Sviluppa il software 
utilizzando il linguaggio 
ladder adattandolo per ogni 
piattaforma di sviluppo 
 

ladder adattandolo per ogni 
piattaforma di sviluppo ed  
ottimizzandolo in base alle  
anomalie riscontrate 
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Competenze:   6 – Elaborare il programma software per il comando e il controllo tramite PLC del sistema di automazione 

Evidenze: 
1) E‟ in grado di sviluppare il software di automazione utilizzando piattaforme di differenti marche (Siemens, Omron, Schneider). 
Su ognuna delle piattaforme di sviluppo verrà prevalentemente utilizzato il linguaggio di programmazione “ladder” 
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non è in grado di 
utilizzare in modo 
adeguato  alcuna 
piattaforma di sviluppo, 
non si comprendono le 
funzioni di base 
 

Si evidenziano alcune 
carenze nell‟utilizzo dei 
software di 
programmazione, 
spesso vengono 
commessi errori fatali 
nello sviluppo  

Dimostra di saper 
utilizzare le varie 
piattaforme di sviluppo. 
Tuttavia non ottimizza le 
varie funzioni utilizzabili 
dall‟utente 

Utilizza con una buona 
precisione le funzioni a 
disposizione 
consentendo lo sviluppo 
del software in tempi 
accettabili 

Utilizza con notevole 
precisione tutte le 
funzioni messe a 
disposizione dalle 
piattaforme di sviluppo 
consentendo la 
programmazione del 
sistema  in tempi 
adeguati 

Il software 
eventualmente 
sviluppato è privo di 
alcun significato. 
Non si conosce il 
significato pratico di 
algoritmo 

Il software sviluppato 
non è funzionale, 
vengono evidenziate 
troppe anomalie nel  
sistema e nello sviluppo 
degli algoritmi 

Gli algoritmi e i 
programmi vengono fatti 
funzionare correttamente 
ma non vengono 
opportunamente 
ottimizzati  in fase di 
programmazione 

Nelle varie fasi di 
sviluppo utilizza algoritmi 
complessivamente validi, 
ma migliorabili dal punto 
di vista tecnico 

Sviluppa il software 
utilizzando algoritmi 
ottimizzati per la 
comprensione e la 
velocità di esecuzione 
del programma 

Non viene fornita alcuna 
descrizione oppure le 
notazioni utilizzate non 
consentono alcuna 
comprensione del 
sistema 

La descrizione fornita in 
fase di sviluppo non 
consente un adeguato 
riconoscimento delle 
funzioni di base del 
sistema 

Viene fornita una 
descrizione sufficiente 
del software anche se 
non vengono dettagliati i 
minimi particolari  

Nel complesso offre una 
descrizione valida 
all‟interno del 
programma. Utilizza la 
tabella simbolica e i 
commenti in modo 
adeguato 

Documenta ogni singolo 
passaggio utilizzando la 
simbologia e 
l‟inserimento dei 
commenti nel software 
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Competenza 7 : Realizzare l’installazione del sistema di automazione, integrando funzionalmente il programma sul sistema 
macchina 

ABILITÀ - Identificare modalità e sequenze di svolgimento 
delle attività 
- Adottare criteri di economicità nella gestione 
integrata delle risorse  
- Applicare tecniche e metodiche di installazione 
- Applicare metodiche per la rilevazione di anomalie 
e non conformità 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Attrezzature, tecnologie e materiali  
- Elementi di organizzazione del 
lavoro  
- Processo di lavoro di installazione 
- Strategie e tecniche per ottimizzare 
l'uso delle risorse  
- Tecniche di installazione 

 

EVIDENZE 

E‟ in grado di realizzare il circuito elettrico e il circuito pneumatico della macchina. La parte elettrica sarà realizzata nelle parti che 
riguardano lo schema di potenza, di comando ed il PLC. In queste fasi di cablaggio occorre riferirsi all‟applicazione delle normative per 
garantire le condizioni di sicurezza dell‟impianto. 
Trasferimento del software sul PLC precedentemente cablato utilizzando dispositivi dedicati in base alla casa costruttrice del 
controllore scelto 
 

 

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Seguito da un esperto: 
 
 -     analizza e propone una  
       eventuale soluzione 
relativa 
       alla stesura del circuito  
       elettrico e pneumatico 
 
-      individua correttamente la  
parte di circuito dedicata 
al comando e alla potenza 
relativa al circuito elettrico 
 
-     individua i possibili  

Sotto la supervisione di un 
esperto: 
 
 -     analizza e propone una  
       eventuale soluzione 
relativa 
       alla stesura del circuito  
       elettrico e pneumatico 
 
-      individua correttamente la  
parte di circuito dedicata 
al comando e alla potenza 
relativa al circuito elettrico 
 

Seguendo procedure 
specifiche:  
 
-      analizza e propone una  
       soluzione adeguata 
relativa 
       alla stesura del circuito  
       elettrico e pneumatico 
 
-      individua con  precisione  
la  
parte di circuito dedicata 
al comando e alla potenza 
relativa al circuito elettrico e 

Seguendo linee guida generali:  
 
 -     analizza e progetta in 
autonomia  
       una soluzione adeguata 
relativa 
       alla stesura del circuito  
       elettrico e pneumatico 
 
-      individua con notevole 
precisione  
la parte di circuito dedicata 
al comando e alla potenza 
relativa al circuito elettrico e  
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      collegamenti  con il PLC 
      distinguendo tra input e 
      output 
  
 
-     trasferisce il software al 
PLC 
      utilizzando sistemi di  
      interfacciamento adeguati  
 
-     per ogni fase precedente 
fa 
      riferimento alle specifiche  
      normative vigenti  
 
  
 

-     individua i possibili  
      collegamenti  con il PLC 
      distinguendo tra input e 
      output 
  
-     trasferisce il software al 
PLC 
      utilizzando sistemi di  
      interfacciamento adeguati  
 
-     per ogni fase precedente 
fa 
      riferimento alle specifiche  
      normative vigenti  
 
 

la realizza 
 
-     individua i possibili  
      collegamenti  con il PLC 
      distinguendo tra input e 
      output e realizza il  
      collegamento 
  
-     trasferisce il software al 
PLC 
      utilizzando sistemi di  
      interfacciamento adeguati 
in 
      base al modello di PLC  
      considerato 
 
-     per ogni fase precedente fa 
      riferimento alle specifiche  
      normative vigenti  
 
 

la realizza in autonomia 
 
-     individua i possibili  
      collegamenti  con il PLC 
      distinguendo tra input e 
      output e realizza il  
      collegamento ottimizzandone  
      il cablaggio 
  
-     trasferisce il software al PLC 
      utilizzando sistemi di  
      interfacciamento adeguati in 
      base al modello di PLC  
      considerato e utilizza tutte 
      le funzioni messe a disposizione 
 
-     per ogni fase precedente fa 
      riferimento alle specifiche  
      normative vigenti  
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Competenze:   7 – Realizzare l’installazione del sistema di automazione, integrando funzionalmente il programma sul 
sistema macchina 

Evidenze: 
1) E‟ in grado di realizzare il circuito elettrico e il circuito pneumatico della macchina. La parte elettrica sarà realizzata nelle parti 
che riguardano lo schema di potenza, di comando ed il PLC. In queste fasi di cablaggio occorre riferirsi all‟applicazione delle 
normative per garantire le condizioni di sicurezza dell‟impianto. 
2) Trasferimento del software sul PLC precedentemente cablato utilizzando dispositivi dedicati in base alla casa costruttrice del 
controllore scelto 
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Il cablaggio non viene 
completato, si rilevano 
troppi errori nelle varie 
operazioni, questo 
presuppone una scarsa 
conoscenza 
metodologica 
 

Il cablaggio viene 
realizzato in modo 
troppo generico, il 
sistema risulta non 
funzionante, non si rileva 
un ordine adeguato nel 
montaggio della parte  
elettrica e pneumatica   

Realizza il cablaggio 
completo del sistema 
nelle modalità previste. 
Occorre tuttavia un 
tempo maggiore per la 
realizzazione e non 
sempre si riscontra 
ordine nell‟esecuzione 

Realizza il cablaggio del 
sistema in modo 
adeguato, tralascia 
tuttavia alcuni piccoli 
particolari che 
comunque non vanno ad 
influenzare sul 
funzionamento 

Realizza con notevole 
ordine e  precisione il 
cablaggio elettrico e la 
parte pneumatica del 
sistema. 

Le normative a riguardo 
vengono completamente 
disattese, non si rileva 
alcuna sicurezza nella 
gestione del‟impianto 

Ci sono troppi errori 
nell‟osservanza delle 
normative vigenti, non 
vengono quindi garantite 
le condizioni di sicurezza 
dell‟impianto 

Malgrado qualche 
piccola imprecisione, 
l‟osservazione delle 
norme vigenti non viene 
disattesa 

Applica le normativa in 
modo adeguato senza 
tralasciare i punti più 
importanti 

Applica totalmente le 
normative vigenti al fine 
di garantire le condizioni 
di sicurezza del sistema 

Si rilevano gravi lacune 
nell‟applicazione del 
metodo per il 
trasferimento e la 
comunicazione  con il 
PLC 

Si evidenziano parecchie 
carenze nell‟utilizzo dei 
sistemi per la 
comunicazione e il 
trasferimento del 
software sul controllore 

Il software viene 
opportunamente 
trasferito sul PLC 
evidenziando qualche 
insicurezza nell‟uso degli 
strumenti necessari  

Trasferisce il programma 
in modo autonomo, in 
caso di problemi di 
comunicazione è in 
grado comunque di 
risolvere in tempi 
adeguati 

Utilizza in modo 
adeguato gli strumenti a 
disposizione per il 
trasferimento del 
software sul controllore 
(PLC), utilizza 
correttamente la 
diagnostica di sistema 
per l‟interfacciamento tra 
PC e PLC 
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Competenza 8 : Realizzare il collaudo e la manutenzione del sistema di automazione valutando i risultati dei diversi tipi di 
prove di funzionalità 

ABILITÀ - Identificare modalità e sequenze di svolgimento delle 
attività di verifica funzionale  
- Applicare metodiche di analisi degli esiti del collaudo  
- Predisporre il programma delle eventuali tarature del 
sistema  
- Applicare tecniche di manutenzione del sistema 
 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Tecniche di collaudo  
- Tecniche di manutenzione  
- Tecniche di pianificazione degli interventi 
di monitoraggio e manutenzione ordinaria 

 

EVIDENZE 

Collaudare il sistema di automazione utilizzando se necessario preventivamente un simulatore  adeguato alla tipologia di CPU 
utilizzata. Le procedure di collaudo verranno eseguite per ogni singolo passo di movimento  seguendo la rappresentazione “grafcet”. 
 L‟utilizzo di tecniche adeguate per il recupero delle anomalie e per la manutenzione del sistema. 

 
 

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Seguito da un esperto: 
 
 -     collauda il sistema di 
       automazione provandone 
       ogni funzionalità sul  
       simulatore e confrontando 
       il grafcet preventivamente  
       preparato 
         
 
- è in grado di individuare  
le possibili anomalie di 
sistema  
 
- individua con 

Sotto la supervisione di un 
esperto: 
 
 -     collauda il sistema di 
       automazione provandone 
       ogni funzionalità sul  
       simulatore e confrontando 
       il grafcet preventivamente  
       preparato 
     
 
- è in grado di individuare  
le possibili anomalie di 
sistema e propone eventuali 
interventi 

Seguendo procedure 
specifiche:  
 
 -     collauda il sistema di 
       automazione provandone 
       ogni funzionalità sul  
       simulatore e sul campo,      
       utilizzando il grafcet   
       operativo preventivamente  
       preparato 
     
 
- è in grado di individuare  
le possibili anomalie di 
sistema ed interviene per  

Seguendo linee guida generali:  
 
 -     collauda con totale autonomia  
il  
       sistema di automazione   
       provandone 
       ogni funzionalità sul  
       simulatore e sul campo,      
       utilizzando tutta la  
       documentazione disponibile 
     
 
- è in grado di individuare  
le possibili anomalie di 
sistema ed interviene per  
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approssimazione i possibili 
metodi necessari per un a 
corretta manutenzione del 
sistema 
 

 
- individua con buona 
approssimazione i possibili 
metodi necessari per un a 
corretta manutenzione del 
sistema 
 
 

il recupero 
 
- individua i possibili 
metodi necessari per una 
corretta manutenzione del 
sistema ed esegue le 
operazioni 
 
 

il recupero ottimizzando i  
tempi 
 
- individua i possibili metodi 
necessari per una corretta 
manutenzione ordinaria e 
      straordinaria del 
sistema ed esegue le operazioni 
con autonomia 
 
 

 
 

Competenze:   8 – Realizzare il collaudo e la manutenzione del sistema di automazione valutando i risultati dei diversi tipi di 
prove di funzionalità 

Evidenze: 
1) Collaudare il sistema di automazione utilizzando se necessario preventivamente un simulatore adeguato alla tipologia di CPU 
utilizzata. Le procedure di collaudo verranno eseguite per ogni singolo passo di movimento  seguendo la rappresentazione “grafcet”. 
2) L‟utilizzo di tecniche adeguate per il recupero delle anomalie e per la manutenzione del sistema 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non è in grado di 
applicare alcuna 
procedura per simulare il 
processo di 
automazione. Non 
conosce alcuna 
funzionalità relativa agli 
strumenti disponibili 
 

Non è in grado di 
applicare correttamente 
tutte le procedure per il 
collaudo del sistema di 
automazione. 
Si dimostra poca  
padronanza nell‟utilizzo 
degli strumenti 
disponibili 

E‟ in grado di utilizzare il 
simulatore, anche se a 
volte si evidenziano 
alcune difficoltà nella 
padronanza. Viene 
comunque gestita la 
procedura di collaudo 

Utilizza il simulatore 
correttamente ed è in 
grado di effettuare una 
analisi di funzionalità del 
sistema  al fine di 
terminare in tempi 
adeguati la procedura di 
collaudo 

E‟ in grado di utilizzare il 
simulatore ove possibile 
collaudando ogni singola 
fase del grafcet e 
attivando le opportune 
uscite, dimostra un 
elevato grado di 
precisione 

Non è in grado di 
riconoscere e 
comprendere quali siano 
le anomalie del sistema. 
Non si conoscono le 

Si evidenziano troppi 
errori nella gestione 
delle procedure per il 
recupero delle anomalie. 
Non si è in grado di 

E‟ in grado di recuperare 
le anomalie con qualche 
piccola difficoltà o con la 
collaborazione di altri 
colleghi. 

Dimostra di avere buone 
capacità nel recuperare 
le anomalie di sistema, 
ha un buon grado di 
autonomia nella gestione 

Applica una metodologia 
adeguata per il recupero 
delle anomalie 
dimostrando una 
completa padronanza e 
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procedure da applicare 
per una corretta 
manutenzione  

manutentare 
correttamente il sistema 

Nel complesso viene 
comunque garantito il 
funzionamento del 
sistema 

delle metodologie autonomia sul sistema 
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TECNICO PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI AUTOMATIZZATI 

 

 
 
RUBRICHE RELATIVE ALLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
 
 
 
1. Produrre documentazione tecnica d'appoggio, di avanzamento e valutativa relativa a lavorazioni, manutenzioni, 
installazioni. 
2. Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione. 
3. Condurre impianti automatizzati, valutando l'impiego delle risorse al fine di una loro ottimizzazione. 
4. Provvedere al monitoraggio, verifica e controllo del funzionamento  di impianti automatizzati, effettuando interventi di 
cura, assistenza e ripristino. 
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Competenza 1 : Produrre documentazione tecnica d'appoggio, di avanzamento e valutativa relativa a lavorazioni, manutenzioni, 
installazioni. 

ABILITÀ - Applicare metodi di definizione delle 
specifiche tecniche dei componenti 
- Applicare tecniche di analisi di conformità 
funzionale dei componenti  
- Utilizzare software di disegno tecnico e di 
archiviazione dati 
- Applicare criteri di codifica dei componenti e 
procedure per l'archiviazione della documentazione 
tecnica 
- Utilizzare metodologie e strumenti di 
progettazione 
- Applicare metodiche per la redazione di 
documentazioni tecniche di appoggio e report di 
avanzamento 

CONOSCENZ
E 
 
 
 

- CAD-CAM 
- Disegno tecnico 
- Metodi di rappresentazione grafica e 
simulazione tridimensionale 
- Processi di progettazione Elementi di 
tecnologia 
- Techical writing 
Tecnologia e proprietà dei materiali  

 

EVIDENZE 

Redigere cicli di lavorazione e di montaggio.  
Scegliere e razionalizzare l'impiego di macchine e attrezzature per il processo produttivo.  
Analizzare le caratteristiche dei sistemi/processi produttivi tramite la teoria di gestione dei processi (GANTT, PERT...), monitorando le 
conformità e l'efficienza.  
Scegliere prove per il controllo della qualità del processo/prodotto individuando le anomalie e permettendone la correzione e il 
recupero, applicando tecniche statistiche per il controllo della produzione. 
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LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Se supportato costantemente:  
- attua alcune semplici 
procedure connesse a cicli di 
lavoro;  
- effettua alcune operazioni 
essenziali relative alla 
programmazione di un ciclo 
produttivo;  

- compie alcune operazioni 
connesse ai sistemi di sicurezza 
ed all'impatto ambientale di 
semplici sistemi;  
- effettua alcune semplici 
prove per il controllo di qualità 
del prodotto.  
 

Seguendo le indicazioni:  
- organizza le procedure 
che sottostanno alla 
realizzazione di semplici cicli di 
lavoro;  
- sceglie le principali 
tecniche di programmazione di 
un ciclo produttivo; 

- utilizza documentazione 
di supporto e segue criteri di 
sicurezza e salvaguardia 
ambientale nel controllo di cicli 
produttivi;  
- sceglie le prove per il 
controllo di qualità del prodotto. 
 

In autonomia e adattandosi 
alle circostanze:  
- organizza e analizza 
criticamente le procedure 
che sottostanno alla 
realizzazione di cicli di 
lavoro;  
- mette in atto 
procedure per la verifica 
della sicurezza e 
dell'impatto ambientale;  
- mette in atto 
procedure per la verifica 
del processo e del 
prodotto.  
 

Assumendo responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento 
dell'attività produttiva e assistendo i 
compagni nello svolgimento corretto 
del compito:  
- organizza e analizza 
criticamente le procedure che 
sottostanno alla realizzazione di cicli 
di lavoro;  
- applica metodi di problem 
solving considerando anche di 
apportare modifiche al processo 
proponendone le soluzioni;  
- redige piani di sicurezza e 
fattibilità ambientale; 
- organizza ed effettua prove di 
laboratorio per certificare la qualità 
del prodotto.  
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Competenza 1:   Produrre documentazione tecnica d'appoggio, di avanzamento e valutativa relativa a lavorazioni, manutenzioni, 
installazioni. 

Evidenze:  
1. Redigere cicli di lavorazione e di montaggio. 
2. Scegliere e razionalizzare l'impiego di macchine e attrezzature per il processo produttivo. 
3. Analizzare le caratteristiche dei sistemi/processi produttivi tramite la teoria di gestione dei processi (GANTT, PERT...), 
monitorando le conformità e l'efficienza.  
4. Scegliere prove per il controllo della qualità del processo/prodotto individuando le anomalie e permettendone la correzione e il 
recupero, applicando tecniche statistiche per il controllo della produzione. 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Non adeguato 

Non applica e non utilizza 
schemi preconfezionati di 
cicli di lavorazione e 
montaggio e non porta a 
termine il lavoro. 

Applica e utilizza schemi 
preconfezionati di cicli di 
lavorazione e di montaggio 
ma non porta a termine il 
lavoro. 

Individua il modello per 
redigere cicli di 
lavorazione e di 
montaggio e lo applica. 

Individua tra diverse 
alternative il modello 
da utilizzare per 
redigere cicli di 
lavorazione e 
montaggio, lo applica e 
ne verifica l‟efficienza. 

Individua tra diverse 
alternative il modello 
da utilizzare per 
redigere cicli di 
lavorazione e 
montaggio, individua 
e applica migliorie e 
ne verifica 
l‟efficienza. 

Non utilizza macchine e 
attrezzature per il processo 
produttivo. 

Utilizza macchine e 
attrezzature per il processo 
produttivo ma non porta a 
termine il lavoro. 

Individua il tipo 
d‟impiego di macchine 
e attrezzature per il 
processo produttivo e 
lo applica. 

Individua alternative e 
sceglie il tipo d‟impiego 
di macchine e 
attrezzature per il 
processo produttivo, lo 
applica e ne verifica 
l‟efficienza. 

Individua alternative e 
sceglie il tipo 
d‟impiego di 
macchine e 
attrezzature per il 
processo produttivo, 
applica migliorie e ne 
verifica l‟efficienza. 

Non analizza le caratteristiche 

dei sistemi/processi produttivi.  

Non sceglie prove per il 
controllo della qualità del 
processo/prodotto, non 
individua le anomalie non 
permettendo la correzione e 

Analizza le caratteristiche 
dei sistemi/processi 
produttivi per monitorarne 
le conformità e l'efficienza, 
utilizzando schemi 
preconfezionati, ma non 
porta a termine il lavoro. 

Individua e applica la 
teoria (GANTT) per 
analizzare le 
caratteristiche dei 
sistemi/processi 
produttivi per 
monitorarne le 

Individua e applica tra 
le diverse teorie 
(GANTT, PERT,…) 
quella per analizzare le 
caratteristiche dei 
sistemi/processi 
produttivi per 

Individua e applica 
diverse teorie 
(GANTT, PERT,…) 
per analizzare le 
caratteristiche dei 
sistemi/processi 
produttivi per 
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il recupero. 
 

conformità e 
l'efficienza. 

monitorarne le 
conformità e 
l'efficienza. 

monitorarne le 
conformità e 
l'efficienza. Compara 
i risultati emersi e 
apporta migliorie. 

 Utilizza la procedura di 
collaudo le prove per il 
controllo della qualità del 
processo/prodotto, non 
individua le anomalie non 
permettendo la correzione 
e il recupero. 

Individua la procedura 
di collaudo le prove 
per il controllo della 
qualità del 
processo/prodotto. 
Individua le anomalie 
permettendone la 
correzione e il 
recupero. 

Sceglie tra diverse 
procedure di collaudo 
le prove per il controllo 
della qualità del 
processo/prodotto. 
Individua le anomalie 
permettendone la 
correzione e il 
recupero, applicando 
tecniche statistiche per 
il controllo della 
produzione. 

Sceglie prove per il 
controllo della qualità 
del 
processo/prodotto. 
Individua le anomalie 
permettendone la 
correzione e il 
recupero, applicando 
tecniche statistiche 
per il controllo della 
produzione. 
Individua e applica 
migliorie nell‟ottica di 
ridurre le anomalie. 
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Competenza 2: Identificare le situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo 
l‟assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

ABILITÀ - Applicare criteri per la valutazione del corretto 
utilizzo e funzionamento dei dispositivi di 
prevenzione. 
- Applicare procedure per la rielaborazione e 
segnalazione delle discordanze 
- Prefigurare forme comportamentali di 
prevenzione. 
- Formulare proposte di miglioramento delle 
soluzioni organizzative/lay-out dell‟ambiente di 
lavoro per evitare fonti di rischio. 

CONOSCENZ
E 
 
 
 

- D. Lg. 81/2008 
- Elementi di ergonomia  
- Procedimenti per la rielaborazione delle 
situazioni di rischio 
- Normativa ambientale e fattori di 
inquinamento 
- Strategie di promozione 
- Tecniche di reporting 
Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio 

 

EVIDENZE 

Rilevare la corretta funzionalità degli strumenti e dei dispositivi di prevenzione; 
Fare una rilevazione preventiva delle situazioni di rischio e dei fattori di eventuale inquinamento dell‟ambiente; stilare il relativo report; 
Applicare la corretta procedura di segnalazione dei rischi e formulare proposte di miglioramento per evitare fonti di rischio; 
Rilevare situazioni di rischio per gli individui e per l'ambiente: applicazioni di piani di sicurezza. 

 
 

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Se supportato costantemente:  
- compie alcune 
operazioni connesse ai sistemi 
di sicurezza ed all'impatto 
ambientale di semplici sistemi; 
- rileva la corretta 
funzionalità degli strumenti e 
dei dispositivi di prevenzione;  
- esegue, 
meccanicamente la rilevazione 
preventiva delle situazioni di 
rischio negli ambienti 

Seguendo le indicazioni:  
- utilizza documentazione 
di supporto e segue criteri di 
sicurezza e salvaguardia 
ambientale nel controllo di cicli 
produttivi; 
- rileva la corretta 
funzionalità degli strumenti e vi 
si attiene in maniera 
essenziale; 
- utilizza procedure 
semplici per la rilevazione dei 

In autonomia e adattandosi alle 
circostanze:  
- mette in atto procedure 
per la verifica della sicurezza e 
dell'impatto ambientale;  
- applica in modo 
relativamente autonomo, dei 
criteri e delle metodologie di 
rilevamento della corretta 
funzionalità degli strumenti e 
dei dispositivi di prevenzione; 
- rileva degli usi consentiti 

Assumendo responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento 
dell'attività produttiva e assistendo i 
compagni nello svolgimento corretto 
del compito:  
- redige piani di sicurezza e 
fattibilità ambientale; - organizza ed 
effettua prove di laboratorio per 
certificare la qualità del prodotto; 
- gestisce conoscenze 
approfondite dei criteri e delle 
metodologie di rilevamento inerenti 
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lavorativi; ne fa un report 
parziale e poco organizzato; 
- collabora alla 
compilazione dei documenti di 
rilevazione dei rischi in un 
ambiente di lavoro per la 
formulazione di proposte. 

rischi ed applica la normativa 
di riferimento al fine di stilare 
un report corretto e 
ragionevolmente completo; 
- applica le procedure 
basilari per la segnalazione 
dei rischi e formula proposte 
essenziali di miglioramento 
con lo scopo di evitare fonti di 
rischio 

e proibiti, dei limiti d‟utilizzo e 
dei rischi d‟inquinamento 
ambientale adeguata alle 
funzioni specifiche di ciascuna 
area ed alle caratteristiche 
degli strumenti in uso; 
- individua, correttamente 
ed in modo adeguato, la 
procedura da utilizzare per la 
segnalazione dei rischi 
specificandone la tipologia e 
l‟entità; avanza discrete 
proposte di miglioramento per 
evitare l‟insorgere dei rischi. 

alla corretta funzionalità degli 
strumenti e dei dispositivi di 
prevenzione; 
- procede a una rilevazione 
puntuale e completa delle situazioni 
di rischio nelle aree di lavoro 
sottoposto al suo controllo, 
compreso il rischio di inquinamento 
ambientale; stila in modo chiaro, 
corretto e completo il relativo report 
indicando scadenze, necessità di 
ulteriori controlli e di manutenzione  
- applica la corretta e completa 
procedura per la segnalazione dei 
rischi, specificandone tipologia, 
entità e frequenza; suggerisce 
modalità pertinenti per evitare le 
fonti di rischio e l‟insorgere di 
malattie professionali. 

 

Competenza 2:  Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l‟assunzione di 
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione. 

Evidenze: 
1. Rilevare la corretta funzionalità degli strumenti e dei dispositivi di prevenzione; 
2. Fare una rilevazione preventiva delle situazioni di rischio e dei fattori di eventuale inquinamento dell‟ambiente; stilare il relativo 
report; 
3. Applicare la corretta procedura di segnalazione dei rischi e formulare proposte di miglioramento per evitare fonti di rischio; 
4. Rilevare situazioni di rischio per gli individui e per l'ambiente: applicazioni di piani di sicurezza. 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non applica e non 
utilizza schemi 
preconfezionati di 
funzionalità degli 
strumenti e dei 

Applica e utilizza 
schemi 
preconfezionati di 
funzionalità degli 
strumenti e dei 

Individua il modello  
per ottenere la 
corretta funzionalità 
degli strumenti e dei 
dispositivi di 

Individua la corretta 
funzionalità degli strumenti e 
dei dispositivi di prevenzione, 
individua e verifica 
l‟efficienza. 

Individua la corretta 
funzionalità degli strumenti 
e dei dispositivi di 
prevenzione, individua e 
applica migliorie e ne 
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dispositivi di prevenzione 
e non porta a termine il 
lavoro. 

dispositivi di 
prevenzione ma non 
porta a termine il 
lavoro. 

prevenzione e lo 
applica. 

verifica l‟efficienza. 

Non applica e non 
utilizza schemi 
preconfezionati relativi 
alle situazioni di rischio e 
ai fattori di eventuale 
inquinamento 
dell‟ambiente e non 
porta a termine il lavoro. 

Applica e utilizza 
schemi 
preconfezionati relativi 
alle situazioni di 
rischio e ai fattori di 
eventuale 
inquinamento 
dell‟ambiente ma non 
porta a termine il 
lavoro. 

Individua il modello 
relativo alle 
situazioni di rischio 
e ai fattori di 
eventuale 
inquinamento 
dell‟ambiente e lo 
applica stilando 
report dell‟analisi. 

Individua e rileva 
preventivamente le situazioni 
di rischio e i fattori di 
eventuale inquinamento 
dell‟ambiente e stila report 
dell‟analisi. 

Individua e rileva 
preventivamente le 
situazioni di rischio e i 
fattori di eventuale 
inquinamento 
dell‟ambiente e stila report 
nell‟ottica del 
miglioramento dell‟analisi. 

Non applica e non 
utilizza schemi 
preconfezionati relativi 
alla corretta procedura di 
segnalazione dei rischi e 
non porta a termine il 
lavoro. 

Applica e utilizza 
schemi 
preconfezionati relativi 
alla corretta 
procedura di 
segnalazione dei 
rischi ma non porta a 
termine il lavoro. 

Individua tra diversi 
modelli la corretta 
procedura di 
segnalazione dei 
rischi e li applica. 

Individua tra diverse 
alternative la corretta 
procedura di segnalazione 
dei rischi e ne verifica 
l‟efficienza. 

Individua tra diverse 
alternative la corretta 
procedura di segnalazione 
dei rischi, individua e 
applica migliorie per 
evitare fonti di rischio. 

Non applica e non 
utilizza schemi 
preconfezionati relativi 
alla corretta applicazione 
di piani di sicurezza e 
non porta a termine il 
lavoro. 

Applica e utilizza 
schemi 
preconfezionati relativi 
alla corretta 
applicazione di piani 
di sicurezza ma non 
porta a termine il 
lavoro. 

Individua tra diversi 
modelli la corretta 
applicazione di piani 
di sicurezza e li 
applica. 

Individua tra diverse 
alternative la corretta 
applicazione di piani di 
sicurezza, individua e verifica 
l‟efficienza. 

Individua tra diverse 
alternative la corretta 
applicazione di piani di 
sicurezza, individua e 
applica migliorie e ne 
verifica l‟efficienza. 
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Competenza 3: Condurre impianti automatizzati, valutando l'impiego delle risorse al fine di una loro ottimizzazione 

ABILITÀ - Applicare procedure di programmazione  
- Utilizzare linguaggi di programmazione  
- Adottare criteri di economicità, efficacia ed 
efficienza 
- Applicare metodiche per la rilevazione di 
anomalie e non conformità  
- Adottare procedure valutative a supporto del 
miglioramento continuo degli standard di risultato  

CONOSCENZE 
 
 
 

- Elementi di disegno 
- Elementi di elettronica ed elettrotecnica 
- Elementi di informatica 
- Linguaggi di programmazione 
- Macchine utensili a controllo numerico 
- Processi di lavorazione automatizzati 
- Sistema Qualità 
- Strategie e tecniche per ottimizzare l'uso 
delle risorse 
- Tecnologia dei materiali 
Tecnologie informatiche per la gestione di 
impianti industriali 

 

EVIDENZE 

Redigere un processo produttivo attraverso procedure e linguaggi di programmazione che tengano conto dei criteri di economicità, 
efficacia ed efficienza; 
Scegliere e applicare metodiche per la rilevazione di anomalie e non conformità; 
Scegliere e applicare strategie e tecniche per ottimizzare l‟uso delle risorse.  
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LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Se supportato costantemente:  
- redige parte del 
processo produttivo attraverso 
procedure e linguaggi di 
programmazione. 

Seguendo le indicazioni: 
- redige un semplice 
processo produttivo attraverso 
procedure e linguaggi di 
programmazione; 
- applica metodiche per la 
rilevazione di anomalie e non 
conformità; 

- applica strategie e 
tecniche per ottimizzare l‟uso 
delle risorse. 
 
 

In autonomia e adattandosi alle 
circostanze: 
- redige un processo produttivo 
attraverso procedure e linguaggi di 
programmazione che tengano 
eventualmente conto dei criteri di 
economicità, efficacia ed efficienza; 
- sceglie e applica metodiche 
per la rilevazione di anomalie e non 
conformità; 
- sceglie e applica strategie e 
tecniche per ottimizzare l‟uso delle 
risorse. 
 

Assumendo responsabilità 
per la valutazione e il 
miglioramento dell'attività 
produttiva e assistendo i 
compagni nello svolgimento 
corretto del compito:  
- redige un processo 
produttivo attraverso 
procedure e linguaggi di 
programmazione che 
tengano conto dei criteri di 
economicità, efficacia ed 
efficienza; 
- sceglie e applica 
metodiche per la rilevazione 
di anomalie e non 
conformità; 
- sceglie e applica 
strategie e tecniche per 
ottimizzare l‟uso delle 
risorse. 
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Competenza 3:   Condurre impianti automatizzati, valutando l'impiego delle risorse al fine di una loro ottimizzazione. 

Evidenze:  
1. Redigere un processo produttivo attraverso procedure e linguaggi di programmazione che tengano conto dei criteri di 
economicità, efficacia ed efficienza; 
2. Scegliere e applicare metodiche per la rilevazione di anomalie e non conformità; 
3. Scegliere e applicare strategie e tecniche per ottimizzare l‟uso delle risorse. 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non applica e non 
utilizza procedure e 
linguaggi di 
programmazione e non 
porta a termine il lavoro. 

Applica e utilizza 
procedure e  linguaggi di 
programmazione  
preconfezionati, e non 
porta a termine il lavoro. 

Individua e applica una 
procedura e un 
linguaggio di 
programmazione, senza 
prendere in 
considerazione eventuali 
alternative. 

Individua e sceglie tra 
diverse alternative la 
procedura e il linguaggio 
di programmazione più 
idonei al caso, li applica 
e ne verifica l‟efficienza. 

Individua e sceglie tra 
diverse alternative la 
procedura e il linguaggio 
di programmazione più 
idonei al caso, li applica 
apportando delle 
migliorie e ne verifica 
l‟efficienza. 

Non applica e non 
utilizza metodologie per 
la rilevazione di 
anomalie e non 
conformità e non porta a 
termine il lavoro. 

Applica e utilizza 
metodologie 
preconfezionate per la 
rilevazione di anomalie e 
non conformità, e non 
porta a termine il lavoro. 

Individua e applica una 
metodologia per la 
rilevazione di anomalie e 
non conformità, senza 
prendere in 
considerazione eventuali 
alternative. 

Individua e sceglie tra 
diverse alternative la 
metodologia per la 
rilevazione di anomalie e 
non conformità, la 
applica e ne verifica 
l‟efficienza. 

Individua e sceglie tra 
diverse alternative la 
metodologia per la 
rilevazione di anomalie e 
non conformità, la 
applica apportando delle 
migliorie e ne verifica 
l‟efficienza. 

Non applica e non 
utilizza schemi 
preconfezionati per 
ottimizzare l‟uso delle 
risorse e non porta a 
termine il lavoro. 

Applica e utilizza schemi 
preconfezionati per 
ottimizzare l‟uso delle 
risorse, ma non porta a 
termine il lavoro. 

Individua la strategia e la 
tecnica per ottimizzare 
l‟uso delle risorse e la 
applica, senza prendere 
in considerazione 
eventuali alternative. 

Individua e sceglie tra 
diverse alternative la 
strategia e la tecnica per 
ottimizzare l‟uso delle 
risorse, la applica e ne 
verifica l‟efficienza. 

Individua e sceglie tra 
diverse alternative la 
strategia e la tecnica per 
ottimizzare l‟uso delle 
risorse, la applica 
apportando delle 
migliorie e ne verifica 
l‟efficienza. 
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Competenza 4: Provvedere al monitoraggio, verifica e controllo del funzionamento di impianti automatizzati, effettuando interventi di 
cura, assistenza e ripristino. 

ABILITÀ - Utilizzare gli strumenti di analisi 
funzionale, di misurazione e di diagnosi 
- Interpretare disegni meccanici, schemi 
elettrici ed elettronici 
- Applicare tecniche e metodiche di 
intervento manutentivo di tipo 
elettromeccanico 
- Applicare procedure di ricerca guasti 
e/o malfunzionamenti 
- Applicare tecniche e metodiche per 
l‟analisi delle situazioni di anomalia funzionale  

CONOSCENZE 
 
 
 

- Elementi meccanici, pneumatici, 
elettrici/elettronici dell‟automazione 
- Linguaggio grafico elettrico, elettronico, 
meccanico e pneumatico 
- Procedure di lavoro/collaudo in conformità 
alle norme ISO 
- Strumenti di misura  
- Struttura e applicazioni del PLC 

- Tecnica di intervento sull'impianto elettrico, 
meccanico e pneumatico 
- Tecniche di base programmazione del PLC 
- Tecniche di ricerca guasti 
Tecnologie informatiche per la gestione di impianti 
industriali  

 

EVIDENZE 

Redigere un processo produttivo che, partendo dalla progettazione fino alla distribuzione, tenga conto della migliore efficacia ed 
economicità in funzione delle tecnologie disponibili. 
Utilizzare il controllo statistico ed individuare gli strumenti necessari per il controllo ed il miglioramento della qualità. 
Definire l‟organizzazione del magazzino evidenziando i costi di gestione e la logistica. 

 

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

- Solo se guidato utilizza 
il controllo statistico, applica le 
tecnologie a disposizione per 
garantire efficacia ed 
economicità e organizza i 
magazzini. 

- Seguendo le istruzioni 
applica le tecnologie a 
disposizione per garantire 
efficacia ed economicità.  

- Vengono individuati gli 
strumenti necessari per il 
controllo ed il miglioramento 
della qualità in contesti 
semplici.  

- Dopo aver effettuato il 
confronto tra diversi scenari, il 
percorso produttivo risulta 
definito ed articolato; in esso 
sono applicate le tecnologie a 
disposizione per garantire 
efficacia ed economicità.  
- Individua gli strumenti 
necessari per il controllo ed il 

- Dopo aver effettuato il 
confronto tra diversi scenari, il 
percorso produttivo risulta ben 
definito ed articolato anche quando 
applicato a contesti nuovi; in esso 
sono applicate le tecnologie a 
disposizione per garantire efficacia 
ed economicità mostrando 
padronanza nelle scelte e riuscendo 
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- Seguendo le istruzioni 
definisce l‟organizzazione dei 
magazzini evidenziando i costi 
di gestione e i sistemi di 
approvvigionamento. 

miglioramento della qualità in 
contesti noti, sviluppando 
autonomamente processi e 
modelli esistenti.  
- L‟organizzazione dei 
magazzini è definita 
evidenziando i costi di gestione 
e i sistemi di 
approvvigionamento anche con 
l‟utilizzo dei software a 
disposizione.  

a personalizzare il risultato finale. 
- Il controllo statistico è 
applicato individuando gli strumenti 
necessari per il controllo ed il 
miglioramento della qualità in 
contesti anche nuovi, sviluppando 
autonomamente processi e modelli 
esistenti anche con qualche spunto 
di originalità.  
- L‟organizzazione dei 
magazzini è definita in modo 
autonomo, evidenziando i costi di 
gestione e i sistemi di 
approvvigionamento anche con 
l‟utilizzo dei software a 
disposizione.  
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Competenza 4: Provvedere al monitoraggio, verifica e controllo del funzionamento di impianti automatizzati, effettuando interventi di 
cura, assistenza e ripristino. 

Evidenze: 
1. Redigere un processo produttivo che, partendo dalla progettazione fino alla distribuzione, tenga conto della migliore efficacia ed 
economicità in funzione delle tecnologie disponibili. 
2. Utilizzare il controllo statistico ed individuare gli strumenti necessari per il controllo ed il miglioramento della qualità. 
3. Definire l‟organizzazione del magazzino evidenziando i costi di gestione e la logistica. 
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non redige il processo 
produttivo nonostante la 
possibilità di utilizzare schemi  
preconfezionati, e non porta 
a termine il lavoro. 

Redige secondo schemi  
preconfezionati il processo 
produttivo non tenendo 
conto dell‟efficienza e 
dell‟economicità, e non 
porta a termine il lavoro. 

Individua e applica il 
processo produttivo 
senza prendere in 
considerazione l‟ 
efficacia e 
l‟economicità. 

Individua e sceglie tra 
diverse alternative il 
processo produttivo più 
idoneo in termini di 
efficacia ed 
economicità, lo applica 
e lo verifica. 

Individua e sceglie tra 
diverse alternative il 
processo produttivo 
più idoneo in termini di 
efficacia ed 
economicità, lo applica 
apportando migliorie e 
lo verifica. 

Non utilizza il controllo 
statistico e non individua gli 
strumenti necessari per il 
controllo ed il miglioramento 
della qualità, e non porta a 
termine il lavoro. 

Utilizza il controllo 
statistico e gli strumenti 
necessari per il controllo 
ed il miglioramento della 
qualità, ma non porta a 
termine il lavoro. 

Utilizza il controllo 
statistico e gli 
strumenti necessari 
per il controllo ed il 
miglioramento della 
qualità e li applica. 

Utilizza il controllo 
statistico ed individua e 
sceglie tra diverse 
alternative gli strumenti 
necessari per il controllo 
ed il miglioramento della 
qualità, li applica e ne 
verifica l‟efficienza. 

Utilizza il controllo 
statistico ed individua 
e sceglie tra diverse 
alternative gli strumenti 
necessari per il 
controllo ed il 
miglioramento della 
qualità, li applica 
apportando migliorie e 
ne verifica l‟efficienza. 

Non definisce una procedura 
per l‟organizzazione del 
magazzino nonostante la 
possibilità di utilizzare schemi  
preconfezionati, e non porta 
a termine il lavoro. 

Definisce secondo schemi 
preconfezionati una 
procedura per 
l‟organizzazione del 
magazzino (non badando 
ai costi di gestione e la 
logistica), ma non porta a 

Definisce una 
procedura per 
l‟organizzazione del 
magazzino (non 
badando ai costi di 
gestione e la 
logistica) e la applica. 

Individua e definisce tra 
diverse alternative la 
procedura per 
l‟organizzazione del 
magazzino 
(evidenziando i costi di 
gestione e la logistica) 

Individua e definisce 
tra diverse alternative 
la procedura per 
l‟organizzazione del 
magazzino 
(evidenziando i costi di 
gestione e la logistica) 
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termine il lavoro. la applica e ne verifica 
l‟efficienza. 

la applica apportando 
migliorie e ne verifica 
l‟efficienza. 
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TECNICO ELETTRICO 

 
RUBRICHE RELATIVE ALLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

 
1. Condurre le fasi del lavoro partendo dalle specifiche di progetto , presidiando l „attività di realizzazione e/o manutenzione 

dell‟impianto. 

2. Reperire i bisogni del cliente , coniugandole con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 

3. Progettare impianti civili e industriali di piccola dimensione 

4. Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 

5. Identificare le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali , curando il processo di approvvigionamento 

6. Effettuare le verifiche di funzionamento dell‟impianto predisponendo la documentazione richiesta 

7. Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza , la salute e l‟ambiente , promuovendo l‟ assunzione di 

comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
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Competenza 1 : Condurre le fasi del lavoro partendo dalle specifiche di progetto , presidiando l „ attività di realizzazione e/o 

manutenzione dell‟ impianto. 
ABILITA‟ - Applicare criteri di assegnazione di 

compiti , modalità operative ,sequenze e  
tempi di svolgimento delle attività ; 
- Individuare anomalie nel processo di 
installazione e/o manutenzione ; 
- Formulare proposte di miglioramento 
degli standard aziendali ; 
- Applicare modalità di coordinamento 
dei ruoli operativi ; 
- Applicare metodiche per rilevare e 
segnalare il fabbisogno formativo del 
personale; 

CONOSCENZE -Attrezzature , risorse umane e 
tecnologiche per la realizzazione di 
impianti elettrici 
- Elementi di organizzazione del lavoro 
- Elementi e procedure di gestione delle 
risorse umane 
- Normativa CEI di settore  
- Sistema di qualità e principali modelli  
- Strategie e tecniche per ottimizzare i 
risultati e per affrontare eventuali 
criticità 
- Tecniche e strumenti per il controllo 
dell‟ impianto 

EVIDENZE 

  

In funzione di quelle che sono le specifiche di progetto ( che il tecnico deve saper interpretare e modificare che se condizioni lo 
richiedono) il tecnico deve essere in grado in perfetta autonomi di : 

- Gestire una squadra di lavoro ,  assegnando loro compiti diversi . sia per la realizzazione di un nuovo impianto che per la 
manutenzione di un impianto esistente; 

- Sotto la propria responsabilità deve essere in grado di effettuare il collaudo , padroneggiando gli strumenti di misura adeguati , e 
redigere la documentazione di rilascio ( Dichiarazione di conformità) per la messa in esercizio dell‟ impianto. 
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L'allievo sotto la diretta 
supervisione 
del docente impara quali sono 
le 
parti essenziali di un progetto; 
riconoscere e sa assemblare 
semplici impianti civili 
seguendo lo schema disegnato. 
 
 
 
Nessuna competenza sulla 
gestione del team di lavoro. 
 
Non è in grado di eseguire il 
collaudo 
di impianto e di redigere la 
documentazione tecnica. 

Con un certo grado di 
autonomia è in grado di 
assemblare impianti civili e 
semplici impianti industriali, 
riconoscendo i guasti più 
elementari e frequenti. 
 
 
 
Nessuna competenza sulla 
gestione del team di lavoro. 
 
Non è in grado di eseguire il 
collaudo di impianto e di 
redigere la documentazione 
tecnica. 

Nell'ambito degli impianti civili 
ed 
industriali, ricevute le 
indicazioni 
sul compito da eseguire ed è in 
grado in perfetta autonomia di 
portare a termine il compito, 
trovando anche eventuali 
guasti. 
 
 
 
Collabora con il gruppo di 
lavoro 
e partecipa alla suddivisione 
dei lavori. 
 
E' in grado di compilare la 
Dichiarazione di conformità ma 
la 
conduzione del collaudo 
avviene 
sotto la supervisione del 
responsabile tecnico. 

E' in grado di scrivere le specifiche 
e di progettare 
impianti elettrici civili ed industriali 
consentiti dal D.M. 
37/08 (impianti dove non è richiesta 
l'iscrizione ad un 
albo o ordine professionale) e di 
gestire e coordinare 
gruppi di lavoro, di individuare e 
correggere eventuali guasti , 
redigere la documentazione 
necessaria per la messa in 
esercizio dell‟ impianto. 

  

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 
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Competenza 1: Condurre le fasi del lavoro partendo dalle specifiche di progetto, presidiando l'attività di realizzazione e/o 
manutenzione dell‟ impianto. 
 

EVIDENZE:  
 
      1) In funzione di quelle che sono le specifiche di progetto ( che il tecnico deve saper interpretare e modificare che se condizioni lo 
richiedono) 
il tecnico deve essere in grado in perfetta autonomia di: 
- Gestire una squadra di lavoro, assegnando loro compiti diversi, sia per la realizzazione di un nuovo impianto che per la 
manutenzione di 
un impianto esistente; 
- Sotto la propria responsabilità deve essere in grado di effettuare il collaudo, padroneggiando gli strumenti di misura adeguati, e 
redigere  la documentazione di rilascio ( Dichiarazione di conformità) per la messa in esercizio dell‟ impianto. 
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

. L‟allievo dimostra di 
non saper condurre 
le fasi di lavoro di 
uno specifico 
progetto. 
 

E' in grado di portare a 
termini il 
lavoro ma solo se 
periodicamente 
indirizzato ( dal docente/ 
tutor) che lo assiste. 
 
Necessità di acquisire 
maggior 
sicurezza in se mediante 
un 
periodo di stage e o 
lavoro per 
raggiungere l'autonomia 
richiesta. 
 

Dimostra di aver 
acquisito la 
competenza nei suoi 
aspetti 
essenziali ma necessita 
di un 
periodo di pratica ( 
lavoro e/o 
stage) per raggiungere 
la 
completa autonomia 
negli 
aspetti di coordinamento 
di 
gruppi di lavoro e nella 
fase di progetto. 

Conduce in autonomia le 
fasi di progetto e stesura 
di documentazione . E' 
in 
grado di condurre un 
gruppo di lavoro ma 
necessita di un 
intervento 
esterno per redimere 
screzi tra gli elementi del 
team. Buone capacità 
relazionali e di ricerca 
guasti. 

Conduce in perfetta 
autonomia tutte le fasi di 
progetto e stesura di 
documentazione senza 
chiedere indicazioni. 
Inoltre è in grado di farsi 
seguire dal gruppo che 
coordina con ottime 
capacità relazionali e di 
individuazione e 
correzione guasti 
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Conduce in perfetta 
autonomia tutte le fasi di 
progetto e stesura di 
documentazione senza 
chiedere indicazioni. 
Inoltre è in grado di farsi 
seguire dal gruppo che 
coordina con ottime 
capacità relazionali e di 
individuazione e 
correzione guasti. 

Conduce in autonomia le 
fasi di progetto e stesura 
di documentazione . E' 
in 
grado di condurre un 
gruppo di lavoro ma 
necessita di un 
intervento 
esterno per redimere 
screzi tra gli elementi del 
team. Buone capacità 
relazionali e di ricerca 
guasti. 

Dimostra di aver 
acquisito la 
competenza nei suoi 
aspetti 
essenziali ma necessita 
di un 
periodo di pratica ( 
lavoro e/o 
stage) per raggiungere 
la 
completa autonomia 
negli 
aspetti di coordinamento 
di 
gruppi di lavoro e nella 
fase di progetto. 

E' in grado di portare a 
termini il 
lavoro ma solo se 
periodicamente 
indirizzato ( dal docente/ 
tutor) che lo assiste. 
 
Necessità di acquisire 
maggior 
sicurezza in se mediante 
un 
periodo di stage e o 
lavoro per 
raggiungere l'autonomia 
richiesta. 

L‟allievo dimostra di 
non saper condurre 
le fasi di lavoro di 
uno specifico 
progetto. 
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LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Competenza 2 : Reperire i bisogni del cliente, coniugandole con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 

ABILITA‟ - Applicare tecniche di 
interazione col cliente 
- Individuare tipologie di 
materiali in rapporto alle 
esigenze di clientela 
- Applicare tecniche di 
rilevazione del grado di 
soddisfazione del cliente 
- Effettuare la valutazione 
tecnica di reclami e richieste in 
itinere 

CONOSCENZE - Attrezzature e materiali del 
settore elettrico 
- Elementi di customer 
satisfaction 
- Principi di fidelizzazione del 
cliente 
- Tecniche di analisi della 
clientela 
- Tecniche di ascolto e di 
comunicazione 

EVIDENZE 

 
La figura professionale richiede di saper: 
- coinvolgere il cliente per capire le sue esigenze ( simulazione in aula con gruppi di lavoro esterni); 
- saper veicolare il cliente verso soluzioni che sia da un punto di vista tecnico che economico rispondano alle esigenze del cliente 
stesso; 
- costruire una relazione di fiducia con il cliente ( “ rapport” secondo la teoria della Programmazione Neuro Linguistica ) per garantire 
la fidelizzazione. 
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L'allievo è in grado si sostenere 
un 
colloquio conoscitivo con il 
cliente 
senza saper interpretarne le 
esigenze ne tantomeno 
suggerire 
soluzioni tecniche. 
  
Non è in grado di consigliare 
soluzioni al cliente. 
Non è in grado di costruire il 
“RAPPORT” con il cliente. 

L'allievo interpreta le esigenze 
del 
cliente ma non è in grado di 
suggerire soluzioni. tecnico 
economiche. 
Non è in grado di costruire il 
“Rapport” con il cliente. 

L'allievo interpreta le esigenze 
del 
cliente ma non è in grado di 
suggerire soluzioni. tecnico 
economiche. 
Non è in grado di costruire il 
“Rapport” con il cliente. 
L'allievo e in grado di 
rispondere alle 
prime esigenze del cliente, 
soprattutto per quanto riguarda 
la 
modifica o l'estensione di un 
impianto 
già esistente, consigliando 
alcune 
soluzioni tecnico economiche 
più 
appropriate. 
E in grado di costruire un 
rapporto di  fidelizzazione con il 
cliente . 

L'allievo accoglie il cliente 
sapendo 
interpretare le sue esigenze e di 
conseguenza sa suggerire 
soluzioni tecnico economiche 
relative ad impianti già esistenti 
o nuovi. 
 
 
Consiglia soluzioni tecniche 
appropriate. 
 
Crea il rapport con il cliente. 
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EVIDENZE: 
1) Coinvolgere il cliente per capire le sue esigenze ( simulazione in aula con gruppi di lavoro esterni); 
2) Saper veicolare il cliente verso soluzioni che sia da un punto di vista tecnico che economico rispondano alle esigenze del cliente 
stesso; 
3) Costruire una relazione di fiducia con il cliente ( “ rapport” secondo la teoria della Programmazione Neuro Linguistica ) per 
garantire la fidelizzazione. 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

. L‟allievo dimostra di 
non saper gestire un 
colloquio 
professionale con il 
cliente. 
Non è in grado di 
pianificare soluzioni 
tecnico economiche. 
Non crea rapport 
con il cliente. 
 

Ancora qualche difficoltà 
nel riuscire a condurre 
un 
colloquio 
con il cliente senza la 
supervisione di un 
responsabile. 
Buone capacità di 
fidelizzazione 
del cliente. 
Non ancora sicuro nella 
scelta e 
nel consigliare le 
soluzioni 
tecnico economiche più 
appropriate per il cliente 

L'allievo ha raggiunto la 
competenza nel suo 
stato 
basilare. Deve acquisire 
una 
autonomia maggiore 
richiesta 
dalla figura 
professionale, 
deve sviluppare maggiori 
capacità per garantire la 
fidelizzazione del cliente. 

. Capacità relazionali di 
buon livello nella 
comunicazione e buone 
capacità tecniche nella 
ricerca delle soluzioni. 
Buone capacità di creare 
una relazione di fiducia 
con il cliente 

Ottime capacità 
relazionali 
e linguistiche che 
permettono di instaurare 
da subito un buon 
rapporto con il cliente ed 
a 
rispondere alle sue 
esigenze. Predispone le 
soluzioni tecnico 
economiche 
per il cliente e ne 
garantisce la 
fidelizzazione 

  

Competenza 2: Reperire i bisogni del cliente, coniugandole con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili 
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ABILITA‟ - Definire le specifiche tecniche 
di impianti elettrici 
- Applicare metodi di verifica 
fattibilità tecnica di installazioni 
elettriche 
- Elaborare lo schema 
dell'impianto 
- Applicare tecniche di 
definizione layout e struttura di 
installazioni 
elettriche 
- Applicare tecniche di disegno 
elettrico 
- Applicare tecniche di 
redazione manuali d'uso e 
schede tecniche. 

CONOSCENZE - Componentistica elettrica 
- Disegno tecnico elettrico 
- Elementi di elettronica 
- Elementi di impiantistica civile 
- Elementi di impiantistica 
industriale 
- Norme tecniche di sicurezza 
UNI-CEI 
- Comitato elettrici 
elettrotecnico italiano 
- Techical writing 

 

EVIDENZE 

In riferimento alle fasi di dimensionamento, disegno e stesura di documentazione tecnica il tecnico si occupa di : 
- impianti elettrici di piccola dimensione ( impianti elettrici civili 230 V 50 Hz sia in ambienti residenziali fino a 400 m2 o in ambiente 
commerciale 
fino a 200 m2 e impianti industriali 400 V 50 Hz); 
- è in grado di reperire le caratteristiche dei componenti più appropriati mediante la lettura di cataloghi tecnici; 

 

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Competenza 3: Progettare impianti civili e industriali di piccola dimensione 
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L'allievo sotto la supervisione 
del docente esegue 
semplicissimi calcoli per il 
dimensionamento di qualche 
componente. Non è in grado 
di progettare un impianto 
elettrico. 
Solo se guidato è in grado di 
scegliere il componente da 
catalogo. Poca dimestichezza 
relativa 
alla pianificazione della 
sicurezza nell'ambiente di 
lavoro. 

L'allievo è in grado di stimare 
approssimativamente le 
dimensioni 
della sezione del cavo 
conoscendo 
la corrente di portata, ma non 
ha 
autonomia nella selezione dei 
componenti e delle tecniche di 
protezione e progettazione. 
L'allievo sa scegliere da 
catalogo le 
caratteristiche dei principali 
componenti base dell'impianto 
ma  
necessità della continua 
approvazione da parte 
dell'insegnante. 
E' in grado di vedere e/o 
pianificare 
gli elementi di prima sicurezza 
relativa al a lavoratore ( scarpe 
infortunistiche ,casco ecc ) 

Nell'ambito degli impianti civili 
ed 
industriali, ricevute le 
indicazioni, esegue 
in parziale autonomia il 
dimensionamento 
dei cavi e produce lo schema 
elettrico 
funzionale dell‟impianto 
individuando 
quantitativamente il numero 
delle 
protezioni da adottare. 
Sa individuare i componenti in 
base alle caratteristiche. 

E' in grado di produrre schemi 
elettrici 
funzionali e topografici di 
semplici impianti 
elettrici civili e di dimensionare 
tali impianti 
inel rispetto del D.M. 37/08 ( 
impianti dove non 
è richiesta l'iscrizione ad un 
albo o ordine 
professionale) di individuare gli 
apparati di 
protezione e garantirne la 
corretta selettività. 
Individua i componenti più 
appropriati sia 
da un punto di vista tecnico che 
economico. 
 

 

Competenza 3: Progettare impianti civili e industriali di piccola dimensione 

EVIDENZE: 
1) Occuparsi di impianti elettrici di piccola dimensione ( impianti elettrici civili 230 V 50 Hz sia in ambienti residenziali fino a 400 m2 o 
in 
ambiente commerciale fino a 200 m2 e impianti industriali 400 V 50 Hz)e reperire le caratteristiche dei componenti più appropriati 
mediante la lettura di cataloghi tecnici ; 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 
L‟allievo non 
dimostra 
padronanza delle 

La sua padronanza nella 
progettazione e nella 
stesura 

L'allievo ha acquisito 
una 
padronanza sufficiente 

Progetta e redige 
relazioni 
in buona autonomia ma 

Progetta è redige 
relazioni 
in completa autonomia 
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tecniche di 
progettazione e di 
redazione dei 
 

risulta ancora un po‟ 
macchinosa e non fluida 
e 
richiede l'intervento del 
docente che lo guidi 
nelle difficoltà. 

delle tecniche di 
progettazione e di 
redazione di documenti 
tecnici, ma il grado di 
autonomia è basso. 

necessita di un parziale 
indirizzamento da parte 
del docente quando non 
è  in grado di 
interpretare le 
specifiche. 
 

interpretando senza 
alcun 
aiuto le caratteristiche 
richieste dall'impianto. 
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ABILITA‟ - Utilizzare tecniche di 
rilevazione dei costi delle 
singole attività 
- Applicare tecniche di analisi 
dei tempi e metodi per l „uso 
ottimale delle risorse 
- Applicare tecniche di 
preventivistica 
- Utilizzare tecniche di 
documentazione contabile nei 
diversi 
stadi di avanzamento lavori 
- Applicare tecniche di 
rendicontazione delle attività e 
dei materiali. 

CONOSCENZE - Elementi di budgeting 
- Elementi di contabilita' dei 
costi 
- Modulistica e procedure per la 
rilevazione dei costi 
- Preventivistica 
- Tecniche di rendicontazione 

 

EVIDENZE 

Nel contesto della progettazione assume importanza fondamentale la predisposizione dei documenti per: 
- presentare il progetto al cliente prendendo in considerazione le tematiche relative al computo dei costi in funzione del materiale, 
della 
manodopera; 
- eseguire eventuali modifiche da appotare al progetto per problematiche tecniche durante l'installazione dell'impianto. 

 

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

L'allievo è in grado di applicare 
semplici tecniche per 
preventivare i 
costi legati al materiale di 
semplici 
lavori sempre sotto la guida di 
un docente o tutor. 

L'allievo è in grado di 
determinare il 
costo dell'attività legata ai 
materiali, 
senza però applicare tecniche 
di 
analisi per ottimizzare le 
risorse. 

In parziale autonomia è in 
grado di: 
- Tecniche di rilevazione dei 
costi; 
- applicare tecniche di 
rendicontazione delle attività e 
dei materiali di piccoli lavori di 
ristrutturazione. 

E' in grado in modo autonomo e 
responsabile di: 
- applicare tecniche di 
preventivistica; 
- di scrivere documentazione 
contabile nei diversi gradi di 
ottimizzazione; 
- applicare tecniche 

Competenza 4: Predisporre documenti relativi alle attivita' ed ai materiali 
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Deve essere guidato 
dall'insegnante tutor. 

rendicontazione di materiale del 
personale.  
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Competenza 4: Predisporre documenti relativi alle attivita' ed ai materiali 

EVIDENZE: 
1) Presentare il progetto al cliente prendendo in considerazione le tematiche relative al computo dei costi in funzione del materiale, 
della manodopera; 
2) Eseguire eventuali modifiche da approntare al progetto per problematiche tecniche durante l'installazione dell'impianto. 

 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

  

L‟allievo non è in 
grado di eseguire un 
computo in funzione 
del materiale e della 
manodopera. 
 

Lo stato delle 
conoscenze 
generali è accettabile ma 
è poco sviluppata 
l'autonomia che 
impedisce all'allievo di 
poter portare a termine 
un compito di 
rendicontazione senza 
una 
supervisione. 
Non in grado di eseguire 
modifiche richieste dal 
committente. 

Le capacità gestionali 
non 
sono molto fluide, 
necessita di 
essere guidato nello 
studio di 
rendicontazione e non 
ancora 
autonomo sulla parte di 
gestione del personale. 
E' in grado di portare 
avanti 
l'avanzamento lavori per 

Buona autonomia nella 
gestione delle risorse 
materiali e del 
personale. 
In parziale autonomia 
applica le tecniche di 
preventivistica nei diversi 
stadi di avanzamento 
lavori. 
 

Conduce con 
padronanza 
e autonomia tutti gli 
aspetti relativa alla 
gestione del materiale. e 
del personale. 
Responsabile e capace 
di 
rivisitare il progetto di 
fronte a delle nuove 
richieste. 
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EVIDENZE 

La gestione del magazzino è una componente fondamentale nel lavoro di installazione e progettazione di impianti elettrici, per tale 
motivo le 
evidenze sono: 
- mediante il software dedicato mantenere sotto controllo le scorte per evitare di rimanere senza materiale; 
- saper comunicare con il fornitore in particolar modo nel far rispettare le tempistiche di consegna del materiale; 
- organizzare procedure chiare e rapide per la gestione di scorte e giacenze. 

 

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Poche conoscenze 
sull'approvvigionamento del 
materiale, nessun grado di 
autonomia nella gestione di 
scorte e 
giacenze del magazzino.. 

Conoscenze di livello base nel 
complesso delle azioni di 
identificazione e gestione delle 
scorte che però non 
permettono 
un'autonomia nella gestione di 

Capacità di selezionare i 
materiali e 
le attrezzature in autonomia, 
applica 
le metodiche per la gestione 
delle 

Capacità di gestione in modo 
autonomo e responsabile delle 
seguenti fasi: 
- applica criteri di selezione dei 
materiali; 
- rendicontazione dello stato 

Competenza 5: Identificare le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali, curando il processo di approvvigionamento 

ABILITA‟ - Applicare tecniche di analisi 
dei livelli di consumo e del 
fabbisogno di materiali e 
attrezzature; 
- Applicare criteri di selezione di 
materiali e attrezzature; 
- Applicare criteri e tecniche per 
l approvvigionamento e il 
deposito di materiali e 
attrezzature; 
- Applicare procedure di 
segnalazione di non conformità 
della fornitura; 
- Applicare metodiche per la 
gestione delle scorte e 
giacenze. 

CONOSCENZE - Attrezzature e materiali del 
settore elettrico; 
- Procedure e tecniche per 
l'approvvigionamento; 
- Tecniche di gestione scorte e 
giacenze. 
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Non sa gestire il fornitore. 
Non pianifica procedure per la 
gestione documentaria del 
magazzino. 

un 
magazzino. 
Non sa gestire il fornitore. 
Non pianifica procedure per la 
gestione documentaria del 
magazzino. 

scorte per aziende a 
conduzione 
singola. 
Sa gestire i contatti con il 
fornitore 
in maniera autonoma 
Pianifica procedure per la 
gestione documentaria del 
magazzino. 

delle scorte e delle giacenze; 
- rapporto con i fornitori; 
in un contesto aziendale fino ad 
una decina di dipendenti. 

 

Competenza 5: Identificare le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali, curando il processo di approvvigionamento 

EVIDENZE: 
1) mediante il software dedicato mantenere sotto controllo le scorte per evitare di rimanere senza materiale; 
2) saper comunicare con il fornitore in particolar modo nel far rispettare le tempistiche di consegna del materiale; 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

  

L‟allievo non è in 
grado di gestire in 
nessun modo la 
procedura di 
acquisto e non ha 
cura del processo 
 

Conoscenza 
approssimativa 
ed incerta delle fasi che 
devono essere 
ulteriormente 
approfondite mediante 
un 
periodo di stage affinché 
l'allievo possa acquisire 
l'indipendenza e 
l'autonomia non ancora 
presenti. 

L'allievo ha acquisito 
delle 
conoscenze basi 
sufficienti a gestire il 
magazzino ma 
mostrando alcune 
difficoltà nelle tecniche di 
approvvigionamento 
e di gestione delle scorte 
che non gli consentono 
una completa 
autonomia. 
La relazione con i 
fornitori risulta ancora un 
po‟ rigida. 

L'allievo ha acquisito 
delle 
capacità di 
comunicazione 
idonee al mantenimento 
dei rapporti con il 
fornitore. 
Buon livello per quanto 
riguarda gestione di 
scorte, 
giacenze, selezione del 
materiale, ma ha 
qualche 
difficoltà nella 
contrattazione con il 
fornitore. 
 

. Ottima 
comunicazione nei 
confronti dei fornitori 
Gestione delle scorte 
molto accurata in 
quanto sceglie 
soluzioni informatiche 
appropriate. 
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EVIDENZE 

Applicare le tecniche di misura con apposito strumenti dedicati; 
Interpretando le misure effettuate individua i guati e/o anomalie fornendo le indicazione per risolverli; 
Redige la documentazione per la messa in esercizio dell'impianto collaudato. 

 
 

LIVELLE EQF 

1 2 3 4 

Nessun grado di autonomia 
nell'individuazione dei guasti e 
delle 
anomalie, tantomeno nel fornire 
indicazioni per risolvere 
eventuali 
problemi. Utilizzo elementare 
del 
tester. 
Non esegue misure 

Qualche autonomia 
nell'individuare 
semplici anomalie standard , 
non 
fornisce indicazioni per 
risolvere 
eventuali problemi. Utilizzo del 
tester 
e della pinza amperometrica. 
Non esegue misure. 

Grado di autonomia nel 
condurre le 
misure e nell'individuare i 
guasti 
della parte dell'impianto 
direttamente installata, redige 
semplici descrizioni sul 
funzionamento della parte 
dell'impianto montato. 
Esegue misure e le interpreta 

In completa autonomia gestisce tutte le 
fasi di misura, collaudo e stesura della 
normativa necessaria alla messa in 
esercizio di tutto l'impianto elettrico. 
Esegue misure e le interpreta sotto in 
autonomia. 
Produce schemi elettrici, e redige la 
dichiarazione di conformità e tutta la 
documentazione tecnica prevista dal 
progetto secondo la normativa 37/08. 

Competenza 6 : Condurre le fasi del lavoro partendo dalle specifiche di progetto, presidiando l'attività di realizzazione e/o manutenzione dell‟ 
impianto. 

ABILITA‟ - Applicare metodi per la 
predisposizione di un piano di 
verifica e collaudo; 
- Utilizzare strumenti di misura 
e verifica; 
- Applicare metodiche e 
tecniche di taratura e 
regolazione; 
- Applicare tecniche per la 
compilazione della reportistica 
TECNICA; 

CONOSCENZE - Modulistica e modalita' di 
compilazione della 
documentazione tecnica 
- Norme CEI 
- Strumenti di misura e verifica 
- Tecniche di collaudo degli impianti 
elettrici 
- Tecniche di messa a punto 
regolazione degli impianto elettrici  
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Non redige documentazione Non redige documentazione sotto 
in parziale autonomia. 
Produce schemi elettrici, e 
redige la 
dichiarazione di conformità 
sotto la 
guida del responsabile tecnico. 

EVIDENZE: 
1) Applicare le tecniche di misura con apposito strumenti dedicati; 
2) Interpretando le misure effettuate individua i guasti e/o anomalie fornendo le indicazione per risolverli; 
3) Redige la documentazione per la messa in esercizio dell'impianto collaudato 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedia Elevato 

. L‟allievo non 
dimostra di avere 
conoscenze utili alla 
realizzazione e/o 
manutenzione 
dell‟impianto. 

. L'allievo dimostra una 
conoscenza sia della 
parte di strumentazione 
che di stesura 
prevalentemente 
scolastica, che non gli 
garantisce 
quell'indipendenza 
necessaria 
per portare a termine, 
senza la 
guida di un supervisore, 

L'allievo dimostra 
padronanza nell'utilizzo 
degli strumenti di misura 
ma è ancora incerto 
nella parte di 
individuazione e 
risoluzione guasti non 
standard . 
Abbastanza autonomo 
nella stesura della 
documentazione 

L'allievo dimostra 
padronanza nell'utilizzo 
degli strumenti di misura 
e 
nell'individuazione 
guasti. 
Necessita di qualche 
aiuto 
nella risoluzione di 
guasti 
non standard. Buon 
grado 

L'allievo è completamente 
adeguato a condurre tutte 
le parti di collaudo, 
dell'impianto, di indicare le 
soluzioni per risolvere 
eventuali problemi. E' 
autonomo e responsabile 
nella parte di redazione 
della documentazione 
 

Competenza 6: Condurre le fasi del lavoro partendo dalle specifiche di progetto, presidiando l'attività di realizzazione e/o manutenzione dell‟ 
impianto. 
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del collaudo dell‟ 
impianto. 
 

di autonomia nella 
stesura 
della documentazione 
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TECNICO RIPARATORE DI VEICOLI A MOTORE 

 

 
 
RUBRICHE RELATIVE ALLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
 
1.Gestire l’accettazione e la riconsegna del veicolo a motore. 
 
2.Individuare gli interventi da realizzare sul veicolo a motore e definire il piano di lavoro.  
 
3.Presidiare le fasi di lavoro, coordinando l’attività dei ruoli operativi.  
 
4.Identificare e fronteggiare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di 
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione. 
 
5.Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali. 
 
6.Definire le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali, gestendo il processo di approvvigionamento. 
 
7.Effettuare il controllo e la valutazione del ripristino della funzionalità/efficienza del veicolo a motore, redigendo la documentazione 
prevista. 
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Competenza 1 : Gestire l‟accettazione e la riconsegna del veicolo a motore 

ABILITÀ - Applicare tecniche di interazione col cliente   
- Effettuare la valutazione tecnica di reclami e 
richieste in itinere  
- Applicare tecniche di rilevazione del grado di 
soddisfazione del cliente   
- Applicare metodiche e tecniche di 
fidelizzazione 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Elementi di customer satisfaction  
- Principi di fidelizzazione del cliente  
- Tecniche di analisi della clientela  
- Tecniche di comunicazione e relazione 
interpersonale  
- Tecniche di negoziazione e problem solving  
- Tecniche di raccolta, organizzazione e gestione 
delle informazioni   
 

 

EVIDENZE 

Accogliere il cliente in riferimento ad una problematica semplice o complessa di un autoveicolo, sapendone comprendere le aspettative umane e 
tecniche, raccogliendo le informazioni necessarie. 
Definire   i guasti/anomalie  ponendo in essere  corrette strategie risolutive;  individua i riferimenti amministrativi, completando correttamente la 
procedura di presa in carico  e riconsegna del veicolo.    
 

 

LIVELLI EQF 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

Costantemente  guidato: 
Interagisce con il cliente in fase di 
accoglienza con disponibilità .  
Assiste il valutatore e compila la 
scheda. 
Compila  i moduli di reporting in 
modo semplice trascrivendo i dati 
basilari 

Dietro indicazioni: 
Interagisce con il cliente per 
operazioni di manutenzione 
ordinaria  
Guidato, effettua valutazioni 
tecniche specifiche corrette e 
diagnosi su strumenti elettronici  
Collabora con il tecnico, nelle 
strategie di soddisfazione e  
fidelizzazione del cliente.  
Consegna la documentazione 
relativa al veicolo secondo uno 
standard di riferimento 
 

Seguendo specifiche 
procedure:  
 
Applica correttamente le 
tecniche di interazione in 
base al cliente ed al caso 
specifico 
Effettua con logica e 
precisione le valutazioni 
tecniche delle richieste  
Applica con  metodo le 
strategie per la soddisfazione 
cliente e la conseguente  
fidelizzazione.  
Redige con buona precisione 
la reportistica , applica a 

Sulla base di linee guida generali:  
 
Applica correttamente , controlla e 
adegua le tecniche di interazione in 
base al cliente ed al caso specifico  
Effettua con logica e precisione le 
valutazioni tecniche delle richieste 
esprimendo la diagnosi in modo 
semplice e comprensibile 
Applica con  metodo appropriato le 
strategie per la soddisfazione cliente e 
la conseguente  fidelizzazione.  
Redige con precisione e completezza la 
reportistica , applica e verifica  a tempo 
ed a modo le linee guide specifiche 
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tempo ed a modo le 
procedure specifiche 
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Competenze:   1 Gestire l‟accettazione e la riconsegna del veicolo a motore 

Evidenze: 
1. Accogliere il cliente in riferimento ad una problematica semplice o complessa di un autoveicolo, sapendone comprendere le aspettative 
umane e tecniche, raccogliendo le informazioni necessarie. 
2. Definire   i guasti/anomalie  ponendo in essere  corrette strategie risolutive;  individua i riferimenti amministrativi, completando 
correttamente la procedura di presa in carico  e riconsegna del veicolo.    
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

. Non è in grado di 
interagire con il cliente 
nella fase di raccolta 
delle richieste/reclami da 
lui avanzate. 
 

. Sotto diretta e continua 
supervisione: 
interagisce con il cliente 
raccogliendo le 
informazioni necessarie 
che consentano la 
successiva valutazione 
delle richieste da lui 
avanzate 

Con una certa 
autonomia ma sulla base 
di precise indicazioni: 
 
applica le tecniche di 
customer satisfaction 
nell‟interazione con il 
cliente raccogliendo e 
organizzando le 
informazioni relative a 
richieste/reclami. 

In autonomia e 
adeguandosi a contesti 
differenti: 
applicando tecniche di 
fidelizzazione del cliente, 
raccoglie, organizza e 
gestisce le informazioni 
relative a 
richieste/reclami 
nell‟ottica della 
risoluzione del problema 
 

In forma autogestita e con compiti di 
coordinamento: 
applicando tecniche di fidelizzazione 
del cliente, raccoglie, organizza e 
gestisce le informazioni relative a 
richieste/reclami nell‟ottica della 
risoluzione del problema 
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Competenza 2: Individuare gli interventi da realizzare sul veicolo a motore e definire il piano di lavoro 

ABILITÀ - Applicare tecniche e metodiche per eseguire il 
check up sul veicolo  
- Valutare dati e schede tecniche in esito al check 
up sull‟autoveicolo   
- Identificare tecnologie, strumenti e fasi di lavoro 
necessarie al ripristino del veicolo  
- Applicare criteri di assegnazione di compiti, 
modalità operative, sequenze e tempi di svolgimento 
delle attività 

CONOSCENZ
E 
 
 
 

- Attrezzature, risorse umane e tecnologiche   
- Elementi di organizzazione del lavoro  
- Elementi e procedure di gestione delle risorse   
umane   
- Manuali per preventivazione tempi  
- Sistema di qualità e principali modelli  
- Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e 
per affrontare eventuali criticità  
- Strumenti di misura e controllo  
- Tecniche e strumenti di controllo funzionale  
- Tecniche e strumenti di diagnosi  
 

 

EVIDENZE 

Diagnosticare il malfunzionamento o danno applicando tecniche e procedure di diagnosi; leggere ed interpretare le schede tecniche del veicolo 
confrontandole con i dati ottenuti dalla diagnosi; approntare attraverso il piano di lavoro strumenti, attrezzature, materiali e pezzi di ricambio  
necessari alla riparazione del veicolo a motore.  
Fornire al cliente un preventivo dei costi di riparazione secondo prontuari delle case costruttrici anche con il supporto di software dedicati. 
 

 
 

LIVELLI EQF 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

Seguito da un esperto:  
 
L‟allievo registra quanto 
comunicato dal cliente circa i 
problemi del veicolo  ma  ne 
demanda le valutazioni. 
 

Sotto la supervisione di un 
esperto:  
 
L‟allievo recepisce le 
informazioni sui problemi al 
veicolo  riportate dal cliente, 
compila l‟ordine di lavoro 
indicando i dati tecnici di 
riferimento. 
 

Seguendo specifiche procedure:  
 
L‟allievo, in autonomia, accoglie il 
cliente ascoltando quanto espone 
ed interloquendo al fine di 
raccogliere tutti  i dati utili e 
necessari, confrontandosi  con il 
responsabile del servizio di 
accettazione fornisce una 
soluzione  alla causa del 
problema indicando ed 

Sulla base di linee guida generali:  
 
L‟allievo gestisce l‟ accoglienza del 
cliente ascoltando quanto espone 
raccoglie tutti  i dati utili e necessari in 
modo esaustivo ed elabora un corretto 
piano operativo che  fornisce una 
soluzione alla causa del problema 
indicando gli strumenti tecnici  e le 
risorse umane di competenza 
necessarie all‟intervento,  



120 
 

utilizzando gli strumenti di 
diagnosi necessari, 
 
Valuta i risultati  preventivando i 
costi e i tempi dell‟intervento. 

 
Valuta i risultati  preventivando i costi e 
i tempi dell‟intervento facendo fronte 
anche a situazioni e problemi 
imprevisti proponendo e attivando 
azioni correttive per una migliore 
efficacia ed efficienza del sistema di 
gestione globale. 
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Competenze:   2 – Individuare gli interventi da realizzare sul veicolo a motore e definire il piano di lavoro 

Evidenze:  
 
1. Diagnosticare il malfunzionamento o danno applicando tecniche e procedure di diagnosi; leggere ed interpretare le schede tecniche del 
veicolo confrontandole con i dati ottenuti dalla diagnosi; approntare attraverso il piano di lavoro strumenti, attrezzature, materiali e pezzi di 
ricambio  necessari alla riparazione del veicolo a motore.  
2. Fornire al cliente un preventivo dei costi di riparazione secondo prontuari delle case costruttrici anche con il supporto di software dedicati. 
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non è in grado di 
utilizzare gli strumenti di 
misura e controllo 
appropriati per effettuare 
il check-up del veicolo a 
motore. 

Sotto diretta e continua 
supervisione: 
 
utilizza gli strumenti di 
controllo funzionale 
appropriati per effettuare 
il check-up del veicolo a 
motore. 
 

Con una certa 
autonomia ma sulla base 
di precise indicazioni: 
 
utilizza gli strumenti di 
controllo funzionale per 
effettuare il check-up del 
veicolo a motore 
valutandone dati e 
schede tecniche in esito. 

In autonomia e 
adeguandosi a contesti 
differenti: 
 
utilizza gli strumenti di 
diagnosi completi per 
effettuare il check-up del 
veicolo a motore 
utilizzandone l‟esito per 
indentificare tecnologie, 
strumenti e fasi di lavoro 
necessarie al ripristino 
del veicolo. 

In forma autogestita e con compiti 
di coordinamento: 
 
applica criteri di assegnazione di 
compiti, modalità operative, 
sequenze e tempi di svolgimento 
delle attività in relazione all‟esito 
del check-up effettuato affrontando 
eventuali criticità. 
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Competenza 3: Presidiare le fasi di lavoro, coordinando l‟attività dei ruoli operativi 

ABILITÀ - Individuare anomalie e segnalare non 
conformità  
- Individuare problematiche esecutive  
- Formulare proposte di miglioramento degli 
standard aziendali  
- Applicare metodiche per rilevare e segnalare il 
fabbisogno formativo del personale  
- Applicare modalità di coordinamento dei ruoli 
operativi  
 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Attrezzature, risorse umane e tecnologiche   
- Elementi di organizzazione del lavoro  
- Elementi e procedure di gestione delle risorse 
umane  
- Sistema di qualità e principali modelli  
- Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e 
per affrontare eventuali criticità  
 

 

EVIDENZE 

Organizzare in collaborazione con il responsabile operativo gli  interventi di manutenzione/riparazione dei vari sistemi di cui si compone 
l‟autoveicolo: sistemi meccanici,meccatronici, lettrico/elettronici ; organi di  propulsione, direzione, sospensione e trasmissione; sistema 
frenante; sistemi di sicurezza attivi e passivi. 
Gestire in un veicolo a motore, le fasi  di collaudo e verificare l‟effettiva efficienza/funzionalità con particolare attenzione agli interventi eseguiti e  
alle conformità dell‟intervento alla normativa o ai protocolli di lavoro. 
 

 
 

LIVELLI EQF 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Seguito da un esperto:  
 
L‟allievo  effettua 
interventi semplici quali la 
misurazione dei livelli e 
delle usure, la 
sostituzione di 
componenti,  utilizzando 
strumenti base (utensili 
generici per 
l‟autoriparazione).  
 

Sotto la supervisione di un 
esperto:  
 
L‟allievo svolge compiti di 
routine  quali rilevare i valori di 
controllo dei liquidi, di usure 
meccaniche, valori di base di 
componenti elettrici,  
predisponendo e verificando le 
attrezzature e gli strumenti 
necessari. 
 

Seguendo specifiche procedure:  
 
L‟allievo, in autonomia, effettua la  
revisione dei vari organi 
meccanici,elettromeccanici, elettronici  
dell‟autoveicolo, rilevandone i valori di 
funzionamento. 
 
Effettua verifiche e collaudi degli 
interventi realizzati in conformità con 
la normativa in collaborazione con 
responsabile operativo 

Sulla base di linee guida generali:  
 
L‟allievo, gestisce , controlla  e opera  
nellle varie fasi di revisione dei vari organi 
meccanici , elettromeccanici, elettronici  
del veicolo, la rilevazione dei loro corretti 
valori di esercizio nel contesto generale 
del regolare funzionamento. 
Predispone e coordina gli interventi di 
riparazione e manutenzione  verificando 
la competenza delle risorse umane che 
operano nell‟attività, l‟efficienza delle 
attrezzature e degli strumenti necessari. 
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Effettua verifiche degli interventi realizzati 
, facendo fronte anche a situazioni e 
problemi imprevisti risolvendo con 
successo le criticità. 
 

 
  



124 
 

Competenze:   3 - Presidiare le fasi di lavoro, coordinando l‟attività dei ruoli operativi 

Evidenze: 
1. Organizzare in collaborazione con il responsabile operativo gli  interventi di manutenzione/riparazione dei vari sistemi di cui si compone 
l‟autoveicolo: sistemi meccanici,meccatronici, elettrico/elettronici ; organi di  propulsione, direzione, sospensione e trasmissione; sistema 
frenante; sistemi di sicurezza attivi e passivi. 
2. Gestire in un veicolo a motore, le fasi  di collaudo e verificare l‟effettiva efficienza/funzionalità con particolare attenzione agli interventi 
eseguiti e  alle conformità dell‟intervento alla normativa o ai protocolli di lavoro. 
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non è in grado di 
individuare 
problematiche esecutive 
legate all‟organizzazione 
del lavoro 

Sotto diretta e continua 
supervisione: 
 
individua problematiche 
esecutive legate 
all‟organizzazione del 
lavoro segnalando le 
non conformità 
riscontrate. 

Con una certa 
autonomia ma sulla base 
di precise indicazioni: 
 
individua problematiche 
esecutive legate 
all‟organizzazione del 
lavoro segnalando le 
non conformità 
riscontrate e formulando 
proposte di 
miglioramento. 

In autonomia e 
adeguandosi a contesti 
differenti: 
 
acquiste le segnalazioni 
di non conformità, è in 
grado di applicare 
metodiche per rilevare e 
segnalare il fabbisogno 
formativo del personale 
nell‟ottica del 
miglioramento degli 
standard aziendali.. 
 

In forma autogestita e con compiti 
di coordinamento: 
 
acquiste le segnalazioni di non 
conformità, è in grado di applicare 
metodiche per rilevare e segnalare 
il fabbisogno formativo del 
personale nell‟ottica del 
miglioramento degli standard 
aziendali e di coordinare i ruoli 
operativi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza 4: Identificare e fronteggiare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l‟assunzione di 
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comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

ABILITÀ - Applicare criteri per la valutazione del corretto utilizzo e 
funzionamento dei dispositivi di prevenzione  
- Applicare procedure per la rielaborazione e segnalazione 
delle non conformità  
- Prefigurare forme comportamentali di prevenzione  
- Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni 
organizzative/layout dell‟ambiente di lavoro per evitare fonti di 
rischio  
 

CONOSCENZE 
 
 
 

- D.Lsg. 81/2008  
- Elementi di ergonomia  
- Metodi per la rielaborazione delle 
situazioni di rischio  
- Normativa ambientale e fattori di 
inquinamento  
- Strategie di promozione  
- Tecniche di reporting  
- Tecniche di rilevazione delle situazioni 
di rischio  
 

 

EVIDENZE 

Adottare soluzioni lavorative coerenti con i principi dell‟ergonomia onde evitare incidenti e malattie professionali ed applicare le direttive di 
contesto in materia di igiene, pulizia e riordino spazi di lavoro e dello stoccaggio e smaltimento dei materiali residui di lavorazione 
Riconoscere, entro un contesto di lavoro, i possibili rischi per la salute delle persone ed individuarne le cause e le conseguenze  
Diagnosticare i sistemi di prevenzione e di sicurezza previsti entro un contesto di lavoro ed indicare gli interventi necessari per il ripristino di 
condizioni corrette oltre che di miglioramento 
 

 
 

LIVELLI EQF 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Seguito da un esperto:  
 
L‟allievo utilizza i dispositivi di 
sicurezza personali riferiti alla  
specifica attività. 
 

Sotto la supervisione di un 
esperto:  
 
L‟allievo  lavora  tenendo un 
comportamento coerente con i 
principi di sicurezza ed ergonomia 
pertinenti rispettando la normativa 
di sicurezza vigente.  

Seguendo specifiche procedure:  
 
L‟allievo, in autonomia, utilizza i 
dispositivi di protezione 
individuale, scegliendo, 
ricercando ed applicando 
metodi, strumenti, materiali ed 
informazioni necessari per far 
fronte anche a situazioni e 
problemi imprevisti. 
 
Conosce i diversi fattori di 

Sulla base di linee guida generali:  
 
Utilizza e gestisce in modo autonomo 
e sistematico le attrezzature di lavoro, 
adottando comportamenti corretti ai fini 
della sicurezza propria ed altrui. 
Rileva con prontezza ed anticipazione i 
diversi fattori di rischio del contesto 
professionale, adotta e fa adottare 
comportamenti conseguenti e 
garantisce il corretto utilizzo e 
funzionamento dei dispositivi di 
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rischio del contesto 
professionale, adotta 
comportamenti conseguenti e 
garantisce il corretto utilizzo e 
funzionamento dei dispositivi di 
prevenzione. 
Effettua verifiche ed segnala 
casi di  manutenzione diretta o 
indiretta delle attrezzature  per 
un corretto utilizzo. 
 

prevenzione verificandone 
l‟applicazione. 
Effettua un attento monitoraggio ed 
un‟eventuale manutenzione diretta o 
indiretta delle attrezzature  per un 
corretto utilizzo. 
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Competenze:   4 – Identificare e fronteggiare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l‟assunzione 
di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

Evidenze: 
1. Adottare soluzioni lavorative coerenti con i principi dell‟ergonomia onde evitare incidenti e malattie professionali ed applicare le direttive di 
contesto in materia di igiene, pulizia e riordino spazi di lavoro e dello stoccaggio e smaltimento dei materiali residui di lavorazione 
2. Riconoscere, entro un contesto di lavoro, i possibili rischi per la salute delle persone ed individuarne le cause e le conseguenze  
3. Diagnosticare i sistemi di prevenzione e di sicurezza previsti entro un contesto di lavoro ed indicare gli interventi necessari per il ripristino 
di condizioni corrette oltre che di miglioramento 
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non è in grado di 
individuare potenziali 
situazioni di rischio e di 
utilizzare correttamente i 
dispositivi di prevenzione 
e protezione. 
 

A fronte di precise 
indicazioni da parte di un 
supervisore: 
 
utilizza correttamente i 
dispositivi di prevenzione 
e protezione. 

Con una certa 
autonomia ma sulla base 
di precise indicazioni: 
 
individua potenziali 
situazioni di rischio e 
utilizza correttamente i 
dispositivi di prevenzione 
e protezione. 

In autonomia e 
adeguandosi a contesti 
differenti: 
 
a fronte di situazioni di 
rischio segnala eventuali 
non conformità e 
inteviene prefigurando 
forme comportamentali 
di prevenzione. 
 

In forma autogestita e con compiti 
di coordinamento: 
 
in modo sistematico, formula 
proposte di miglioramento delle 
soluzioni organizzative/layout 
dell‟ambiente di lavoro per evitare 
fonti di rischio. 
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Competenza 5: Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 

ABILITÀ - Utilizzare tecniche di rilevazione dei costi delle 
singole attività  
- Applicare tecniche di analisi dei tempi e metodi per 
l‟uso ottimale delle risorse  
- Applicare tecniche di preventivistica  
- Utilizzare tecniche di documentazione contabile nei 
diversi stadi di avanzamento lavori  
- Applicare tecniche di rendicontazione delle attività e 
dei materiali  
 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Elementi di budgeting  
- Elementi di contabilità dei costi  
- Modulistica e procedure per la rilevazione dei 
costi   
- Preventivistica  
- Tecniche di rendicontazione  
  

 

EVIDENZE 

Creare elaborati in funzione delle varie fasi dall‟accettazione alla riconsegna del veicolo secondo le specifiche e le indicazioni della 
documentazione della casa costruttrice e della documentazione tecnica ricavata.  
Aggiornare  la documentazione nella banca dati  prevista , nella manutenzione dei veicoli,  in funzione dell‟evoluzione normativa e della 
anamnesi degli storici eseguiti.  
 

 
 

LIVELLI EQF 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Seguito da un esperto: 
  
Individua in manuali d‟uso di 
veicoli o attrezzature le 
caratteristiche e la funzione dei 
principali componenti meccanici 
ed elettrici necessari per 
effettuare semplici interventi di 
manutenzione ordinaria 
assegnata.  
 

Sotto la supervisione di un 
esperto: 
 
Effettua ricerche di 
documentazione tecnica, 
all‟interno della quale riconosce 
caratteristiche e funzione dei 
componenti presenti 
nell‟autoveicolo e che utilizza in 
modo ricorrente  per la 
manutenzione dei veicoli, 
riconoscendo le principali 
normative da eseguire per gli 

Seguendo procedure specifiche:  
 
In modo autonomo ricerca la 
documentazione tecnica, tiene 
aggiornato il fascicolo  del veicolo 
in esame, utilizzandolo per 
interventi ricorrenti di 
manutenzione. Reperisce le 
normative da applicare e fa 
riferimento ad esse per risolvere 
problemi di manutenzione anche 
straordinaria per le anomalie 
riscontrate sul veicolo.  

Seguendo linee guida generali:  
 
Ricerca,analizza e interpreta 
autonomamente la documentazione di 
un veicolo, ricerca negli storici 
similitudini  di guasti/anomalie risolte.  
Seguendone i relativi cambiamenti, 
applica la normativa specifica e le 
indicazioni delle case costruttrici.  
 
 
Gestisce la manutenzione ed i relativi 
documenti  secondo procedure di 
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interventi più comuni.  
 
Consulta sotto richiesta dati 
specifici relativi al veicolo sulla 
banca dati 

 
Aggiorna  la banca dati secondo  
gli standard previsti e segue lo 
sviluppo della manutenzione 
programmata del veicolo 

qualità, redige relazioni tecniche e 
coordina il gruppo di lavoro 
aggiornando la banca dati.  
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Competenze:   5 – Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali 

Evidenze: 
1. Creare elaborati in funzione delle varie fasi dall‟accettazione alla riconsegna del veicolo secondo le specifiche e le indicazioni 
della documentazione della casa costruttrice e della documentazione tecnica ricavata.  
2. Aggiornare  la documentazione nella banca dati  prevista , nella manutenzione dei veicoli,  in funzione dell‟evoluzione 
normativa e della anamnesi degli storici eseguiti.  
 

Non adeguato parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non è in grado di 
applicare tecniche di 
preventivistica, di 
rilevazione costi e di 
analisi di tempi e metodi 
 

. A fronte di precise 
indicazioni da parte di un 
supervisore: 
 
applica tecniche di 
preventivistica, di 
rilevazione costi e di 
analisi di tempi e metodi 

Con una certa 
autonomia ma sulla base 
di precise indicazioni: 
 
redige preventivi, rileva 
costi e applica tecniche 
di analisi di tempi e 
metodi. 

. In autonomia e 
adeguandosi a contesti 
differenti: 
 
redige preventivi, rileva 
costi e applica tecniche 
di analisi di tempi e 
metodi per l‟utilizzo 
ottimale delle risorse 
 

. In forma autogestita e 
con compiti di 
coordinamento: 
 
redige preventivi, rileva e 
applica tecniche di 
analisi di tempi e metodi 
per l‟utilizzo ottimale 
delle risorse. 
Documenta dal punto di 
vista contabile 
l‟avanzamento dei lavori 
e rendiconta attività e 
materiali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza 6:  Definire le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali, gestendo il processo di approvvigionamento 
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ABILITÀ - Applicare tecniche di analisi dei livelli di consumo 
e del fabbisogno di materiali e attrezzature  
- Applicare criteri di selezione di materiali e 
attrezzature  
- Applicare criteri e tecniche per 
l‟approvvigionamento e il deposito di materiali e 
attrezzature  
- Applicare procedure di segnalazione di non 
conformità della fornitura  
- Applicare metodiche per la gestione delle scorte e 
giacenze  
 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Attrezzature e materiali del settore   
- Procedure e tecniche per 
l‟approvvigionamento  
- Tecniche di gestione scorte e 
giacenze 
 
 

 

EVIDENZE 

Registrare i dati e le informazioni sui fornitori  (con riferimento alla  loro attività, mercati, qualità del servizio, rispetto delle condizioni contrattuali, 
ecc.) 
Attivare le procedure per l‟acquisizione degli ordini e per la fornitura dei prodotti e applicare le norme che regolano gli scambi commerciali 
Elaborare statistiche degli acquisti; comunicare i dati distinti per aree di competenza e per fornitori 
 

 
 

LIVELLI EQF 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Seguito da un esperto: 
 
Individua e riconosce i principali 
fornitori senza però disporre di 
informazioni complete riferite alla 
loro attività, ai mercati di 
riferimento, al rispetto delle 
condizioni contrattuali 
Riconosce solo alcune normative 
che regolano gli scambi 
commerciali nel proprio settore di 
riferimento ed effettua gli ordini 
con modalità imprecisa 

Sotto la supervisione di un 
esperto: 
 
Individua dati e informazioni 
relativi soltanto ad alcune 
tipologie di  fornitori e trasferisce 
le informazioni raccolte ai propri 
referenti/colleghi 
Riconosce le principali norme  
che regolano gli scambi 
commerciali nel proprio settore di 
riferimento ed effettua 
correttamente semplici ordini 

Seguendo procedure specifiche:  
 
 
Raccoglie dati e informazioni 
relativi ai principali fornitori e 
utilizza le informazioni raccolte 
per pianificare l‟attività di 
approvvigionamento 
Concorda con  il proprio 
responsabile di settore modalità e 
termini di pagamento e di 
consegna  relativi alla fornitura 
e/o invio degli ordini  nel rispetto 

Seguendo linee guida generali:  
 
Registra dati e notizie relativi ai 
fornitori  ed utilizza le informazioni 
raccolte per pianificare l‟attività di 
approvvigionamento 
Attiva con precisione e tempestività le 
procedure per l‟invio degli ordini 
concordando modalità e termini di 
pagamento e di consegna nel rispetto 
delle  normative sulla circolazione delle 
merci e dei servizi nel proprio settore 
di riferimento in relazione ai dati del 
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Raccoglie i dati relativi agli 
acquisti 

Effettua semplici elaborazioni 
relative ai dati di acquisto 

delle principali norme del settore 
di riferimento  in relazione ai dati 
del libretto macchina. 
Effettua elaborazioni sintetiche e 
analitiche dei dati di acquisto 
sulla base di sistemi prestabiliti, e 
trasferisce le informazioni 
raccolte ai responsabili di settore 

libretto macchina. 
Svolge autonomamente forme di 
elaborazione sintetica e analitica dei 
dati di acquisto che utilizza per  
pianificare l‟attività di 
approvvigionamento 
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Competenze:   6 – Definire le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali, gestendo il processo di approvvigionamento 

Evidenze: 
1. Registrare i dati e le informazioni sui fornitori  (con riferimento alla  loro attività, mercati, qualità del servizio, rispetto delle condizioni 
contrattuali, ecc.) 
2. Attivare le procedure per l‟acquisizione degli ordini e per la fornitura dei prodotti e applicare le norme che regolano gli scambi commerciali 
3. Elaborare statistiche degli acquisti; comunicare i dati distinti per aree di competenza e per fornitori 
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

 Non è in grado di 
applicare tecniche di 
analisi dei livelli di 
consumo e di fabbisogno 
di materiali e 
attrezzature 

 A fronte di precise 
indicazioni da parte di un 
supervisore: 
 
applica tecniche di 
analisi dei livelli di 
consumo e di fabbisogno 
di materiali e 
attrezzature. 

Con una certa 
autonomia ma sulla base 
di precise indicazioni: 
 
applica criteri e tecniche 
per 
l‟approvvigionamento e il 
deposito di materiali e 
attrezzature 
selezionando quelli più 
appropriati. 

In autonomia e 
adeguandosi a contesti 
differenti: 
 
applica criteri e tecniche 
per 
l‟approvvigionamento e il 
deposito di materiali e 
attrezzature e segnala 
eventuali non conformità 
della fornitura. 
 

In forma autogestita e con compiti 
di coordinamento: 
 
applica criteri e tecniche per 
l‟approvvigionamento e il deposito 
di materiali e attrezzature 
segnalando eventuali non 
conformità della fornitura. 
Applica metodi per la gestione delle 
scorte e giacenze. 
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Competenza 7: Effettuare il controllo e la valutazione del ripristino della funzionalità/efficienza del veicolo a motore, redigendo la 
documentazione prevista 

ABILITÀ - Applicare metodi per la predisposizione di un 
piano di verifica e collaudo  
- Utilizzare strumenti di misura e verifica  
- Applicare metodiche e tecniche di taratura e 
regolazione   
- Applicare tecniche per la compilazione della 
reportistica tecnica 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Modulistica e modalità di compilazione della 
documentazione tecnica  
- Normative di riferimento  
- Procedure per il controllo e collaudo dei sistemi 
del veicolo  
- Tecniche di collaudo funzionali alla revisione 

 

EVIDENZE 

Riconoscere durante il collaudo di preconsegna la completa risoluzione dei guasti/anomalie segnalati .Verificare in modo statico e dinamico 
l‟eventuale presenza di criticità connesse all‟intervento effettuato sul veicolo. 
Redigere relazione riassuntiva  dell‟intervento di riparazione indicando l‟iter procedurale tecnico e di rendicontazione economica dei costi al 
cliente ed all‟azienda 
 

 
 

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Seguito da un esperto: 
 
Supporta in modo attivo  le prove 
di pre-consegna e di controllo 
funzionale  dell‟intervento 
eseguito sul veicolo.  
Supporta la redazione della 
reportistica del caso assegnato e 
l‟inserimento nella banca dati. 
  
 

Sotto la supervisione di un 
esperto: 
 
Assiste e collabora alle prove di 
pre-consegna  , utilizzando 
attrezzature e strumenti per il 
controllo funzionale  
dell‟intervento eseguito sul 
veicolo  
Assiste e collabora  a redigere   
la reportistica del caso 
assegnato e all‟ inserimento nella 
banca dati.  
 
 

Seguendo procedure specifiche:  
 
Svolge in collaborazione con  il 
responsabile operativo le prove di 
collaudo di pre-consegna  con 
corretto utilizzo delle  attrezzature 
verificandone con gli esiti la 
soluzione dei problemi proposti. 
Effettua prove statiche per 
comprovarne la veridicità. 
Redige in modo completo 
seguendo le indicazioni  
procedurali la  reportistica tecnica 
e la inserisce nella banca dati.  
 

Seguendo linee guida generali:  
 
In autonomia , effettua le prove di 
collaudo pre-consegna utilizzando con 
uso appropriato  e sicurezza , 
strumenti tecnici e computerizzati , 
verificando la bontà degli interventi 
eseguiti eseguendo prove finali 
statiche e dinamiche sul veicolo per 
anticipare criticità impreviste. 
Redige in modo sintetico, completo e 
chiaro la reportistica tecnica e  la 
inserisce nella banca dati.Relaziona 
all‟azienda, in modo preciso ed 
esauriente,  la rendicontazione dei 
costi per determinare gli aspetti 
economici e fiscali dell‟intervento 
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Competenze:   7 – Effettuare il controllo e la valutazione del ripristino della funzionalità/efficienza del veicolo a motore, redigendo la 
documentazione prevista 

Evidenze: 
1. Riconoscere durante il collaudo di preconsegna la completa risoluzione dei guasti/anomalie segnalati .Verificare in modo statico e 
dinamico l‟eventuale presenza di criticità connesse all‟intervento effettuato sul veicolo. 
2. Redigere relazione riassuntiva  dell‟intervento di riparazione indicando l‟iter procedurale tecnico e di rendicontazione economica dei costi 
al cliente ed all‟azienda 
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

 Non è in grado di 
applicare tecniche di 
collaudo. 

A fronte di precise 
indicazioni da parte di un 
supervisore: 
 
utilizza strumenti di 
misura e verifica nella 
fase di collaudo. 
 

Con una certa 
autonomia ma sulla base 
di precise indicazioni: 
 
esegue un piano di 
verifica e collaudo. 

In autonomia e 
adeguandosi a contesti 
differenti: 
 
esegue un piano di 
verifica e collaudo e 
applica tecniche e 
metodi di taratura e 
regolazione. 

In forma autogestita e con compiti 
di coordinamento: 
 
predispone un piano di verifica e 
collaudo, applica tecniche e metodi 
di taratura e regolazione, compila la 
reportistica tecnica. 
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TECNICO DELL’ACCONCIATURA 

 

 
 
RUBRICHE RELATIVE ALLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
 
1. Gestire il planning degli appuntamenti funzionalmente ai servizi richiesti. 
2. Predisporre e gestire l’accoglienza e l’assistenza funzionalmente alla personalizzazione del servizio. 
3. Organizzare e predisporre la manutenzione dell'ambiente di lavoro. 
4. Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo l’assunzione di comportamenti 
corretti e consapevoli di prevenzione. 
5. Gestire l'organizzazione operativa e la promozione dell'esercizio nel rispetto delle normative. 
6. Effettuare l'analisi dello stato del capello e del cuoio capelluto. 
7. Individuare prodotti cosmetici e tricologici in funzione dei trattamenti. 
8. Individuare tagli e acconciature funzionali a un servizio personalizzato e in grado di favorire armonia di movimenti, forme, colore e 
volumi. 
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Competenza 1:  Gestire il planning degli appuntamenti funzionalmente ai servizi richiesti. 
Competenza 1/bis:   Predisporre e gestire l’accoglienza e l’assistenza funzionalmente alla personalizzazione del servizio. 

ABILITÀ -Utilizzare modalità comunicative verbali e 
non verbali per rilevare desideri/bisogni del 
cliente 
-Applicare metodiche per la gestione del 
planning 
-Applicare tecniche e modalità di 
consulenza per creare uno stile 
personalizzato 
-Utilizzare modalità comunicative per 
prefigurare i risultati degli interventi 
proposti/richiesti e per descrivere fasi e 
strumenti di lavoro 
- Applicare metodiche per la compilazione 
e gestione della scheda tecnica/cliente 
 

CONOSCENZE 
 
 
 

-Tecniche di comunicazione e relazione 
interpersonale 
-Tecniche di time management 
 -Tecniche di comunicazione e relazione 
interpersonale 
-Tecniche di counselling 
-Tecniche di intervista 
-Tecniche e procedure per l‟utilizzo della 
scheda tecnica 

 

 
 

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Sotto la diretta supervisione del 
docente: 
 
Interagisce con il cliente in fase 
di accoglienza con disponibilità 
 
 
 
Utilizza le schede tecniche 

Sotto la supervisione del docente 
con un certo grado di autonomia: 
 
Interagisce con il cliente con 
disponibilità, individuandone i 
bisogni 
 
Colloca gli appuntamenti per i 
servizi richiesti 

In modo autonomo e adattando 
le scelte operative alle 
circostanze: 
 
Applicando, quasi in autonomia, 
tecniche di comunicazione rileva 
i bisogni e i desideri dei clienti 
 
Individua la giusta collocazione 

Gestendosi autonomamente, tenendo 
conto dei cambiamenti in atto e 
coordinando gruppi di lavoro: 
 
Utilizza, con autonomia e carisma, 
tecniche di comunicazione e intervista al 
cliente, rilevandone bisogni e desideri 
 
Individua, in modo autonomo e 

EVIDENZE 

Individua la collocazione degli appuntamenti per i servizi richiesti tenendo conto delle variabili prevedibili  
Elabora e utilizza schede tecniche 
Rileva bisogni e desideri dei clienti utilizzando  tecniche di comunicazione e di intervista  
Effettua  la compilazione  e la  gestione della scheda cliente  
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Utilizza e gestisce le schede 
tecniche 
 

degli appuntamenti per i servizi 
richiesti, tenendo conto, quasi 
sempre, delle variabili 
prevedibili 
 
Gestisce e utilizza le schede 
tecniche, elaborandole in 
precedenza, in autonomia. 

responsabile,  la giusta collocazione 
degli appuntamenti tenendo conto delle 
variabili prevedibili 
 
 
Elabora e gestisce, in modo autonomo e 
responsabile, le schede tecniche 

 
 

Competenza 1 – 1bis:  Gestire il planning degli appuntamenti funzionalmente ai servizi richiesti.  Predisporre e gestire l’accoglienza e 
l’assistenza funzionalmente alla personalizzazione del servizio 

EVIDENZE: 
1) Individua la collocazione degli appuntamenti per i servizi richiesti tenendo conto delle variabili prevedibili  
2) Elabora e utilizza schede tecniche 
3) Rileva bisogni e desideri dei clienti utilizzando  tecniche di comunicazione e di intervista  
4) Effettua  la compilazione  e la  gestione della scheda cliente  
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non individua, anche se 
supportato, la collocazione 
degli appuntamenti per i 
servizi richiesti  

Individua la collocazione 
degli appuntamenti per i 
servizi richiesti tenendo 
conto solo di alcune 
variabili essenziali 

Individua la collocazione 
degli appuntamenti per i 
servizi richiesti tenendo 
conto  solo  delle variabili 
prevedibili essenziali  

Individua la collocazione 
degli appuntamenti per i 
servizi richiesti tenendo 
conto di tutte le variabili 
prevedibili essenziali con 
qualche imprecisione 

Individua la  collocazione 
degli appuntamenti per i 
servizi richiesti tenendo 
conto di tutte le variabili 
prevedibili   

Non è in grado né di  
rilevare bisogni e desideri 
dei clienti né di compilare 
la scheda cliente 
 
 
 

Rileva solo parzialmente  i 
bisogni e i desideri dei 
clienti  e  compila la 
scheda cliente omettendo 
elementi essenziali 
 

Rileva i bisogni e i desideri 
espliciti dei clienti 
utilizzando con qualche 
difficoltà   tecniche di 
comunicazione e di 
intervista e  compila le 
parti essenziali  della  
scheda cliente   

Rileva    i  bisogni e  i 
desideri  espliciti  dei 
clienti utilizzando tecniche 
di comunicazione e di 
intervista  adeguate ed 
effettua correttamente la 
compilazione della scheda 
cliente. 
 

Rileva i bisogni e i desideri 
impliciti ed espliciti   dei 
clienti utilizzando tecniche 
di comunicazione e di 
intervista adeguate alla 
situazione ed effettua 
correttamente la 
compilazione e la gestione 
della scheda cliente. 

Non è in grado di elabora 
e di utilizzare  semplici 

Elabora e utilizza schede 
tecniche non complesse   

Elabora e utilizza schede 
tecniche non complesse   

Elabora e utilizza schede 
tecniche anche  

Elabora e utilizza  schede 
tecniche  anche  
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schede tecniche  e di 
individuare  gli  elementi 
essenziali  del servizio 

individuando  solo alcuni 
dei   principali elementi 
peculiari   del servizio 

individuando  i principali   
elementi peculiari del 
servizio 

complesse individuando, 
con qualche imprecisione,   
gli elementi peculiari del 
servizio   

complesse individuando 
tutti gli elementi peculiari 
del servizio 
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Competenza 2: Organizzare e predisporre la manutenzione dell'ambiente di lavoro. 
Competenza 2/bis: Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l’ambiente, promuovendo l’assunzione di 
comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione   
 

ABILITÀ - Individuare soluzioni organizzative e 
layout dell'ambiente di lavoro per favorire il 
benessere ed evitare fonti di criticità e di 
rischio per la sicurezza del cliente e degli 
operatori 
- Applicare metodiche e tecniche di igiene 
e pulizia degli spazi, degli strumenti e delle 
attrezzature 
- Applicare metodiche di manutenzione 
ordinaria degli strumenti e delle 
attrezzature attinenti alla produzione dei 
servizi- Applicare criteri per la valutazione 
del corretto utilizzo e funzionamento dei 
dispositivi di prevenzione 
- Applicare procedure per la rielaborazione 
e segnalazione delle non conformità 
- Prefigurare forme comportamentali di 
prevenzione 
- Formulare proposte di miglioramento 
delle soluzioni organizzative/layout 
dell‟ambiente di lavoro per evitare fonti di 
rischio 
 
 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Comportamenti e pratiche nella 
manutenzione ordinaria di strumenti e  
attrezzature 
- Normative e dispositivi igienico-sanitari nei 
processi di servizio alla persona 
- Normative, dispositivi e tecniche a tutela della 
sicurezza e dell‟ambiente 
- Responsabilità del conduttore dell‟esercizio in 
ordine all‟igiene, alla sicurezza e alla 
- D.Lsg. 81/2008 
- Elementi di ergonomia 
- Metodi per la rielaborazione delle situazioni di 
rischio 
- Normativa ambientale e fattori di 
inquinamento 
- Strategie di promozione 
- Tecniche di reporting 
-Tecniche di rilevazione delle situazioni di 
rischiog 

 

EVIDENZE 

Individua soluzioni organizzative e layout dell‟ambiente  di lavoro  applicando  le  norme e  i dispositivi igienico-sanitari dei processi di servizio 
alla persona   
Provvede all‟igiene e pulizia degli spazi, degli strumenti e delle attrezzature  applicando  le norme di manutenzione ordinaria e straordinaria di 
strumenti e attrezzature  
 Utilizza schemi per la valutazione e la  rilevazione dei rischi, segnala non conformità  e promuove azioni di prevenzione  applicando anche 
principi di ergonomia 
Riconosce e previene rischi chimici e inquinamenti applicando  la normativa ambientale   
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LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Sotto la diretta supervisione del 
docente: 
 
Applica le  norme e  i dispositivi 
igienico-sanitari dei processi di 
servizio alla persona  . 
 
 
Applica le norme di 
manutenzione ordinaria  di 
strumenti e attrezzature. 
 
 
 

Sotto la supervisione del docente 
con un certo grado di autonomia: 
 
Applica le norme di manutenzione 
ordinaria e straordinaria di 
strumenti e attrezzature. 
 
Applica  le norme,i dispositivi e le 
tecniche a tutela della sicurezza e 
dell‟ambiente 
 
Provvede agli adempimenti 
contabili e fiscali tipici del settore 
 

In modo autonomo e adattando le 
scelte operative alle circostanze: 
 
Provvede agli adempimenti 
contabili e fiscali tipici del settore 
 
Effettua azioni di marketing  per 
promuovere l‟attività 
 
Effettua le pratiche quotidiane per 
la gestione del personale  

Gestendosi autonomamente, 
tenendo conto dei cambiamenti in 
atto e coordinando gruppi di lavoro: 
 
Effettua azioni di marketing  per 
promuovere l‟attività 
 
Effettua le pratiche quotidiane per la 
gestione del personale  
 
Pianifica e organizza i diversi servizi  
 
Riconosce  e applica gli elementi 
fondamentali di un Sistema Qualità 

 
 

Competenze 2 e 2 bis:  Organizzare e predisporre la manutenzione dell‟ambiente di lavoro. Identificare situazioni di rischio potenziale per la 
sicurezza, la salute e l‟ambiente, promuovendo l‟assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione. 
 

EVIDENZE 
1) Individua soluzioni organizzative e layout dell‟ambiente  di lavoro  applicando  le  norme e  i dispositivi igienico-sanitari dei processi di servizio 
alla persona   
2) Provvede all‟igiene e pulizia degli spazi, degli strumenti e delle attrezzature  applicando  le norme di manutenzione ordinaria e straordinaria di 
strumenti e attrezzature  
3) Utilizza schemi per la valutazione e la  rilevazione dei rischi, segnala non conformità  e promuove azioni di prevenzione  applicando anche 
principi di ergonomia 
4) Riconosce e previene rischi chimici e inquinamenti applicando  la normativa ambientale   

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

 Non è in grado di  
individuare soluzioni 
organizzative e layout 
dell‟ambiente  di lavoro 
adeguate e non   applica 
correttamente  le  norme e  

Individua soluzioni 
organizzative e layout 
dell‟ambiente  di lavoro 
applicando solo alcune   
norme e alcuni  dispositivi 
igienico-sanitari dei 

Individua soluzioni 
organizzative e layout 
dell‟ambiente  di lavoro  
applicando  le  norme e  i 
dispositivi igienico-sanitari 
basilari  dei processi di 

Individua soluzioni 
organizzative e layout 
dell‟ambiente  di lavoro  
applicando con qualche 
lieve imprecisione le  
norme e  i dispositivi 

Individua soluzioni 
organizzative e layout 
dell‟ambiente  di lavoro  
con  creatività e originalità 
applicando correttamente  
le  norme e  i dispositivi 
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i dispositivi igienico-
sanitari dei processi di 
servizio alla persona   

processi di servizio alla 
persona   

servizio alla persona   igienico-sanitari dei 
processi di servizio alla 
persona   

igienico-sanitari dei 
processi di servizio alla 
persona  

Non è in grado di  
provvedere all‟igiene e 
pulizia degli spazi, degli 
strumenti e delle 
attrezzature  applicando  le 
norme di manutenzione 
ordinaria e straordinaria di 
strumenti e attrezzature 

Provvede all‟igiene e 
pulizia degli spazi, degli 
strumenti e delle 
attrezzature  applicando 
solo parzialmente  le 
norme basilari di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria di strumenti e 
attrezzature   

Provvede all‟igiene e 
pulizia degli spazi, degli 
strumenti e delle 
attrezzature  applicando  le  
norme basilari di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria di strumenti e 
attrezzature 

Provvede all‟igiene e 
pulizia degli spazi, degli 
strumenti e delle 
attrezzature  applicando le 
norme di manutenzione 
ordinaria e straordinaria di 
strumenti e attrezzature 
con qualche difficoltà 

Provvede all‟igiene e 
pulizia degli spazi, degli 
strumenti e delle 
attrezzature  applicando 
correttamente  le norme di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria di strumenti e 
attrezzature in totale 
autonomia   

Non è in grado di 
riconoscere e prevenire   
rischi chimici e 
inquinamenti applicando la 
normativa ambientale  e di  
monitorare il processo 
afferente la sicurezza   

Riconosce e previene  
rischi chimici e 
inquinamenti applicando 
solo  alcuni elementi  
basilari della normativa 
ambientale  e monitora 
alcune  fasi essenziali  del 
processo afferente la 
sicurezza e l‟ergonomia  
utilizzando   schemi / 
moduliststica  

Riconosce e previene  
rischi chimici e 
inquinamenti applicando 
solo  gli elementi basilari 
della normativa ambientale  
e monitora solo le fasi 
essenziali  del processo 
afferente la sicurezza e 
l‟ergonomia  utilizzando   
schemi / moduliststica  
 

Riconosce e previene  
rischi chimici e 
inquinamenti applicando 
con qualche difficoltà  la 
normativa ambientale  e 
monitora in parziale 
autonomia il processo 
afferente la sicurezza e 
l‟ergonomia   utilizzando   
correttamente schemi 
/moduliststica  

Riconosce e previene  
rischi chimici e 
inquinamenti applicando la 
normativa ambientale  e 
monitora in autonomia il 
processo afferente la 
sicurezza e l‟ergonomia  
utilizzando   correttamente 
schemi /moduliststica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza 3: Gestire l'organizzazione operativa e la promozione dell'esercizio nel rispetto delle normative 
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ABILITÀ - Applicare le normative di settore di 
carattere gestionale e organizzativo 
- Applicare tecniche di pianificazione e 
organizzazione dei diversi servizi di 
trattamento 
- Applicare metodiche di gestione e 
organizzazione del magazzino 
- Applicare procedure e tecniche per 
l‟espletamento degli adempimenti 
contabili/fiscali giornalieri 
- Applicare metodiche e norme per 
svolgere le pratiche quotidiane relative alla 
gestione del personale 
- Applicare metodiche e tecniche per 
favorire dinamiche di gruppo e climi di 
lavoro funzionali all'erogazione di un 
servizio di qualità 
-Individuare e applicare modalità di 
promozione dell'attività professionale 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Adempimenti contabili e fiscali tipici 
 - Elementi di contabilità generale 
- Elementi di economia aziendale 
- Funzioni e organi delle associazioni di 
riferimento 
- Il sistema qualità 
- Modelli organizzativi 
- Nozioni di marketing 
- Tecniche di negoziazione commerciale 
- Tecniche di promozione e di vendita 
- Tecniche di visual merchandising 
- Tecniche e modalità di stoccaggio e 
conservazione dei prodotti 
 

 

 
 

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Sotto la diretta supervisione del 
docente: 
 
 
Applica principi di ergonomia per 

Sotto la supervisione del docente 
con un certo grado di autonomia: 
 
Applica principi di ergonomia per 
la prevenzione di errori posturali e 

In modo autonomo e adattando le 
scelte operative alle circostanze: 
 
Utilizza schemi per la valutazione e 
la  rilevazione dei rischi, 

Gestendosi autonomamente, 
tenendo conto dei cambiamenti in 
atto e coordinando gruppi di lavoro: 
 
Utilizza, in modo autonomo e 

EVIDENZE 

Provvede agli adempimenti contabili e fiscali tipici del settore 
Effettua azioni di marketing  per promuovere l‟attività 
Effettua le pratiche quotidiane per la gestione del personale  
Pianifica e organizza i diversi servizi  
Riconosce  e utilizza la modulistica  propria  di un Sistema Qualità 
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la prevenzione di errori posturali 
e funzionali   
 
 
 
 

funzionali   
 
Utilizza schemi per la valutazione 
e la  rilevazione dei rischi 

segnalando non conformità  e 
promuovendo azioni di 
prevenzione 
 
Applica la normativa ambientale  
 

responsabile, schemi per la 
valutazione e la  rilevazione dei 
rischi, segnalando non conformità  e 
promuovendo azioni di prevenzione 
 
Applica la normativa ambientale in 
modo responsabile, tenendo conto 
dei possibili rischi  
 

 

Competenze 3: Gestire l’organizzazione operativa e la promozione dell’esercizio nel rispetto delle normative 

EVIDENZE: 
1) Provvede agli adempimenti contabili e fiscali tipici del settore 
2) Effettua azioni di marketing  per promuovere l‟attività 
3) Effettua le pratiche quotidiane per la gestione del personale  
4) Pianifica e organizza i diversi servizi  
5) Riconosce  e utilizza la modulistica  propria  di un Sistema Qualità 
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non è in grado di 
provvedere neanche ad 
alcuni semplici  
adempimenti contabili e 
fiscali tipici del settore   

Provvede solo ad alcuni  
dei principali adempimenti 
contabili e fiscali tipici del 
settore 

Provvede  solo  ai 
principali adempimenti 
contabili e fiscali tipici del 
settore   

Provvede agli 
adempimenti contabili e 
fiscali tipici del settore  con 
qualche lieve imprecisione  

Provvede correttamente 
agli adempimenti contabili 
e fiscali tipici del settore  

Non è in grado di 
effettuare azioni  di 
marketing anche se 
supportato 

Effettua  solo alcuna 
attività di marketing in fase 
di  accoglienza 

Effettua  basilari  attività di 
marketing limitatamente 
all‟accoglienza e alla 
elaborazione dei materiali 
pubblicitari 

Effettua  adeguate attività 
di marketing limitatamente 
all‟accoglienza e alla 
elaborazione dei materiali 
pubblicitari  

Effettua  adeguate attività 
di marketing quali  ricerche 
di mercato , definizione dei 
prezzi, elaborazione di   
materiali pubblicitari , 
accoglienza  finalizzata 
alla fidelizzazione del 
cliente  

Non  è in grado di 
effettuare le pratiche 
quotidiane per la gestione 

Effettua solo alcune 
pratiche quotidiane non 
complesse  per la gestione 

Effettua   le pratiche 
quotidiane   non 
complesse  per la gestione 

Effettua  con qualche 
imprecisione   tutte le 
pratiche  quotidiane per la 

 Effettua correttamente 
tutte   le pratiche 
quotidiane per la gestione 
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del personale, anche se 
supportato 

del personale del personale  gestione del personale  del personale in totale 
autonomia 

  Non è in grado di  
pianificare e di   
organizzare i diversi 
servizi, anche se 
supportato 

Pianifica e organizza solo 
alcuni   dei semplici servizi 
proposti 

Pianifica e organizza solo 
semplici servizi 

Pianifica e organizza in 
modo  efficace ed 
efficiente i diversi servizi 
anche se con qualche 
difficoltà 

Pianifica e organizza in 
modo efficace ed efficiente  
i diversi servizi  

Non è in grado di 
riconoscere  e di utilizzare  
la modulistica  propria  di 
un Sistema Qualità anche 
se supportato 

Riconosce  e utilizza  in 
modo parziale  la 
principale  modulistica  
propria  di un Sistema 
Qualità solo se supportato 

Riconosce  e utilizza la 
principale modulistica  
propria  di un Sistema 
Qualità  

Riconosce  e utilizza con 
qualche lieve imprecisione 
la principale modulistica  
propria  di un Sistema 
Qualità  

Riconosce  e utilizza 
correttamente  la 
modulistica  propria  di un 
Sistema Qualità  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza  4: Effettuare l'analisi dello stato del capello e del cuoio capelluto. 
 

ABILITÀ - Applicare tecniche di analisi per 
determinare lo stato del capello e del cuoio 
capelluto 
- Individuare i principali inestetismi del 
cuoio capelluto e del capello e valutare la 
tipologia di intervento e/o la necessità di 
una consulenza specialistica 
- Applicare tecniche di intervento per il 
trattamento degli inestetismi riscontrati 
 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Elementi di anatomia e fisiologia della cute e 
del capello 
- La struttura anatomica del capello e della 
cute 
- Principali inestetismi del capello e della cute 
- Principali strumentazioni di analisi e diagnosi 
tricologia 
- Principi fondamentali di tricologia 
- Tecniche di trattamento degli inestetismi 

 

EVIDENZE 

Analizza lo stato del capello e del cuoio capelluto   
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LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Sotto la diretta supervisione del 
docente: 
 
Analizza lo stato del capello e del 
cuoio capelluto   
 

Sotto la supervisione del docente 
con un certo grado di autonomia: 
 
Applica tecniche di analisi per 
determinare lo stato del capello e 
del cuoio capelluto 
 
Individua i principali inestetismi 
del cuoio capelluto e del capello e 
valuta la tipologia di intervento 
e/o la necessità di una 
consulenza specialistica. 

In modo autonomo e adattando le 
scelte operative alle circostanze: 
 
Applicare tecniche di analisi per 
determinare lo stato del capello e 
del cuoio capelluto 
 
Individua i principali inestetismi del 
cuoio capelluto e del capello e 
valuta la tipologia di intervento e/o 
la necessità di una consulenza 
specialistica. 
 
Provvede al trattamento degli 
inestetismi riscontrati, utilizzando le 
principali strumentazioni di analisi 
e diagnosi tricologia 

Gestendosi autonomamente, 
tenendo conto dei cambiamenti in 
atto e coordinando gruppi di lavoro: 
 
Individua i principali inestetismi del 
cuoio capelluto e del capello e valuta 
la tipologia di intervento e/o la 
necessità di una consulenza 
specialistica. 
 
Provvede al trattamento degli 
inestetismi riscontrati, utilizzando le 
principali strumentazioni di analisi e 
diagnosi tricologia 
 

 

Competenze 4: Effettuare l’analisi dello stato del capello e  del cuoio capelluto 
 

EVIDENZE: 

1) Analizza lo stato del capello e del cuoio capelluto   
2) Individua i principali inestetismi del cuoio capelluto e del capello e valuta la tipologia di intervento e/o la necessità di una consulenza 
specialistica. 
      3)   Provvede al trattamento degli inestetismi riscontrati. 
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Individua i principali inestetismi del cuoio capelluto e del capello e valuta la tipologia di intervento e/o la necessità di una consulenza 
specialistica. 
Provvede al trattamento degli inestetismi riscontrati. 
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Non è in grado di 
analizzare correttamente  
lo stato del capello e del 
cuoio capelluto  e  di 
individuare  i principali 
inestetismi  valutando  la 
tipologia di intervento e/o 
la necessità di una 
consulenza specialistica  
. 

Analizza  lo stato del 
capello e del cuoio 
capelluto in modo 
superficiale  e individua 
solo parzialmente  i 
principali inestetismi  
valutando  la tipologia di 
intervento e/o la necessità 
di una consulenza 
specialistica  
 

 Analizza con qualche 
difficoltà  lo stato del 
capello e del cuoio 
capelluto  e individua solo 
alcuni dei  principali 
inestetismi, valutando  la 
tipologia di intervento e/o 
la necessità di una 
consulenza specialistica.   

Con qualche  lieve 
imprecisione analizza lo 
stato del capello e del 
cuoio capelluto  e individua 
i principali inestetismi, 
valutando  la tipologia di 
intervento e/o la necessità 
di una consulenza 
specialistica.   

Analizza correttamente  lo 
stato del capello e del 
cuoio capelluto  e individua 
i principali inestetismi  
valutando  la tipologia di 
intervento e/o la necessità 
di una consulenza 
specialistica  
 

Anche se supportato, non 
è in grado di provvedere al 
trattamento degli 
inestetismi riscontrati 

Provvede  solo al 
trattamento di alcuni degli  
inestetismi  non complessi  
riscontrati  

Provvede  solo al 
trattamento degli  
inestetismi non complessi  
riscontrati  

Provvede con qualche 
imprecisione    al 
trattamento degli 
inestetismi riscontrati 

Provvede correttamente  al 
trattamento degli 
inestetismi riscontrati  

 
 
 

Competenza 5: Individuare prodotti cosmetici e tricologici in funzione dei trattamenti. 
 

ABILITÀ - Scegliere prodotti cosmetici e 
tricologici sulla base delle loro 
caratteristiche chimiche, di azione e di 
risultato 
- Valutare i risultati dell’applicazione dei 
prodotti cosmetici e tricologici e la 
necessità di eventuali correttivi 
-  

CONOSCENZE 
 
 
 

- Tecniche di monitoraggio e controllo 
- Tipologia, composizione e modalità 
funzionali di applicazione dei prodotti 
cosmetici e tricologici 
-  

 

 

LIVELLI EQF 

EVIDENZE 

Sceglie  e utilizza prodotti cosmetici e  tricologici sulla base delle loro caratteristiche chimiche, di azione e di risultato. 
Effettua l‟analisi  dei risultati dell‟applicazione dei prodotti cosmetici e tricologici e applica eventuali correttivi. 
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1 2 3 4 

Sotto la diretta supervisione del 
docente: 
 
Utilizza prodotti cosmetici e 
tricologici sulla base delle loro 
caratteristiche chimiche, di 
azione e di risultato. 
 
 

Sotto la supervisione del docente 
con un certo grado di autonomia: 
 
Applica tecniche di monitoraggio 
e controllo  
 
Sceglie  e utilizza prodotti 
cosmetici e tricologici sulla base 
delle loro caratteristiche chimiche, 
di azione e di risultato. 
 
 

In modo autonomo e adattando le 
scelte operative alle circostanze: 
 
Sceglie  e utilizza prodotti 
cosmetici e tricologici sulla base 
delle loro caratteristiche chimiche, 
di azione e di risultato. 
 
Effettua l‟analisi  dei risultati 
dell‟applicazione dei prodotti 
cosmetici e tricologici e applica 
eventuali correttivi. 
 

Gestendosi autonomamente, 
tenendo conto dei cambiamenti in 
atto e coordinando gruppi di lavoro: 
 
Applica tecniche di monitoraggio e 
controllo  
 
Sceglie  e utilizza prodotti cosmetici 
e tricologici sulla base delle loro 
caratteristiche chimiche, di azione e 
di risultato. 
 
Effettua l‟analisi  dei risultati 
dell‟applicazione dei prodotti 
cosmetici e tricologici e applica 
eventuali correttivi. 
 

 

Competenze 5: Individuare prodotti cosmetici e tricologici in funzione dei trattamenti 
 

EVIDENZE: 
1) Sceglie  e utilizza prodotti cosmetici e  tricologici sulla base delle loro caratteristiche chimiche, di azione e di risultato. 
2) Effettua l‟analisi  dei risultati dell‟applicazione dei prodotti cosmetici e tricologici e applica eventuali correttivi. 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Anche se supportato non è 
in grado di scegliere e 
utilizzare prodotti cosmetici 
e tricologici sulla base 
delle loro caratteristiche 
chimiche, di azione e di 
risultato. 

Sceglie e utilizza con 
difficoltà  anche  i più 
comuni prodotti cosmetici 
e tricologici sulla base 
delle loro caratteristiche 
chimiche, di azione e di 
risultato. 

Sceglie e utilizza solo i più 
comuni prodotti cosmetici 
e tricologici  sulla base 
delle loro caratteristiche 
chimiche, di azione e di 
risultato  

Sceglie e utilizza con 
qualche lieve incertezza , 
prodotti cosmetici e 
tricologici sulla base delle 
loro caratteristiche 
chimiche, di azione e di 
risultato. 

Sceglie e utilizza 
correttamente prodotti 
cosmetici e tricologici sulla 
base delle loro 
caratteristiche chimiche, di 
azione e di risultato. 

Anche se  supportato non 
è in grado di effettuare 
l‟analisi dei risultati 
dell‟applicazione dei 
prodotti cosmetici e 

Effettua con difficoltà 
l‟analisi dei risultati 
dell‟applicazione dei 
prodotti cosmetici e 
tricologici più comuni  e 

Effettua l‟analisi dei 
risultati dell‟applicazione 
dei prodotti cosmetici e 
tricologici più comuni  e 
applica eventuali semplici 

Effettua con qualche lieve 
incertezza  l‟analisi dei 
risultati dell‟applicazione 
dei prodotti cosmetici e 
tricologici e applica  

Effettua correttamente 
l‟analisi dei risultati 
dell‟applicazione dei 
prodotti cosmetici e 
tricologici e applica  
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tricologici e di applicare 
eventuali correttivi  

applica  solo parzialmente 
eventuali correttivi 

correttivi eventuali correttivi eventuali correttivi. 

 
 
 
 
 
 

Competenza 6: Individuare tagli e acconciature funzionali a un servizio personalizzato e in grado di favorire armonia di movimenti, 
forme, colore e volumi. 
 

ABILITÀ -Applicare principi e tecniche avanzate 
di regolazione del rapporto tra i volumi 
del viso e quelli dell’acconciatura 
-Applicare i fondamenti della 
colorimetria applicata per produrre 
armoniche e personalizzate colorazioni, 
sfumature,contrasti 
-  

CONOSCENZE 
 
 
 

-Fondamenti della colorimetria applicata 
-Tecniche avanzate di taglio e di 
acconciatura 
 
-  

 

 

LIVELLI EQF 

1 2 3 4 

Sotto la diretta supervisione del 
docente: 
 
Applicare principi e tecniche 
avanzate di regolazione del 
rapporto tra i volumi del viso e 
quelli dell‟acconciatura 
 

Sotto la supervisione del docente 
con un certo grado di autonomia: 
 
…. 

In modo autonomo e adattando le 
scelte operative alle circostanze: 
 
…. 

Gestendosi autonomamente, 
tenendo conto dei cambiamenti in 
atto e coordinando gruppi di lavoro: 
 
 
…. 

EVIDENZE 

Esegue acconciature applicando principi e tecniche avanzate di regolazione del rapporto tra i volumi del viso e quelli dell‟acconciatura 
Esegue  armoniche e personalizzate colorazioni, sfumature, contrasti applicando i fondamenti della colorimetria applicata  
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Competenze 6: Individuare tagli e acconciature funzionali a un servizio personalizzato e in grado di favorire armonia di movimenti, 
forme, colore e volumi. 
 

EVIDENZE: 
1) Esegue acconciature applicando principi e tecniche avanzate di regolazione del rapporto tra i volumi del viso e quelli dell‟acconciatura 
2) Esegue  armoniche e personalizzate colorazioni, sfumature, contrasti applicando i fondamenti della colorimetria applicata  
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Anche se supportato non è 
in grado di eseguire  
acconciature applicando 
principi e tecniche --di 
regolazione del rapporto 
tra i volumi del viso e quelli 
dell‟acconciatura 

Esegue semplici  
acconciature applicando 
con difficoltà principi e 
tecniche base di 
regolazione del rapporto 
tra i volumi del viso e quelli 
dell‟acconciatura,solo se 
supportato 

Esegue acconciature 
applicando solo  principi e 
tecniche base di 
regolazione del rapporto 
tra i volumi del viso e quelli 
dell‟acconciatura 

Esegue acconciature 
applicando  con lievi 
imprecisioni principi e 
tecniche avanzate di 
regolazione del rapporto 
tra i volumi del viso e quelli 
dell‟acconciatura   

Esegue acconciature 
applicando correttamente  
principi e tecniche 
avanzate di regolazione 
del rapporto tra i volumi 
del viso e quelli 
dell‟acconciatura  

 Anche se supportato non 
è in grado  di eseguire 
armoniche e 
personalizzate colorazioni, 
sfumature, contrasti 
applicando i fondamenti 
della colorimetria applicata  
 

Esegue, solo se 
supportato,   armoniche e 
personalizzate colorazioni, 
sfumature, contrasti 
applicando i fondamenti 
della colorimetria applicata 

Esegue con difficoltà 
armoniche e 
personalizzate colorazioni, 
sfumature, contrasti 
applicando i fondamenti 
della colorimetria applicata 

Esegue  armoniche e 
personalizzate colorazioni, 
sfumature, contrasti 
applicando i fondamenti 
della colorimetria applicata 
anche se con qualche 
incertezza   

Esegue  armoniche e 
personalizzate colorazioni, 
sfumature, contrasti 
applicando i fondamenti 
della colorimetria applicata  
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TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE 

 

 
 
RUBRICHE RELATIVE ALLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
 
 
1. Condurre le fasi di lavoro sulla base degli ordini, pianificando e coordinando l’attività del reparto/punto vendita 
2. Identificare le situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l’ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo l’assunzione 
di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
3. Collaborare alla realizzazione del piano commerciale in sintonia con le politiche di vendita, gli obiettivi economici aziendali ed i 
vincoli di mercato 
4. Formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente 
5. Predisporre l’organizzazione degli spazi/lay-out del reparto/punto vendita, valutandone la funzionalità e l’efficacia in rapporto agli 
obiettivi aziendali 
  



152 
 

Competenza 1: Condurre le fasi di lavoro sulla base degli ordini, pianificando e coordinando l'attività del reparto/punto vendita 

ABILITÀ - Applicare criteri di assegnazione di 
compiti, modalità operative, sequenze e 
tempi di svolgimento delle attività 
- Individuare anomalie e segnalare 
divergenze organizzative 
- Individuare problematiche esecutive 
- Formulare proposte di miglioramento 
degli standard di servizio 
- Applicare modalità di coordinamento 
del lavoro e dei ruoli operativi 
- Utilizzare metodiche atte ad 
individuare e segnalare il fabbisogno 
formativo del personale 
- Applicare le procedure di gestione 
delle risorse umane 
 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Attrezzature, risorse umane e 
tecnologiche del servizio 
- Elementi di organizzazione aziendale e 
del lavoro 
- Elementi e procedure di gestione delle 
risorse umane 
- Modello organizzativo ed organigramma 
aziendali 
- Sistema di qualità e principali modelli  
- Strategie e tecniche per ottimizzare i 
risultati ed affrontare eventuali criticità 
- Tecniche e strumenti volti al controllo di 
qualità del servizio 
 

 
 

EVIDENZE 

Riconoscere e identificare l‟organizzazione aziendale, collaborare alla gestione, l‟ingresso, la valutazione e lo sviluppo del personale di vendita 
Definire la struttura dei piani di lavoro in funzione di: tipologia di clientela, obiettivi di fatturato, necessità di assortimento, esigenze promozionali, 
ecc… 
Gestire i reclami e le problematiche del punto di vendita 
Adottare tecniche e strumenti di controllo in termini quantitativi e qualitativi, assumendone i punti di forza e di debolezza per migliorare la politica 
di vendita 
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LIVELLI EQF 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

Attraverso la supervisione 
costante del docente, raggiunge 
una visione parziale dell‟azienda 
e della sua organizzazione 
 
 
 
 
Sotto diretta e continua 
supervisione, comprende 
parzialmente i modelli di 
pianificazione ed organizzazione 
delle attività, riconoscendo alcuni 
criteri di distribuzione del lavoro  
 
 
Se debitamente supervisionato e 
supportato, predispone strumenti 
funzionali alla risoluzione di  
problematiche sorte nelle varie 
fasi di lavoro 
 
 
Se costantemente guidato, 
svolge semplici operazioni di 
controllo e verifica della attività 
operative 
 

Sotto il controllo di un 
supervisore, riconosce il concetto 
di organizzazione aziendale ed 
individua i ruoli delle risorse 
umane che costituiscono 
l‟organismo personale 
dell‟azienda 
 
Con l‟aiuto di un supervisore, 
applica sequenze operative di 
attività secondo criteri segnalati: 
tipologia di clientela, obiettivi di 
fatturato, esigenze di 
assortimento, eventuali 
promozioni. 
 
Adotta semplici tecniche e 
strumenti di 
controllo della conformità delle 
attività, 
comprendendo i punti di forza e 
di debolezza 
 
Se coordinato da un docente, 
adotta semplici tecniche e 
strumenti di controllo della 
conformità delle attività, 
assumendone i relativi punti di 
forza e di debolezza per 
migliorare gli standard dei 
risultati e la politica di vendita 
 

Dimostra un‟autonoma ed 
adeguata conoscenza 
dell‟organizzazione aziendale, 
della struttura organizzativa, dei 
sistemi operativi e degli obiettivi 
aziendali; conosce il processo di 
sviluppo del personale di 
vendita 
 
Applica autonomamente 
semplici  modelli di 
pianificazione ed 
organizzazione del lavoro in 
coerenza alla tipologia di 
clientela, agli obiettivi di 
fatturato, alla necessità di 
assortimento, alle esigenze 
promozionali 
 
Esegue autonomamente  alcune 
procedure esecutive; le affronta 
e comprende le cause delle 
eventuali criticità  
 
 
 
Comprende alcune tecniche di 
controllo in termini quantitativi e 
qualitativi e i relativi punti di 
forza e di debolezza in modo da 
migliorare la politica di vendita e 
gli standard di presentazione 

Ha una comprensione completa, chiara 
ed approfondita dell‟organizzazione 
aziendale: conosce la struttura, il 
sistema operativo e relazionale, gli 
obiettivi aziendali e gli aspetti relativi al 
personale di vendita (ruolo, 
coordinamento, gestione e sviluppo) 
 
 
Applica in modo autonomo i diversi 
modelli di pianificazione ed 
organizzazione del lavoro, considerando 
elementi dettagliati inerenti alla tipologia 
di clientela, gli obiettivi di fatturato, la 
necessità di assortimento, le esigenze di 
promozione del prodotto e l‟espansione 
del mercato 
 
Individua prontamente le problematiche 
esecutive, affrontando le varie criticità in 
autonomia trasformandole 
positivamente in occasioni di 
miglioramento e prevenzione 
 
 
 
Utilizza in maniera ottimale e 
completamente autonoma le tecniche e 
gli strumenti di controllo, ottenendo 
risultati molto efficaci sia in termini 
quantitativi che qualitativi; si avvale dei 
punti di forza e di debolezza per 
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 formulare proposte di miglioramento 
degli standard di servizio 

 

Competenza 1:  Condurre le fasi di lavoro sulla base degli ordini, pianificando e coordinando l'attività del reparto/punto vendita 

EVIDENZE: 
1) Riconoscere e identificare l‟organizzazione aziendale, collaborare alla gestione, l‟ingresso, la valutazione e lo sviluppo del personale di 
vendita 
2) Definire la struttura dei piani di lavoro in funzione di: tipologia di clientela, obiettivi di fatturato, necessità di assortimento, esigenze 
promozionali, ecc… 
3) Gestire i reclami e le problematiche del punto di vendita 
4) Adottare tecniche e strumenti di controllo in termini quantitativi e qualitativi, assumendone i punti di forza e di debolezza per migliorare la 
politica di vendita 
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non è in grado di 
riconoscere il contesto 
organizzativo e non 
comprende gli obiettivi 
aziendali in relazione alla  
tipologia di clientela, 
assortimento e 
promozione ecc.. 

Riconosce alcuni aspetti 
del contesto organizzativo 
e individua con qualche 
difficoltà gli obiettivi 
aziendali in relazione alla  
tipologia di clientela, 
assortimento e 
promozione ecc.. 

Riconosce il contesto 
organizzativo e individua 
gli obiettivi aziendali in 
relazione alla  tipologia di 
clientela, assortimento e 
promozione ecc.. 

Riconosce il contesto 
organizzativo e  partecipa 
alla definizione degli 
obiettivi aziendali in 
relazione alla  tipologia di 
clientela, assortimento e 
promozione ecc.. 

Riconosce il contesto 
organizzativo e  
contribuisce alla 
definizione degli obiettivi 
aziendali in relazione alla  
tipologia di clientela, 
assortimento e 
promozione ecc.. 

Non è in grado di 
raccogliere e classificare i 
reclami pervenuti e di 
identificare le  
problematiche che 
possono emergere in un 
punto vendita 

Raccoglie e classifica con 
parziale autonomia ii 
reclami pervenuti e 
identifica solo alcune 
problematiche che 
possono emergere in un 
punto vendita 

Raccoglie e classifica i 
reclami pervenuti e 
identifica le  problematiche 
che possono emergere in 
un punto vendita 

Collabora alla gestione dei 
reclami pervenuti e 
identifica e raccoglie le  
problematiche che 
possono emergere in un 
punto vendita 

Gestisce i  reclami 
pervenuti e identifica le  
problematiche che 
possono emergere in un 
punto vendita proponendo 
possibili soluzioni. 

Non è in grado né di 
utilizzare gli strumenti di 
controllo né di raccogliere i 
dati per la valutazione e il 
miglioramento delle 
politiche di vendita 

Utilizza solo se guidato gli 
strumenti di controllo e 
raccoglie i dati per la 
valutazione e il 
miglioramento delle 
politiche di vendita 

Utilizza gli strumenti di 
controllo e raccoglie i dati 
per la valutazione e il 
miglioramento delle 
politiche di vendita 

Elabora e utilizza strumenti 
di controllo e valutazione 
per il miglioramento delle 
politiche di vendita 

Contribuisce al 
miglioramento continuo 
delle politiche commerciali 
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Competenza 2: Identificare le situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo 
l‟assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione  

ABILITÀ - Applicare criteri per la valutazione del 
corretto utilizzo e funzionamento dei 
dispositivi di prevenzione 
- Applicare procedure per la rielaborazione 
e segnalazione delle discordanze 
- Prefigurare forme comportamentali di 
prevenzione 
- Formulare proposte di miglioramento 
delle soluzioni organizzative/lay-out 
dell‟ambiente di lavoro per evitare fonti di 
rischio 
 

CONOSCENZE 
 
 
 

- D. Lg. 81/2008 
- Elementi di ergonomia  
- Procedimenti per la rielaborazione delle 
situazioni di rischio 
- Normativa ambientale e fattori di 
inquinamento 
- Strategie di promozione 
- Tecniche di reporting 
- Tecniche di rilevazione delle situazioni 
di rischio 

 

EVIDENZE 

Rilevare la corretta funzionalità degli strumenti e dei dispositivi di prevenzione 
Fare una rilevazione preventiva delle situazioni di rischio e stilare il relativo report 
Dare impulso all‟informazione ed alla formazione del personale per promuovere la consapevolezza e l‟assunzione responsabile dei 
comportamenti 
Applicare la corretta procedura di segnalazione dei rischi e formulare proposte di miglioramento per evitare fonti di rischio 
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LIVELLI EQF 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Possiede parzialmente le nozioni 
del manuale e sotto la 
supervisione costante del 
responsabile individua la 
funzione dei dispositivi di 
prevenzione. 
 
 
 
Esegue, meccanicamente e sotto 
supervisione costante, la 
rilevazione preventiva delle 
situazioni di rischio negli ambienti 
lavorativi 
 
 
 
Sotto la supervisione del 
responsabile registra le  
informazioni relative al personale 
in materia di prevenzione dei 
rischi  
 
 
 
Sotto diretta e costante 
supervisione provvede alla  
compilazione dei documenti più 
semplici in materia di rilevazione 
dei rischi in un ambiente di lavoro 

Conosce i criteri basilari di 
rilevamento della corretta 
funzionalità degli strumenti e vi 
si attiene in maniera 
essenziale; sulla base delle 
indicazioni ricevute individua la 
funzione dei dispositivi di 
prevenzione 
 
Se guidato, utilizza procedure 
semplici per la rilevazione dei 
rischi e rispetta le procedure di 
riferimento  
 
 
 
Seguendo le indicazioni 
ricevute fornisce al personale 
elementari informazioni e 
suggerimenti per incoraggiare 
l‟assunzione responsabile dei 
comportamenti 
 
 
Grazie al controllo di un 
esperto, applica le procedure 
basilari per la segnalazione dei 
rischi e mette in atto alcune 
operazioni elementari di 
miglioramento  

Dimostra un‟adeguata 
conoscenza, che applica in modo 
autonomo, dei criteri e delle 
metodologie di rilevamento della 
corretta funzionalità degli 
strumenti e dei dispositivi di 
prevenzione 
 
 
Autonomamente, sa fare una 
rilevazione degli usi consentiti e 
proibiti, dei limiti d‟utilizzo e dei 
rischi indicati nel documento della 
valutazione dei rischi 
 
 
Autonomamente propone 
adeguate iniziative per 
l‟informazione e la formazione del 
personale, mirando a promuovere 
comportamenti di prevenzione 
corretti e consapevoli 
 
 
Individua, correttamente ed in 
modo adeguato, la procedura da 
utilizzare per la segnalazione dei 
rischi specificandone la tipologia e 
l‟entità; avanza alcune proposte di 
miglioramento per evitare 
l‟insorgere dei rischi 

Possiede conoscenze approfondite dei 
criteri e delle metodologie di rilevamento 
inerenti alla corretta funzionalità degli 
strumenti e dei dispositivi di 
prevenzione. 
 
 
 
 
Agendo in modo autonomo, procede a 
una rilevazione delle situazioni di rischio 
nelle aree di lavoro sottoposte al suo 
controllo, stila in modo chiaro  il relativo 
report indicando scadenze, necessità di 
ulteriori controlli e di manutenzione 
 
Formula con prontezza proposte efficaci 
di informazione e formazione del 
personale per evitare fonti di rischio 
nell‟ambiente di lavoro, promuovendo 
una consapevole assunzione di 
responsabilità nei comportamenti 
 
Applica la corretta e completa procedura 
per la segnalazione dei rischi, 
specificandone tipologia, entità e 
frequenza; suggerisce ed in alcuni casi 
applica autonomamente modalità 
pertinenti per evitare le fonti di rischio e 
l‟insorgere di malattie professionali 
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Competenza 2: Identificare le situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo 
l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 

EVIDENZE: 
1) Rilevare la corretta funzionalità degli strumenti e dei dispositivi di prevenzione 
2) Fare una rilevazione preventiva delle situazioni di rischio e stilare il relativo report 
3) Dare impulso all‟informazione ed alla formazione del personale per promuovere la consapevolezza e l‟assunzione responsabile dei 
comportamenti 
4) Applicare la corretta procedura di segnalazione dei rischi e formulare proposte di miglioramento per evitare fonti di rischio 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non  assume 
comportamenti 
responsabili e non è in 
grado di utilizzare 
correttamente i dispositivi 
di protezione individuale   
Non è in grado applicare la 
corretta procedura di 
segnalazione dei rischi 
 
 
Non è in grado di dare 
impulso all‟informazione 
ed alla formazione del 
personale per promuovere 
la consapevolezza e 
l‟assunzione responsabile 
dei comportamenti 

Se guidato assume 
comportamenti 
responsabili utilizzando 
correttamente i dispositivi 
di protezione individuale   
Se guidato è in grado 
applicare la corretta 
procedura di segnalazione 
dei rischi   
 
Se guidato è in grado di 
collaborare alle attività di 
informazione e formazione 
del personale per 
promuovere la 
consapevolezza e 
l‟assunzione responsabile 
dei comportamenti 

Assume comportamenti 
responsabili utilizzando 
correttamente i dispositivi 
di protezione individuale   
 
E‟ in grado di applicare la 
corretta procedura di 
segnalazione dei rischi   
 
 
E‟ in grado di fornire le 
informazioni basilari  per 
promuovere la 
consapevolezza e 
l‟assunzione responsabile 
dei comportamenti 

Promuove e assume 
comportamenti 
responsabili relativamente 
al corretto utilizzo dei  
dispositivi di protezione 
individuale 
E‟ in grado di applicare la 
corretta procedura di 
segnalazione dei rischi 
formulando soluzioni  
indicate sul documento 
della valutazione dei rischi 
in caso situazioni anomale. 
E‟ in grado di dare impulso 
all‟informazione ed alla 
formazione del personale 
per promuovere la 
consapevolezza e 
l‟assunzione responsabile 
dei comportamenti 

Formula proposte di 
miglioramento del 
documento sulla 
valutazione dei rischi in 
materia di utilizzo dei 
dispositivi di protezione 
individuale. 
E‟ in grado di applicare la 
corretta procedura di 
segnalazione dei rischi 
formulando soluzioni  
innovative 
 
E‟ in grado di tenere un 
corso di formazione sulla 
sicurezza sul lavoro  
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Competenza 3: Collaborare alla realizzazione del piano commerciale, in sintonia con le politiche di vendita, gli obiettivi economici aziendali ed i 
vincoli di mercato 

ABILITÀ - Applicare tecniche di analisi delle 
tendenze del mercato e della concorrenza  
- Applicare tecniche di analisi dei costi  
- Applicare tecniche e criteri di 
determinazione dei prezzi e di budgeting 
- Applicare tecniche previsionali di 
vendita 
- Applicare criteri di strutturazione 
dell‟offerta commerciale 
- Applicare criteri di analisi dei punti di 
forza e delle criticità del prodotto 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Analisi previsionale dell‟andamento del 
mercato 
- Elementi di marketing strategico ed 
operativo 
- Elementi di budgeting  
- Tecniche di definizione prezzi 
 

 

EVIDENZE 

Identificare stimoli motivazionali e logiche comportamentali dei consumatori finali, che determinano la previsione della domanda di mercato 
Identificare il sistema di offerta dei competitor sia in termini quantitativi che qualitativi; implementare azioni di benchmarking soprattutto su costi 
e previsioni di vendita 
Applicare criteri di strutturazione dell‟offerta commerciale; applicare una politica prezzi sostenibile in rapporto alle condizioni di mercato e di 
profitto stabile  
Applicare criteri di analisi dei punti di forza e di criticità del prodotto per effettuare una più efficace revisione dei piani di programmazione 
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LIVELLI EQF 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Sotto la diretta supervisione di un 
esperto, ricerca in maniera 
superficiale e con procedure poco 
adeguate le motivazioni e le 
logiche comportamentali dei 
consumatori, che determinano le 
previsioni e le domande di 
mercato 
 
Grazie ad un supporto continuo, 
applica semplici tecniche di 
analisi e comparazione del 
sistema di offerta ai costi ed alle 
previsioni di vendita, in termini sia 
quantitativi che qualitativi 
 
 
 
Sotto continuo controllo, conosce 
ed applica i criteri necessari a 
strutturare una semplice offerta 
commerciale attuando una 
politica dei prezzi sostenibile  
 
 
 
 
 
Grazie alla guida continua del 
docente individua i criteri di 
analisi dei punti di forza e di 
debolezza sia dell‟organizzazione 

Sotto la supervisione di un 
esperto, riconosce le tecniche 
basilari per interpretare le 
logiche comportamentali e le 
spinte di mercato che 
determinano le previsioni della 
domanda di mercato 
 
Mediante le indicazioni di un 
esperto, applica tecniche 
elementari per analizzare la 
concorrenza a proposito dello 
studio dei prodotti e/o servizi 
presenti sul mercato, al fine di 
migliorare la propria strategia 
 
 
Se coordinato dal docente, 
riconosce ed applica i criteri 
fondamentali della 
strutturazione dell‟offerta 
commerciale; adotta 
autonomamente una 
elementare politica prezzi 
sostenibile e conforme alle 
condizioni di mercato e di 
profitto stabile  
  
Individua, previa indicazione 
del docente, le anomalie ed i 
punti di forza del prodotto e li 
segnala con terminologia 

Identifica autonomamente le 
tipologie di logiche 
comportamentali e feedback relativi 
al prodotto/servizio provenienti 
dalla clientela;  
 
 
 
Identifica in modo autosufficiente il 
sistema di offerta dei competitor, ne 
fa un confronto costruttivo 
soprattutto riguardo costi e 
previsioni di vendita; si confronta 
costantemente con i migliori, per 
apprendere da questi ed instaurare 
cambiamenti positivi 
 
Conosce ed applica da solo in 
maniera appropriata e corretta, i 
criteri di strutturazione dell‟offerta 
commerciale; adotta una politica 
prezzi sostenibile ed adeguata, 
rispettosa delle condizioni di 
mercato e di profitto stabile 
 
 
 
Analizza individualmente i punti di 
forza e di criticità e li segnala 
tempestivamente, fornendo 
un‟informazione corretta ed 
adeguata al fine di avviare efficaci 

Identifica le spinte motivazionali e le 
logiche comportamentali dei clienti, 
delineandone la propensione 
all‟acquisto e definendo le politiche di 
vendita 
 
 
 
In piena autonomia e responsabilità, fa 
del benchmarking un circuito di 
apprendimento, catalizzatore dei 
processi di apprendimento e 
cambiamento, in grado di stimolare e 
sensibilizzare il management 
dell‟azienda favorendo un 
rinnovamento della cultura d‟impresa 
diffuso tra tutte le risorse umane  
 
Conosce in modo approfondito i criteri 
di strutturazione dell‟offerta 
commerciale; applica abitualmente, in 
maniera autonoma e sicura, la politica 
prezzi sostenibili, applica i criteri di 
“prezzo percepito” o di “prezzo di 
prestigio” giustificandoli come segnali 
di qualità e differenziazione dagli altri 
 
 
Applica, in modo autosufficiente, i 
criteri rigorosi di analisi dei punti di 
forza e di criticità del prodotto, li 
segnala con precisione e ricchezza di 
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che del prodotto 
 

semplice e corretta; avvia 
elementari revisioni dei piani di 
programmazione 

revisioni dei piani di 
programmazione 
 

contributi al fine di intervenire in 
maniera veloce e sicura per una 
efficace revisione dei piani di 
programmazione 
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Competenza 3:  Collaborare alla realizzazione del piano commerciale in sintonia con le politiche di vendita, gli obiettivi economici 
aziendali ed i vincoli di mercato 
 

EVIDENZE: 
1) Identificare stimoli motivazionali e logiche comportamentali dei consumatori finali, che determinano la previsione della domanda di 
mercato 
2) Identificare il sistema di offerta dei competitor sia in termini quantitativi che qualitativi; implementare azioni di benchmarking soprattutto su 
costi e previsioni di vendita 
3) Applicare criteri di strutturazione dell‟offerta commerciale; applicare una politica prezzi sostenibile in rapporto alle condizioni di mercato e 
di profitto stabile  
4) Applicare criteri di analisi dei punti di forza e di criticità del prodotto per effettuare una più efficace revisione dei piani di programmazione 

NON ADEGUATO PARZIALE BASILARE INTERMEDIO ELEVATO 

Non è in grado di utilizzare 
strumenti per l‟analisi della 
domanda di mercato 
(opportunità) e dei 
comportamenti dei 
consumatori (segmenti di 
mercato) 

Utilizza solo se guidato 
strumenti per l‟analisi della 
domanda di mercato 
(opportunità) e in 
particolare alla rilevazione 
dei comportamenti dei 
consumatori (segmenti di 
mercato) 

Utilizza strumenti per 
l‟analisi della domanda di 
mercato (opportunità) e in 
particolare alla rilevazione 
dei comportamenti dei 
consumatori (segmenti di 
mercato) 

Elabora e utilizza strumenti 
per l‟analisi della domanda 
di mercato (opportunità) e 
in particolare alla 
rilevazione  dei 
comportamenti dei 
consumatori (segmenti di 
mercato) 

Contribuisce alla 
definizione del piano 
commerciale inerente 
l‟analisi della domanda di 
mercato e in particolare 
alla rilevazione dei 
comportamenti dei 
consumatori (segmenti di 
mercato) 

Non è in grado di utilizzare 
strumenti per la rilevazione 
dei comportamenti della 
concorrenza. 

Utilizza solo se guidato 
strumenti per la rilevazione 
dei comportamenti della 
concorrenza. 

Utilizza strumenti per la 
rilevazione dei 
comportamenti della 
concorrenza. 

Elabora e utilizza strumenti 
per la rilevazione dei 
comportamenti della 
concorrenza. 

Contribuisce alla 
definizione del piano 
commerciale relativo 
all‟identificazione 
dell‟offerta dei competitor  

Non è in grado di applicare 
le strategie di marketing 
definite nel piano 
commerciale (condizioni di 
vendita, prezzi, iniziative 
promozionali e di 
distribuzione). 

Applica solo se guidato le 
strategie di marketing 
definite nel piano 
commerciale (condizioni di 
vendita, prezzi, iniziative 
promozionali e di 
distribuzione). 

Applica le strategie di 
marketing definite nel 
piano commerciale 
(condizioni di vendita, 
prezzi, iniziative 
promozionali e di 
distribuzione). 

Elabora e applica le 
strategie di marketing 
definite nel piano 
commerciale (applica 
condizioni di vendita, 
prezzi, iniziative 
promozionali e di 
distribuzione). 

Contribuisce alla 
definizione del piano 
commerciale relativo alla 
scelta delle strategie di 
marketing. 

Non è in grado di applica 
criteri di analisi rispetto ai 
punti di forza e di criticità 

Applica solo se guidato 
criteri di analisi rispetto ai 
punti di forza e di criticità 

Applica criteri di analisi 
rispetto ai punti di forza e 
di criticità della politica 

Elabora e applica criteri di 
analisi rispetto ai punti di 
forza e di criticità della 

Contribuisce alla 
definizione del piano 
commerciale fornendo 
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EVIDENZE 

Rilevare input funzionali all‟identificazione di nuovi potenziali clienti: esigenze, bisogni emergenti, ecc …; utilizzare tecniche di negoziazione e di 
problem solving 
Riconoscere le diverse tipologie commerciali di clienti facenti parte del portafoglio assegnato: consumatore finale, dettagliante, grossista ecc …; 
applicare tecniche di controllo e monitoraggio del servizio di assistenza post vendita 
Valutare l‟affidabilità e la potenzialità dei clienti già acquisiti; definire le caratteristiche connotative del prodotto/servizio da offrire, in coerenza 

della politica aziendale. della politica aziendale. aziendale. politica aziendale. feed-back rispetto ai punti 
di forza e di criticità della 
politica aziendale. 

Competenza 4: Formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente 

ABILITÀ - Applicare tecniche di interazione con 
la clientela 
- Utilizzare tecniche di rilevazione dei 
bisogni del cliente  
- Individuare tipologie differenziate di 
prodotto/servizio in rapporto a 
target/esigenze della clientela 
- Applicare tecniche di rilevazione 
della soddisfazione del cliente 
- Eseguire valutazioni tecniche dei 
reclami 
- Applicare tecniche di riscontro ed 
accertamento della qualità del 
prodotto/servizio 
- Applicare tecniche di verifica 
dell‟efficacia delle informazioni sul prodotto 
e dei servizi di supporto 
- Applicare tecniche di controllo e 
monitoraggio del servizio di assistenza post 
vendita 
- Applicare tecniche di pianificazione 
periodica di vendite e offerte promozionali 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Fondamenti di customer satisfaction  
- Nozioni di fidelizzazione del cliente 
- Tecniche di ascolto e comunicazione  
- Tecniche di negoziazione e problem 
solving 
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con gli obiettivi di profitto prefissati 
Identificare nuove aree geografiche in cui effettuare interventi per l‟acquisizione di nuove fette di mercato 
 

 

LIVELLI EQF 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Attraverso la costante 
supervisione del docente, 
identifica le tecniche di 
negoziazione e problem solving 
 
 
 
 
 
Con il supporto e la guida del 
docente riconosce le diverse 
tipologie commerciali dei clienti 
(grossista, dettaglio, 
consumatore finale); applica 
semplici tecniche di monitoraggio 
ed assistenza post vendita 
 
 
Attraverso il continuo sostegno, 
valuta parzialmente le 
potenzialità e l‟affidabilità dei 
clienti abituali; definisce in 
maniera elementare le 
caratteristiche e gli elementi 
distintivi dei prodotti/servizi da 
offrire 
 
 

Sotto moderata supervisione sa 
rilevare le esigenze basilari del 
cliente ed i bisogni emergenti; 
applica elementari tecniche di 
negoziazione e di problem 
solving 
 
 
 
Se coordinato, riconosce le 
caratteristiche essenziali delle 
diverse tipologie commerciali 
dei clienti; offre servizi semplici 
ma adeguati, applicando le 
fondamentali tecniche di 
monitoraggio ed assistenza 
post vendita 
 
 
Beneficiando di un‟assistenza 
intermittente, compie 
valutazioni basilari sulle 
caratteristiche di affidabilità e 
potenzialità dei clienti acquisiti; 
definisce in modo lineare le 
connotazioni del prodotto da 
offrire, in coerenza con gli 
obiettivi di profitto prefissati 

Sulla base di procedure 
prestabilite, rileva in modo 
autonomo gli input finalizzati 
all‟identificazione di nuovi potenziali 
clienti; viene a conoscenza delle 
loro esigenze e riesce ad 
identificare e soddisfare i loro 
bisogni emergenti, formulando 
proposte adeguate 
 
Individua in modo appropriato le 
diverse tipologie commerciali dei 
clienti; offre servizi adeguati alla 
categoria e gestisce il controllo ed il 
monitoraggio dei servizi di 
assistenza post vendita scegliendo 
modalità e strumenti opportuni 
 
 
Valuta con discreta precisione ed 
autonomia le caratteristiche di 
affidabilità e potenzialità dei clienti 
e definisce, in base a tali input, le 
caratteristiche e gli standard 
qualitativi dei prodotti commerciali 
da offrire, in coerenza con gli 
obiettivi di profitto prefissi 
 

Identifica le caratteristiche proprie del 
target di clienti ed individua la 
modalità di soddisfazione del bisogno 
emerso; fa un utilizzo appropriato 
delle tecniche di contrattazione per 
instaurare relazioni positive ed efficaci 
per raggiungere gli obiettivi delle 
situazioni negoziali che affronta 
 
Determina con precisione il profilo e le 
tendenze delle diverse tipologie 
commerciali dei clienti, proponendo 
servizi adatti alle singole esigenze; 
identifica ed applica tecniche di 
controllo e monitoraggio del servizio di 
assistenza clienti 
 
Gestisce, attenendosi a dinamiche 
puntuali ed innovative, l‟offerta dei 
prodotti/servizi secondo le 
caratteristiche di potenzialità ed 
affidabilità valutate per ogni tipologia 
di cliente; assicura la congruità delle 
caratteristiche del prodotto rispetto 
alle esigenze del cliente ed agli 
obiettivi di profitto prefissati 
 
Utilizza in maniera ottimale le 
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Sotto la supervisione costante 
del docente, identifica nuove 
aree geografiche ove effettuare 
azioni per l‟acquisto di nuovi 
banchi di mercato 

 
Supportato da una guida, 
adotta procedure elementari 
volte alla raccolta di dati per 
individuare nuovi bacini di 
mercato 
 

Utilizza autonomamente procedure 
di ricerca e di analisi dei dati 
adeguate, al fine di ampliare le 
aree geografiche in cui effettuare 
azioni per l‟acquisto di nuove fette 
di mercato 

procedure di ricerca, analisi e 
comparazione di dati, per scoprire 
nuove aree geografiche in cui 
implementare azioni volte 
all‟acquisizione di nuovi bacini di 
mercato, avvalendosi di strategie 
originali per migliorare continuamente 
gli standard di risultati 
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Competenza 4:  Formulare proposte di prodotti/servizi, interpretando i bisogni e promuovendo la fidelizzazione del cliente  

EVIDENZE: 
1) Rilevare input funzionali all‟identificazione di nuovi potenziali clienti: esigenze, bisogni emergenti, ecc …; utilizzare tecniche di 
negoziazione e di problem solving 
2) Riconoscere le diverse tipologie commerciali di clienti facenti parte del portafoglio assegnato: consumatore finale, dettagliante, grossista 
ecc …; applicare tecniche di controllo e monitoraggio del servizio di assistenza post vendita 
3) Valutare l‟affidabilità e la potenzialità dei clienti già acquisiti; definire le caratteristiche connotative del prodotto/servizio da offrire, in 
coerenza con gli obiettivi di profitto prefissati 
4) Identificare nuove aree geografiche in cui effettuare interventi per l‟acquisizione di nuove fette di mercato 
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non è in grado di 
Individuare il 
prodotto/servizio adeguato 
alle diverse esigenze  della 
clientela. 

Non è sempre in grado di 
Individuare il 
prodotto/servizio adeguato 
alle diverse esigenze  della 
clientela. 

Individuare il 
prodotto/servizio adeguato 
alle diverse esigenze  della 
clientela interpretandone le 
richieste esplicite 

Individuare il 
prodotto/servizio adeguato 
alle diverse esigenze  della 
clientela interpretandone 
anche le richieste implicite 

Contribuire allo sviluppo 
commerciale dell‟azienda 
individuando nuovi 
segmenti/aree di mercato  

Non è in grado di utilizzare 
gli strumenti di controllo e 
monitoraggio del servizio 
di assistenza post vendita 

Utilizza in modo non 
autonomo gli strumenti di 
controllo e monitoraggio 
del servizio di assistenza 
post vendita e di 
fidelizzazione del cliente 

Utilizza strumenti di 
controllo e monitoraggio 
del servizio di assistenza 
post vendita e di 
fidelizzazione del cliente 

Elabora e utilizza strumenti 
di controllo e monitoraggio 
del servizio di assistenza 
post vendita e di 
fidelizzazione del cliente 

Contribuisce 
all‟implementazione del 
sistema di controllo e 
monitoraggio del servizio 
di assistenza post vendita 
e di fidelizzazione del 
cliente 

Non si relaziona 
correttamente con il cliente 
nelle fasi del processo di 
vendita 

Si relaziona correttamente 
con il cliente solo in alcune 
fasi del processo di 
vendita 

Si relaziona correttamente 
con il cliente in tutte le fasi 
del processo di vendita 
interpretandone le 
richieste esplicite 

Si relaziona correttamente 
con il cliente in tutte le fasi 
del processo di vendita 
ponendo in atto azioni 
dirette a prevenire 
eventuali reclami 

Gestisce le relazioni con la 
clientela in tutte le fasi del 
processo di vendita 
definendo azioni dirette a 
prevenite eventuali reclami 
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Competenza 5: Predisporre l‟organizzazione degli spazi/lay-out del reparto/punto vendita, valutandone la funzionalità e l‟efficacia in rapporto 
agli obiettivi aziendali 

ABILITÀ - Verificare la disposizione e la 
presentazione, in base alla tipologia di 
prodotto 
- Applicare i criteri di accertamento 
dell‟attuazione delle normative in vigore 
(igienico-sanitarie e di sicurezza)  
- Valutare la funzionalità 
dell‟allestimento rispetto agli obiettivi di 
vendita 

- Applicare criteri di progettazione 
dell‟allestimento degli spazi di vendita e di 
esposizione 
- Valutare la funzionalità 
dell‟organizzazione degli spazi distributivi 
- Applicare criteri per l‟ottimizzazione 
degli spazi 
 

CONOSCENZE 
 
 
 

- Forme distributive e tipologia 
organizzativa delle imprese commerciali 
- Organizzazione interna del punto 
vendita: lay-out e corner 
- Regole e tecniche di visual 
merchandising 

 

EVIDENZE 

Conoscere modelli e strutture espositive per le tipologie di display (standard e promozionale) dei prodotti/servizi offerti, utilizzando tecniche di 
trade marketing 
 
Programmare ed organizzare la rete vendite e la sistemazione interna del punto vendita secondo regole e tecniche di visual merchandising e 
criteri di ottimizzazione degli spazi 
 
Sviluppare la presentazione del prodotto/servizio 
 
Valutare la funzionalità dell‟organizzazione degli spazi espositivi e distributivi 
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LIVELLI EQF 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Attraverso un supporto 
completo e costante 
da parte del docente 
giunge a conoscere 
semplici modelli 
strutture espositive per 
l‟organizzazione del 
processo distributivo 
 
Supportato 
costantemente dal 
responsabile procede 
alla sistemazione 
interna del punto 
vendita rispettando le 
più elementari 
tecniche di visual 
merchandising 
 
Supportato 
costantemente dal 
responsabile, 
predispone documenti 
utili per l‟applicazione 
di criteri di analisi 
dell‟offerta 
commerciale 
 
Supportato dal 
responsabile 
predispone strumenti 
utili per la verifica della 

Con la supervisione del 
docente riconosce gli 
elementi basilari di 
pianificazione ed 
organizzazione degli 
spazi/lay-out del punto 
vendita in modo da garantire 
una basilare visibilità e 
valorizzazione del 
prodotto/servizio 
 
Attraverso il controllo di un 
responsabile organizza la 
sistemazione interna del 
punto vendita, attenendosi 
ad indicazioni generali 
ricevute; colloca i prodotti 
negli spazi espositivi in 
sintonia con il format 
predisposto dall‟azienda 
 
Applica, dietro monitoraggio, 
semplici criteri di analisi 
dell‟offerta commerciale ed 
usa i principali strumenti di 
presentazione del prodotto 
secondo le logiche di 
aggregazione intuitive per il 
cliente 
 
Verifica, con la supervisione 
di un docente, la funzionalità 

Conosce tecniche e modelli di 
strutture espositive, garantisce 
autonomamente la completa visibilità 
del prodotto/servizio e la miglior 
fruizione degli spazi in modo da 
massimizzare le redditività degli 
investimenti 
 
 
Predispone i prodotti/servizi 
all‟interno del punto vendita 
operando in linea con una precisa 
strategia commerciale e definiti 
criteri di ottimizzazione degli spazi  
 
Per l‟elaborazione dell‟offerta 
commerciale si avvale, in maniera 
autonoma ed appropriata, di criteri 
riferiti ad aggregazioni 
merceologiche comunicative quanto 
più possibile logiche ed intuitive per 
il cliente, oppure affinità o 
complementarietà delle destinazioni 
d‟uso; presenta il prodotto 
commerciale coerentemente alle 
informazioni di mercato 
 
Individua indipendentemente e 
correttamente, le modalità di verifica 
e valutazione degli spazi espositivi e 
distributivi secondo criteri di 
efficienza e forte visibilità, studiati 

Conosce ed applica in completa autonomia le 
tecniche e la valorizzazione delle strutture 
espositive in modo da facilitare la preselezione e 
l‟acquisto da parte del cliente: esponendo la 
merce secondo una sequenza logica riferita alla 
priorità di scelta del cliente stesso (per esempio 
secondo la marca, il colore, la misura) ottiene 
vantaggi a livello di competitività aziendale 
 
E‟ in grado di programmare ed organizzare una 
rete vendita e di valorizzare al meglio il prodotto, il 
reparto, il punto vendita; sceglie un linguaggio 
commerciale-creativo eccellente rispetto agli 
obiettivi di crescita aziendale: l‟ambientazione, 
l‟illuminazione, la grafica attraente, la facilità del 
percorso soddisfano il bisogno di acquisto del 
cliente 
 
L‟elaborazione dell‟offerta commerciale e della 
presentazione del prodotto avvengono a seguito di 
un‟attenta e scrupolosa analisi dell‟offerta, delle 
esigenze e dei comportamenti di acquisto abituali 
analizzati sulla propria clientela-obiettivo, 
nell‟ottica di ricavarsi uno spazio differente rispetto 
ai propri competitors; i risultati ottenuti sono 
eccellenti 
 
Applica con competenza e prontezza, le modalità 
di verifica e valutazione degli spazi espositivi e 
distributivi secondo criteri rigorosi: guidare 
l‟attenzione dei clienti verso i punti di maggiore 
attrattiva del locale, disegnare i percorsi e la 
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funzionalità 
dell‟organizzazione 
degli spazi espositivi e 
distributivi 

dell‟organizzazione degli 
spazi espositivi e distributivi 
secondo criteri basilari di 
visibilità, fruibilità, facilità di 
percorso 

per mettere in evidenza un reparto, 
dei prodotti, o delle soluzioni 
d‟acquisto particolarmente 
accattivanti 

circolazione nei quali la sequenza delle 
aggregazioni merceologiche deve risultare 
naturale e di facile interpretazione per la propria 
clientela-obiettivo; agisce dimostrando di 
comprende appieno gli obiettivi aziendali 
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Competenza 5: Predisporre l’organizzazione degli spazi/lay-out del reparto/punto vendita, valutandone la funzionalità e l’efficacia in 
rapporto agli obiettivi aziendali 

EVIDENZE: 
 
1) Conoscere modelli e strutture espositive per le tipologie di display (standard e promozionale) dei prodotti/servizi offerti, utilizzando 
tecniche di trade marketing 
2) Programmare ed organizzare la rete vendite e la sistemazione interna del punto vendita secondo regole e tecniche di visual 
merchandising e criteri di ottimizzazione degli spazi 
3) Sviluppare la presentazione del prodotto/servizio 
4) Valutare la funzionalità dell‟organizzazione degli spazi espositivi e distributivi 
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

Non è in grado di utilizzare 
tecniche basilari di 
allestimento degli spazi di 
vendita e di esposizione 
dei prodotti 
Non è in grado di utilizzare 
tecniche di trade marketing 

Utilizza in modo 
parzialmente autonomo 
tecniche basilari di 
allestimento degli spazi di 
vendita e di esposizione 
dei prodotti 
Utilizza solo se guidato 
tecniche di trade marketing 
 

Utilizza correttamente 
tecniche basilari di 
allestimento degli spazi di 
vendita e di esposizione 
dei prodotti 
Utilizza correttamente 
tecniche basilari di trade 
marketing 

Allestisce spazi di vendita 
ed espone i prodotti 
applicando tecniche di 
visual merchandising e 
criteri di ottimizzazione 
degli spazi 
Applica correttamente 
tecniche di trade marketing 
 

Progetta e allestisce la 
sistemazione interna del 
punto vendita secondo 
regole e tecniche di visual 
merchandising e criteri di 
ottimizzazione degli spazi 
Definisce tecniche di trade 
marketing apportando 
contributi innovativi 
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TECNICO DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE 
 

 
 
 
 
1. Determinare le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari per svolgere le lavorazioni, verificandone in 
itinere e a consuntivo l’utilizzo. 
 
2. Valutare le scelte di investimento effettuando stime di redditività e di impatto sui ricavi. 
 
3. Condurre le fasi di lavoro, sulla base dello stato degli ordini, coordinando l'attività di realizzazione di manufatti/beni 
artistici.  
 
4. Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo 
l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione. 
 
5. Formulare proposte di prodotti, interpretando i bisogni del cliente.  
 
6. Definire le esigenze di acquisto di materiali, strumenti e attrezzature, individuando i fornitori e curando il processo di 
approvvigionamento.  
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Competenza 1: Determinare le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari per svolgere le lavorazioni (*), verificandone 
in itinere e a consuntivo l‟utilizzo 

 

 
ABILITA’ 

 
Rilevare l'entità delle risorse umane e 
strumentali disponibili e necessarie 
Applicare tecniche di analisi tempi/metodi 
Applicare tecniche di analisi dei costi 
Utilizzare strumenti di pianificazione delle 
attività  
Applicare tecniche di stesura preventivi  
Applicare tecniche di redazione di report dei 
costi 
 

 
CONOSCENZ
E 

 
Attrezzature, risorse umane e tecnologiche della 
produzione manufatti/ beni artistici 
Elementi di budgeting 
Elementi di contabilità dei costi 
Elementi di organizzazione aziendale/ del lavoro 
Processo di servizio/ lavoro 
Tecniche di elaborazione preventivi e consuntivi 
  

 

 
EVIDENZE 
 

 
Effettuare lo studio di fattibilità da un punto di vista tecnico-economico con riguardo ai reparti e al personale di competenza, definendo 
il piano di fabbricazione con riferimento ad un‟analisi delle fasi operative, dei tempi ad esse relativi, dell‟impiego delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie, oltre che dei relativi costi di produzione.  
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LIVELLI EQF 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Costantemente guidato: 
 
- Segue le fasi relative 
all‟interpretazione del disegno 
e alla sua trasformazione da 
estetico a tecnico. 
 
- Assiste il Tecnico nella 
compilazione della scheda 
tecnica. 

 
Dietro indicazioni puntuali: 
 
- Opera una 
trasformazione di prima 
approssimazione su alcune 
parti specifiche del disegno 
estetico. 
 
- Partecipa alla 
compilazione di bozza della 
scheda tecnica e di  alcuni 
componenti determina il 
fabbisogno (pietre preziose, 
metallo prezioso). 
 
- Partecipa alla 
definizione del ciclo di lavoro, 
dei tempi di impegno delle 
risorse umane e strumentali e 
dei costi di produzione. 

 
Applica correttamente 
l‟organizzazione delle sequenze 
e, assistito: 
 
-   Interpreta il disegno 
estetico. 
 
- Trasforma il disegno 
estetico in disegno tecnico, 
suddividendolo nei vari 
componenti da fabbricare 
singolarmente. 
 
- Per ogni singolo 
componente, sceglie la 
tecnica/tecnologia specifica di 
fabbricazione. 
 
- Riconosce i tempi di 
impegno delle risorse umane e 
strumentali. 
 

- Riconosce i costi di 
produzione da utilizzare. 
 

 
In autonomia: 
 
- Interpreta il disegno 
estetico. 
 
- Trasforma il disegno 
estetico in disegno tecnico, 
suddividendolo nei vari 
componenti da fabbricare 
singolarmente. 
 
- Per ogni singolo 
componente, sceglie la 
tecnica/tecnologia specifica di 
fabbricazione. 
 
- Riconosce i tempi di 
impegno delle risorse umane e 
strumentali. 
 
- Riconosce i costi di 
produzione da utilizzare. 
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Competenza 1:   Determinare le risorse umane e strumentali, i tempi ed i costi necessari per svolgere le lavorazioni, verificandone in 
itinere e a consuntivo l‟utilizzo 
 

 
Evidenze: 
 
Effettuare lo studio di fattibilità da un punto di vista tecnico-economico con riguardo ai reparti e al personale di competenza, definendo 
il piano di fabbricazione con riferimento ad un‟analisi delle fasi operative, dei tempi ad esse relativi, dell‟impiego delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie, oltre che dei relativi costi di produzione.  
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

 
Interpreta il disegno 
estetico e lo trasforma in 
tecnico con evidenti 
difficoltà 

 
Interpreta il disegno 
estetico e lo trasforma in 
tecnico solo se guidato 

 
Interpreta il disegno 
estetico e lo trasforma in 
tecnico con alcune 
difficoltà 

 
Interpreta il disegno 
estetico e lo trasforma in 
tecnico quasi in totale 
autonomia  
 

 
In forma autogestita e 
con compiti di 
coordinamento interpreta 
il disegno estetico e lo 
trasforma in tecnico  

 
Sceglie la modalità 
esecutiva più opportuna 
rispetto a ciascun 
componente con evidenti 
difficoltà 

 
Sceglie la modalità 
esecutiva più opportuna 
rispetto a ciascun 
componente solo se 
guidato 

 
Sceglie la modalità 
esecutiva più opportuna 
rispetto a ciascun 
componente con alcune 
difficoltà 

 
Sceglie la modalità 
esecutiva più opportuna 
rispetto a ciascun 
componente quasi in 
totale autonomia 

 
In forma autogestita e 
con compiti di 
coordinamento sceglie la 
modalità esecutiva più 
opportuna rispetto a 
ciascun componente in 
totale autonomia 
 

 
Valuta i tempi e i costi 
delle lavorazioni con 
evidenti difficoltà 

 
Valuta i tempi e i costi 
delle lavorazioni solo se 
guidato 

 
Valuta i tempi e i costi 
delle lavorazioni con 
alcune difficoltà 

 
Valuta i tempi e i costi 
delle lavorazioni quasi in 
totale autonomia 

 
In forma autogestita e 
con compiti di 
coordinamento valuta i 
tempi e i costi delle 
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lavorazioni in totale 
autonomia 
 

 
 
 

 
Competenza 2: Valutare le scelte di investimento effettuando stime di redditività e di impatto sui ricavi 

 
 

 
ABILITA’ 

 
Valutare tipologia / entità dell‟investimento 
(macchinario) 
Applicare tecniche di selezione del 
finanziamento 
Applicare tecniche di stima dei ricavi 
Applicare tecniche di analisi della domanda / 
tendenze mercato / concorrenza 
 

 
CONOSCENZ
E 

 
Attrezzature, risorse umane, strumentali e 
tecnologiche della lavorazione dei manufatti / beni 
artistici  
Caratteristiche del mercato di riferimento 
Elementi di analisi previsionale dell'andamento del 
mercato  
Elementi di economia e gestione delle imprese 
Metodi di calcolo del break-even point 

 

 
EVIDENZE 
 

 
Valuta gli elementi economico-finanziari per la gestione tecnico-produttiva-commerciale dell‟impresa, effettuando valutazioni circa la 
convenienza economica dell‟investimento, la ricerca delle fonti di finanziamento, la selezione delle stesse, applicando le opportune 
tecniche. 
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LIVELLI EQF 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Costantemente 
supervisionato: 
 
- Assiste il Tecnico 
nell‟identificazione delle 
tipologie degli investimenti 
legati alla realizzazione 
produttiva. 
 
 
 

 
Dietro indicazioni puntuali: 
 
- Partecipa 
all‟identificazione delle 
tipologie degli investimenti 
legati alla realizzazione 
produttiva. 
 
- Partecipa alla 
valutazione dei ricavi. 
 
 
 

 
In autonomia: 
 
- Identifica tipologie ed entità 
degli investimenti legati alla 
realizzazione produttiva. 
 
- Valuta i ricavi.   

 
Identifica tipologie ed entità degli 
investimenti legati alla 
realizzazione produttiva. 
 
Valuta i ricavi e li correla agli 
adeguati finanziamenti. 
 
Deriva le valutazioni di cui sopra 
da un‟adeguata analisi di mercato. 
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Competenza 2:  Valutare le scelte di investimento effettuando stime di redditività e di impatto sui ricavi 
 

 
Evidenze: 
 
Valuta gli elementi economico-finanziari per la gestione tecnico-produttiva-commerciale dell‟impresa, effettuando valutazioni circa la 
convenienza economica dell‟investimento, la ricerca delle fonti di finanziamento, la selezione delle stesse, applicando le opportune 
tecniche. 
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

 
Identifica tipologie ed 
entità degli investimenti 
legati alla realizzazione 
produttiva con evidenti 
difficoltà 

 
Identifica tipologie ed 
entità degli investimenti 
legati alla realizzazione 
produttiva  solo se 
guidato 

 
Identifica tipologie ed 
entità degli investimenti 
legati alla realizzazione 
produttiva con alcune 
difficoltà 

 
Identifica tipologie ed 
entità degli investimenti 
legati alla realizzazione 
produttiva quasi in totale 
autonomia 

 
Identifica tipologie ed 
entità degli investimenti 
legati alla realizzazione 
produttiva in totale 
autonomia  
 

 
Valuta i ricavi e li correla 
agli adeguati 
finanziamenti con 
evidenti difficoltà 

 
Valuta i ricavi e li correla 
agli adeguati 
finanziamenti solo se 
guidato 

 
Valuta i ricavi e li correla 
agli adeguati 
finanziamenti con alcune 
difficoltà 

 
Valuta i ricavi e li correla 
agli adeguati 
finanziamenti quasi in 
totale autonomia 

 
Valuta i ricavi e li correla 
agli adeguati 
finanziamenti in totale 
autonomia 
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LIVELLI EQF 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Costantemente guidato: 
 
- Assiste il Tecnico 
all‟attività di realizzazione del 
prodotto prevista nell‟esame 
di fattibilità. 

 
Dietro indicazioni puntuali: 
 
- Partecipa all‟attività di 
realizzazione prevista 
nell‟esame di fattibilità.  
 
- Partecipa ad 
individuare l‟adeguatezza 
della conformità produttiva al 
piano di qualità richiesto. 

 
In autonomia: 
 
- Coordina l‟attività di 
realizzazione fase a fase. 
 
- Individua l‟adeguatezza 
della conformità produttiva al 
piano di qualità richiesto. 

 
Coordina l‟attività di realizzazione 
controllando fase a fase la validità 
tecnico-economica del prodotto 
con quanto previsto nell‟esame di 
fattibilità. 
 
Individua l‟adeguatezza della 
conformità produttiva al piano di 
qualità richiesto sia 
specificatamente dal prodotto sia 
dal sistema qualità cui si rifà 
organizzativamente l‟azienda. 
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Competenza 3:   Condurre le fasi di lavoro, sulla base dello stato degli ordini, coordinando l'attività di realizzazione di manufatti/beni 
artistici 
 

 
Evidenze: 
 
1. Interloquisce con i diversi reparti aziendali, in un‟ottica di realizzazione e coordinamento delle fasi produttive dirette ed 
ausiliarie delle stesse. 
2. Supervisiona la presenza e la compilazione della modulistica di interfacciamento dei diversi reparti, che accompagna il flusso 
del prodotto tra gli stessi. 
 
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

 
Coordina l‟attività di 
realizzazione 
controllando fase a fase 
la validità tecnico-
economica del prodotto 
con quanto previsto 
nell‟esame di fattibilità 
con evidenti difficoltà 

 
Coordina l‟attività di 
realizzazione 
controllando fase a fase 
la validità tecnico-
economica del prodotto 
con quanto previsto 
nell‟esame di fattibilità 
solo se guidato 

 
Coordina l‟attività di 
realizzazione 
controllando fase a fase 
la validità tecnico-
economica del prodotto 
con quanto previsto 
nell‟esame di fattibilità 
con alcune difficoltà 

 
Coordina l‟attività di 
realizzazione 
controllando fase a fase 
la validità tecnico-
economica del prodotto 
con quanto previsto 
nell‟esame di fattibilità 
quasi in totale  
autonomia 

 
Coordina l‟attività di 
realizzazione 
controllando fase a fase 
la validità tecnico-
economica del prodotto 
con quanto previsto 
nell‟esame di fattibilità in 
totale autonomia  
 

 
Individua l‟adeguatezza 
della conformità 
produttiva al piano di 
qualità richiesto sia 
specificatamente dal 
prodotto sia dal sistema 
qualità cui si rifà 
organizzativamente 
l‟azienda con evidenti 

 
Individua l‟adeguatezza 
della conformità 
produttiva al piano di 
qualità richiesto sia 
specificatamente dal 
prodotto sia dal sistema 
qualità cui si rifà 
organizzativamente 
l‟azienda solo se guidato 

 
Individua l‟adeguatezza 
della conformità 
produttiva al piano di 
qualità richiesto sia 
specificatamente dal 
prodotto sia dal sistema 
qualità cui si rifà 
organizzativamente 
l‟azienda con alcune 

 
Individua l‟adeguatezza 
della conformità 
produttiva al piano di 
qualità richiesto sia 
specificatamente dal 
prodotto sia dal sistema 
qualità cui si rifà 
organizzativamente 
l‟azienda quasi in totale  

 
Individua l‟adeguatezza 
della conformità 
produttiva al piano di 
qualità richiesto sia 
specificatamente dal 
prodotto sia dal sistema 
qualità cui si rifà 
organizzativamente 
l‟azienda in totale 
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difficoltà difficoltà autonomia autonomia 
 

 
 

 
Competenza 4: Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo 
l‟assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
 

 

 
ABILITA’ 

 
Applicare criteri per la valutazione del 
corretto utilizzo e funzionamento dei 
dispositivi di prevenzione 
Applicare procedure per la rielaborazione e 
segnalazione delle non conformità 
Prefigurare forme comportamentali di 
prevenzione 
Formulare proposte di miglioramento delle 
soluzioni organizzative/layout dell'ambiente 
di lavoro per evitare fonti di rischio 
 

 
CONOSCENZ
E 

 
D.Lsg. 81/2008 
Elementi di ergonomia 
Metodi per la rielaborazione delle situazioni di rischio 
Normativa ambientale e fattori di inquinamento 
Strategie di promozione 
Tecniche di reporting 
Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio 
  

 
 

 
EVIDENZE 
 

 
Adotta soluzioni lavorative coerenti con i principi dell‟ergonomia, riconoscendo, nello specifico contesto di lavoro, i possibili rischi per 
la salute e diagnostica i sistemi di prevenzione e di sicurezza previsti. 
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LIVELLI EQF 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Costantemente guidato: 
 
- Assiste il Tecnico al 
riconoscimento degli adeguati 
comportamenti di 
prevenzione specifici 
dell‟azienda. 

 
Dietro indicazioni puntuali: 
 
- Partecipa al 
riconoscimento gli adeguati 
comportamenti di prevenzione 
specifici dell‟azienda. 
 
- Partecipa alla corretta 
valutazione operativa in 
riferimento alla normativa 
ambientale e anti-
inquinamento. 
 

 
In autonomia: 
 
- Riconosce gli adeguati 
comportamenti di prevenzione 
specifici dell‟azienda. 
 
- Valuta la correttezza 
operativa in riferimento alla 
normativa ambientale e anti-
inquinamento. 
 

 
Riconosce gli adeguati 
comportamenti di prevenzione 
specifici dell‟azienda e ne propone 
miglioramenti. 
 
Valuta la correttezza operativa in 
riferimento alla normativa 
ambientale e anti-inquinamento, 
seguendone costantemente gli 
aggiornamenti. 
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Competenza 4:   Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo 
l‟assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione 
 

 
Evidenze: 
 
Adotta soluzioni lavorative coerenti con i principi dell‟ergonomia, riconoscendo, nello specifico contesto di lavoro, i possibili rischi per 
la salute e diagnostica i sistemi di prevenzione e di sicurezza previsti. 
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

 
Riconosce gli adeguati 
comportamenti di 
prevenzione specifici 
dell‟azienda con evidenti 
difficoltà 

 
Riconosce gli adeguati 
comportamenti di 
prevenzione specifici 
dell‟azienda solo se 
guidato 

 
Riconosce gli adeguati 
comportamenti di 
prevenzione specifici 
dell‟azienda con alcune 
difficoltà 

 
Riconosce gli adeguati 
comportamenti di 
prevenzione specifici 
dell‟azienda quasi in 
totale autonomia 

 
Riconosce gli adeguati 
comportamenti di 
prevenzione specifici 
dell‟azienda in totale 
autonomia  
 

 
Valuta la correttezza 
operativa in riferimento 
alla normativa 
ambientale e anti-
inquinamento con 
evidenti difficoltà 
 

 
Valuta la correttezza 
operativa in riferimento 
alla normativa 
ambientale e anti-
inquinamento solo se 
guidato 
 

 
Valuta la correttezza 
operativa in riferimento 
alla normativa 
ambientale e anti-
inquinamento con alcune 
difficoltà 
 

 
Valuta la correttezza 
operativa in riferimento 
alla normativa 
ambientale e anti-
inquinamento quasi in 
totale autonomia 
 

 
Valuta la correttezza 
operativa in riferimento 
alla normativa 
ambientale e anti-
inquinamento in totale 
autonomia 
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Competenza 5: Formulare proposte di prodotti, interpretando i bisogni del cliente 

 
 

 
ABILITA’ 

 
Applicare tecniche di interazione col cliente 
Individuare tipologie di prodotto in rapporto a 
target / esigenze di clientela  
Applicare tecniche di rilevazione del grado di 
soddisfazione del cliente 
Effettuare la valutazione tecnica dei reclami  
Applicare tecniche di monitoraggio e 
controllo della qualità del prodotto/ servizio 
 

 
CONOSCEN
ZE 

 
Elementi di customer satisfaction 
Tecniche di analisi e segmentazione della clientela 
Tecniche di ascolto e di comunicazione 
Tecniche di negoziazione e problem solving 

 
 

 
EVIDENZE 
 

 
Riconosce i parametri di base per la valutazione della customer satisfation, gestendo la raccolta e la valutazione delle non conformità 
in rapporto ai requisiti di prodotto da applicare, secondo i canoni della gestione del SGQ. 
 

 
 
 
 
 
 



183 
 

 
 
 

 
LIVELLI EQF 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Costantemente guidato: 
 
- Assiste il Tecnico 
all‟individuazione dei 
parametri di soddisfazione 
richiesti dal cliente. 

 
Dietro indicazioni puntuali: 
 
- Partecipa 
all‟individuazione i parametri 
di soddisfazione richiesti dal 
cliente. 

 
In autonomia: 
 
- Individua i parametri di 
soddisfazione richiesti dal cliente. 
 
- Valuta la capacità 
dell‟azienda di rispondere 
positivamente ai parametri 
qualitativi richiesti. 
   

 
Individua i parametri di 
soddisfazione richiesti dal cliente e 
pianifica le fasi organizzative in 
relazione ai diversi aspetti di tali 
parametri. 
 
Valuta la capacità dell‟azienda di 
rispondere positivamente ai 
parametri qualitativi richiesti e 
contemporaneamente la 
implementa nelle fasi critiche. 
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Competenza 5:   Formulare proposte di prodotti, interpretando i bisogni del cliente 
 

 
Evidenze: 
 
Riconosce i parametri di base per la valutazione della customer satisfation, gestendo la raccolta e la valutazione delle non conformità 
in rapporto ai requisiti di prodotto da applicare, secondo i canoni della gestione del SGQ. 
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

 
Individua i parametri di 
soddisfazione richiesti 
dal cliente con evidenti 
difficoltà 

 
Individua i parametri di 
soddisfazione richiesti 
dal cliente solo se 
guidato 

 
Individua i parametri di 
soddisfazione richiesti 
dal cliente con alcune 
difficoltà 

 
Individua i parametri di 
soddisfazione richiesti 
dal cliente quasi in totale  
autonomia 
 

 
Individua i parametri di 
soddisfazione richiesti 
dal cliente in totale 
autonomia 
  

 
Valuta la capacità 
dell‟azienda di 
rispondere 
positivamente ai 
parametri qualitativi 
richiesti dal cliente con 
evidenti difficoltà 
 

 
Valuta la capacità 
dell‟azienda di 
rispondere 
positivamente ai 
parametri qualitativi 
richiesti dal cliente solo 
se guidato 
 

 
Valuta la capacità 
dell‟azienda di 
rispondere 
positivamente ai 
parametri qualitativi 
richiesti dal cliente con 
alcune difficoltà 
 

 
Valuta la capacità 
dell‟azienda di 
rispondere 
positivamente ai 
parametri qualitativi 
richiesti dal cliente quasi 
in totale  autonomia 
 

 
Valuta la capacità 
dell‟azienda di 
rispondere 
positivamente ai 
parametri qualitativi 
richiesti dal cliente in 
totale autonomia 
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Competenza 6: Definire le esigenze di acquisto di materiali, strumenti e attrezzature, individuando i fornitori e curando il processo di 
approvvigionamento 
 

 
 

 
ABILITA’ 

 
Applicare tecniche di selezione dei fornitori 
Applicare tecniche di valutazione delle offerte 
Applicare procedure di gestione degli ordini 
Applicare procedure di segnalazione di non 
conformità della fornitura 
Aggiornare situazione scorte e giacenze 
 

 
CONOSCENZE 

 
Elementi di contabilità 
Elementi di contrattualistica fornitori 
Elementi di tecnica commerciale 
Tecniche di approvvigionamento  
 

 
 

 
EVIDENZE 
 

 
Riconosce la supply chaine (processo di approvvigionamento) e le attività ad essa connesse, intervenendo nel confronto continuo tra 
giacenze di magazzino e necessità di approvvigionamento.  
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LIVELLI EQF 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Costantemente guidato: 
 
 

- Assiste il Tecnico 
nell‟individuazione delle 
tipologie di fornitura richiesta 
(materiali, macchinari, altro). 

 
Dietro indicazioni puntuali: 
 
 

- Partecipa 
all‟individuazione delle 
tipologie di fornitura richiesta 
(materiali, macchinari, altro). 
 
 

 
In autonomia: 
 
 

- Individua le tipologie di 
fornitura richiesta (materiali, 
macchinari, altro). 
 
- Per ogni tipologia, 
riconosce le procedure di 
valutazione, prezzi e qualità nella 
gestione dell‟approvvigionamento.  
 
 

 
Individua le tipologie di fornitura 
richiesta (materiali, macchinari, 
altro) e sceglie la fonte di 
approvvigionamento, rifacendosi 
all‟albo fornitori, di cui può 
suggerire la modifica. 
 
Per ogni tipologia, riconosce ed 
applica le procedure di 
valutazione, prezzi e qualità nella 
gestione dell‟approvvigionamento. 
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Competenza 6:   Definire le esigenze di acquisto di materiali, strumenti e attrezzature, individuando i fornitori e curando il processo di 
approvvigionamento 
 

 
Evidenze: 
 
Riconosce la supply chaine (processo di approvvigionamento) e le attività ad essa connesse, intervenendo nel confronto continuo tra 
giacenze di magazzino e necessità di approvvigionamento.  
 

Non adeguato Parziale Basilare Intermedio Elevato 

 
Individua le tipologie di 
fornitura richiesta 
(materiali, macchinari, 
altro) con evidenti 
difficoltà 

 
Individua le tipologie di 
fornitura richiesta 
(materiali, macchinari, 
altro) solo se guidato 

 
Individua le tipologie di 
fornitura richiesta 
(materiali, macchinari, 
altro) con alcune 
difficoltà 

 
Individua le tipologie di 
fornitura richiesta 
(materiali, macchinari, 
altro)  quasi in totale  
autonomia 
 

 
Individua le tipologie di 
fornitura richiesta 
(materiali, macchinari, 
altro) in totale autonomia  
 

 
Per ogni tipologia, 
riconosce le procedure 
di valutazione, prezzi e 
qualità nella gestione 
dell‟approvvigionamento 
con evidenti difficoltà 
 

 
Per ogni tipologia, 
riconosce le procedure 
di valutazione, prezzi e 
qualità nella gestione 
dell‟approvvigionamento 
solo se guidato 
 

 
Per ogni tipologia, 
riconosce le procedure 
di valutazione, prezzi e 
qualità nella gestione 
dell‟approvvigionamento 
con alcune difficoltà 
 

 
Per ogni tipologia, 
riconosce le procedure 
di valutazione, prezzi e 
qualità nella gestione 
dell‟approvvigionamento 
quasi in totale  
autonomia 
 

 
Per ogni tipologia, 
riconosce le procedure 
di valutazione, prezzi e 
qualità nella gestione 
dell‟approvvigionamento 
in totale autonomia 
 

 
 
 
 
 
 


