
Documentazione dell’apprendimento – profilo delle competenze 

1. Competenze professionali 

Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione1  Sintesi e autovalutazione finale 

A. Gestire materiale / merce  

A1 È in grado di procurare materiale 
e merce secondo le direttive 
aziendali e giuridiche. 
 
3.3.8.1. Valutare le offerte (C5) 

Approvvigionamento di materiale e 
merce secondo le direttive aziendali e 
giuridiche e seguendo queste sei fasi: 
 
− richiedere offerte e confrontarle fra 

loro; 
− concordare condizioni e termini di 

fornitura; 
− ordinare materiale / merce; 
− controllare e sorvegliare forniture; 
− contestare forniture sbagliate o 

incomplete; 
− controllare / registrare fatture di 

fornitori. 

− Sono a disposizione almeno due offerte che 
sono valutate con criteri pertinenti. 

− Condizioni e termini di fornitura sono definiti. 
− Il materiale o la merce sono ordinati nella 

quantità e qualità corrette. 
− La fornitura è controllata conformemente 

all’ordinazione. 
− Eventuali forniture sbagliate o incomplete sono 

contestate.  
− La fattura del fornitore è controllata e registrata 

correttamente sul conto. 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC 

Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione2: 
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi 

integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 

 

                                                
1 I criteri di valutazione devono essere scelti, adattati e ponderati secondo l’applicazione e l’esigenza. 
2 Competenze professionali esercitate integralmente o in buona parte vengono inserite automaticamente nel profilo di formazione e delle prestazioni. Competenze esercitate parzialmente o non 
svolte non vengono riportate nel profilo di formazione  e di prestazione. In questo caso è necessario fornire una motivazione che giustifichi il non svolgimento o lo svolgimento parziale.  
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione Sintesi e autovalutazione finale 

A2 È in grado di immagazzinare 
professionalmente materiale e 
merce secondo le direttive. 
 
3.3.8.2. Gestire un magazzino o 
un economato  
(C3) 

Immagazzinamento di materiale e merce 
secondo le direttive aziendali e 
giuridiche: 
 
– immagazzinare forniture; 
– aggiornare regolarmente le scorte di 

magazzino;  
– gestire il magazzino; 
– allestire l’inventario.  

− Le forniture sono immagazzinate secondo le 
direttive. 

− Le scorte di magazzino sono aggiornate 
correttamente.  

− Il magazzino viene gestito in modo attivo. 
− L’inventario è allestito correttamente. 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC 

Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi 

integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione Sintesi e autovalutazione finale 

A3 È in grado di organizzare la 
fornitura di materiale / merce ai 
clienti conformemente all’ordine 
ricevuto. 
 
1.6.1.2. Descrivere i processi di 
lavoro 
C3 
 

Organizzazione della fornitura di 
materiale / merce ai clienti secondo le 
direttive aziendali e conformemente 
all’ordine ricevuto.  
Esecuzione autonoma oppure 
accompagnamento e sorveglianza delle 
tre fasi di lavoro seguenti: 
 
– trattare un ordine di fornitura; 
– preparare materiale / merce; 
– allestire documenti di fornitura. 

 
Rappresentazione di queste tre fasi di 
lavoro in un diagramma di flusso. 

– L’ordine di fornitura è trattato 
professionalmente secondo le direttive. 

– Il materiale / la merce è a disposizione nella 
quantità e qualità richieste. 

– I documenti di fornitura sono allestiti 
correttamente. 

– Il diagramma di flusso è corretto e ben 
comprensibile anche per persone estranee.  

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC 

Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi 

integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 

 1.6.1.3. Analizzare i processi 
lavorativi 
C5 

Verifica della fornitura ai clienti secondo 
diversi punti di vista e menzione di 
eventuali punti deboli. 

–  L’analisi è stata allestita sulla base di criteri 
pertinenti e menziona eventuali punti deboli. 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione Sintesi e autovalutazione finale 

B. Fornire consulenza ai clienti  

B1 È in grado di gestire le richieste 
dei clienti in maniera 
professionale e secondo le 
direttive dell’azienda. 
 
1.1.1.1 Preparare un colloquio 
con un cliente (C5) 
1.1.1.3 Interessarsi ai bisogni 
dei clienti (C5) 
2.5.1.1. Conoscere le diverse 
fasi di un affare commerciale 
(C3) 
2.5.3.2. Condurre un colloquio 
telefonico (C5) 
1.6.1.1. Interpretare gli 
organigrammi (C4) 
 

Gestione professionale di richieste dei 
clienti secondo le direttive dell’azienda. 
Eventuale preparazione del colloquio 
con i clienti e svolgimento dei seguenti 
lavori in modo cortese e orientato al 
cliente:  
– accogliere le richieste verbali e / o 

scritte dei clienti; 
– trattare le richieste dei clienti: 

rispondere direttamente o 
trasmetterle alle persone 
competenti; 

– documentare i contatti con i clienti 
ricostruendoli con la corrispondente 
documentazione. 

− Le richieste dei clienti sono gestite secondo le 
direttive dell’azienda e in modo professionale e 
cortese. 

− Il colloquio con il cliente è preparato con la 
documentazione appropriata. 

− Le conoscenze di prodotti e servizi sono 
impiegate in funzione degli obiettivi. 

− I documenti corrispondenti sono a disposizione 
in modo completo e illustrano in modo 
ricostruibile la richiesta del cliente.  

 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC 

Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi 

integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione Sintesi e autovalutazione finale 

B2 È in grado di condurre colloqui di 
vendita o di consulenza in modo 
cortese, convincente e in 
funzione degli obiettivi. 
 
1.1.3.1. Adottare stili 
comportamentali (C5) 
1.1.1.2. Condurre un colloquio 
con un cliente (C5) 
1.1.2.1. Argomentare e proporre 
(C5) 
1.4.1.1. Raggiungere obiettivi 
(C3) 

Conduzione di colloqui di vendita e di 
consulenza in modo cortese, 
convincente e in funzione degli obiettivi. 
Impiego delle conoscenze di prodotti e 
servizi in funzione degli obiettivi secondo 
le fasi seguenti (metodo delle sei fasi): 
 
– procurarsi informazioni concernenti i 

bisogni dei clienti e le soluzioni 
possibili;  

– pianificare possibili varianti di 
soluzione;  

– decidere sulle varianti di soluzione 
da proporre; 

– condurre il colloquio con il cliente 
(precisare i bisogni, presentare 
varianti, illustrare i vantaggi delle 
proprie soluzioni, confutare possibili 
obiezioni, fissare l’ulteriore 
procedura da seguire); 

– controllare: è stato possibile 
sottoporre al cliente un’offerta 
conforme ai suoi bisogni? 

− analizzare e documentare: è stato 
impartito un ordine / un incarico? 
Perché no? 

– Il colloquio con il cliente è preparato con la 
documentazione appropriata. 

– Il colloquio con il cliente è svolto in funzione 
degli obiettivi e del destinatario secondo i punti 
seguenti: 
-  identificazione dei bisogni;  
-  elenco di varianti; 
-  illustrazione dei vantaggi delle proprie 

soluzioni; 
-  confutazione di possibili obiezioni;  
-  presentazione di argomenti adatti; 
-  considerazione dei bisogni del cliente; 
-  determinazione dell’ulteriore procedura. 

– Il colloquio con il cliente è documentato in 
modo ricostruibile (annotazioni, offerta, 
conferma dell’ordine / incarico). 

– Le conoscenze di prodotti e servizi sono 
impiegate in funzione degli obiettivi. 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC 

Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi 

integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione Sintesi e autovalutazione finale 

B3 È in grado di gestire le 
informazioni e i dati dei clienti in 
modo chiaro e verificabile. 
 
1.2.1.3.Suddivisione dei gruppi 
di clienti o di interlocutori (C4) 
1.2.1.2. Spiegare e gestire uno 
schedario dei clienti (C5) 

Gestione chiara e verificabile di 
informazioni e dati dei clienti e dati di 
altri gruppi di interesse. Utilizzo in 
funzione degli obiettivi dei sistemi e degli 
strumenti aziendali a disposizione per 
svolgere  i seguenti lavori:  
 
– analizzare gruppi di interesse; 
– registrare, strutturare, archiviare e 

curare dati di gruppi di interesse. 
 
Gestione confidenziale di dati sensibili 
rispettando le direttive legali e aziendali. 

− Informazioni e dati sono gestiti in modo chiaro 
e verificabile e sono aggiornati costantemente. 
 

− I dati sono registrati correttamente, strutturati 
secondo logica e archiviati.  

 
− I dati sensibili sono assicurati secondo le 

direttive legali e aziendali. 
 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC 

Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi 

integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione Sintesi e autovalutazione finale 

B4 È in grado di impiegare in modo 
convincente le proprie 
conoscenze di prodotti e servizi 
mentre offre consulenza ai 
clienti. 
 
1.2.1.1. Conoscere i servizi (C3) 
1.2.2.1. Presentare prodotti e 
servizi (C3) 
1.2.2.2. Mostrare l’utilità di 
prodotti e servizi (C5) 

Presentazione dei principali prodotti e 
servizi in funzione dei destinatari con 
l’aiuto delle seguenti indicazioni di 
dettaglio: 
– utilità per il cliente dei prodotti / 

servizi; 
– prodotti / servizi supplementari 

opzionali; 
– proprietà dei prodotti / servizi; 
– prestazioni di servizio offerte per i 

prodotti / servizi. 

− L’utilità per il cliente dei prodotti / servizi è 
illustrata in modo chiaro e verificabile. 
 

− Prodotti / servizi supplementari opzionali 
nonché le corrispondenti prestazioni di servizio 
sono presentate in modo verificabile per i 
destinatari. 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC 

Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi 

integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione Sintesi e autovalutazione finale 

C. Eseguire incarichi e mandati  

C1 È in grado di svolgere 
autonomamente e in modo 
professionale lavori collegati con 
richieste di clienti e con partner 
commerciali esterni. 
 
1.7.3.1. Allestire fatture (C3) 
 

Allestimento professionale di una fattura 
con l’imposta sul valore aggiunto per una 
prestazione fornita. 
 
Esecuzione professionale e autonoma 
dei seguenti lavori collegati con richieste 
di clienti e con partner commerciali 
esterni:  
 
– accogliere le richieste di clienti; 
– sottoporre offerte; 
– registrare i dati di clienti e quelli 

relativi a incarichi / mandati in corso; 
– allestire conferme di incarichi / 

mandati; 
– trattare incarichi / mandati e avviare 

le relative procedure; 
– assicurare il corretto svolgimento di 

un incarico / mandato. 
 

Assicurazione che i clienti siano serviti a 
loro completa soddisfazione con prodotti 
e servizi nostri oppure di terzi.   

La fattura è conforme alle direttive legali e 
aziendali. 
 
 
Le richieste dei clienti sono trattate 
professionalmente in funzione del mandato / 
dell’incarico secondo i criteri seguenti:  
 
– la richiesta del cliente è registrata; 
– le offerte sono state allestite; 
– i dati del cliente e dell’incarico / del mandato 

sono registrati; 
– la conferma dell’incarico / del mandato è 

allestita; 
– l’incarico / il mandato è trattato e le relative 

procedure sono avviate; 
– lo svolgimento corretto dell’incarico / del 

mandato è assicurato; 
– i clienti sono serviti con i prodotti e i servizi a 

loro completa soddisfazione. 
 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC 

Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi 

integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 

 1.2.2.3. Conoscere le forme di 
vendita (C5) 

Presentazione di vantaggi e svantaggi 
delle diverse forme di vendita (telefono, 
Internet, vendita diretta ecc.) tramite 
esempi concreti. 

I vantaggi e gli svantaggi delle forme di vendita 
scelte sono pertinenti. 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione Sintesi e autovalutazione finale 

C2 È in grado di svolgere confronti 
fra situazione reale e situazione 
pianificata secondo direttive, 
documentare stati di 
avanzamento di incarichi e 
progetti e allestire statistiche in 
modo corretto. 
 
2.2.3.3. Utilizzare un software 
per banche dati i situazioni 
normali (C4) 

Illustrazione del funzionamento di una 
banca dati e allestimento di analisi 
concrete con l’aiuto di una banca dati. 

I requisiti richiesti all’analisi sono soddisfatti. Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC 

Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi 

integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione Sintesi e autovalutazione finale 

C3 È in grado di accogliere reclami 
in maniera cordiale e 
professionale, elaborare e 
attuare soluzioni adeguate. 
 
1.1.3.2. Ascoltare i reclami (C5) 

Accoglienza cortese e appropriata di 
reclami. Elaborazione e attuazione di 
soluzioni adeguate dal punto di vista 
dell’azienda, del cliente o di altri 
interessati. 

– I reclami sono accolti in modo cordiale e 
appropriato. 

– Sono elaborate e attuate soluzioni adeguate 
per il cliente o altri interessati.  

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC 

Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi 

integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 

 1.1.3.3. Formulare i reclami (C5) Introduzione di una critica rispettosa, 
costruttiva e adeguata nella realtà 
quotidiana del lavoro e 
dell’apprendimento. 

Risulta possibile elaborare soluzioni oppure 
effettuare cambiamenti sulla base di feedback 
costruttivi. 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione Sintesi e autovalutazione finale 

C4 È in grado di impiegare in modo 
convincente nei processi di 
lavoro le proprie conoscenze di 
prodotti e servizi. 
 
1.2.1.1. Conoscere i servizi (C3) 
1.2.2.1. Presentare prodotti e 
servizi (C5) 

Presentazione dei principali prodotti e 
servizi in funzione dei destinatari con 
l’aiuto delle seguenti indicazioni di 
dettaglio: 
– utilità per il cliente dei prodotti / 

servizi; 
– prodotti / servizi supplementari 

opzionali; 
– proprietà dei prodotti / servizi; 
– prestazioni di servizio offerte per i 

prodotti / servizi. 

L’utilità per il cliente dei prodotti / servizi è illustrata 
in modo chiaro e verificabile. 

 
Prodotti / servizi supplementari opzionali nonché le 
corrispondenti prestazioni di servizio sono 
presentate in modo verificabile per i destinatari. 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC 

Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi 

integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione Sintesi e autovalutazione finale 

D. Attuare misure di marketing e di pubbliche relazioni  

D1 È in grado analizzare il mercato 
e il contesto di mercato nei 
campi centrali di un’azienda. 
 
3.1.1.1. Conoscere l’immagine 
dell’azienda (C3) 

Esame dell’immagine di due aziende 
tramite criteri scelti personalmente. 

I criteri utilizzati per il confronto sono pertinenti e le 
affermazioni conseguenti sono condivisibili. 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC 

Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi 

integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 

 1.7.4.2. Confrontare l’immagine 
di diverse aziende (C5) 

Confronto fra le immagini di due aziende 
tramite criteri scelti personalmente e 
presentazione delle differenze. 

Criteri e differenze presentate sono condivisibili. 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione Sintesi e autovalutazione finale 

D2 È in grado svolgere osservazioni 
del mercato e ricerche su 
informazioni di prodotti o servizi. 
 
1.7.2.1. Utilizzare il marketing 
mix (C2) 

Descrizione di prodotti sulla base del 
marketing-mix: 
 
– prodotto / servizio (qualità, 

prestazioni di servizio ecc.); 
– prezzo (formazione del prezzo, 

ribassi, condizioni ecc.); 
– smercio (pubblicità, promozione 

delle vendite, PR, forme di vendita 
ecc.); 

– distribuzione (logistica, canali di 
distribuzione ecc.). 

Il marketing-mix di due o tre prodotti / servizi  
correnti è descritto e rappresentato in forma 
adeguata. 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC 

Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi 

integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 

 3.3.6.1. Descrivere il mercato 
(C2) 

Analisi del mercato e del contesto di 
mercato nei seguenti campi di 
un’azienda: 
 
– contesto di mercato; 
– fornitori / produttori; 
– concorrenza; 
– riferimento alla propria azienda; 
– fattori d’influenza esterni / interni; 
– clienti / utilizzatori dei prodotti; 
– canali di vendita; 
– relazioni / interfacce. 

Il mercato e il contesto di mercato è analizzato nei 
seguenti campi di un’azienda e rappresentato in 
forma appropriata: 
 
– contesto di mercato; 
– fornitori / produttori; 
– concorrenza; 
– riferimento alla propria azienda; 
– fattori d’influenza esterni / interni; 
– clienti / utilizzatori dei prodotti; 
– canali di vendita; 
– relazioni / interfacce. 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione Sintesi e autovalutazione finale 

E. Eseguire compiti di amministrazione del personale  

E1 È in grado svolgere i compiti di 
gestione degli arrivi e delle 
partenze del personale. 
 
1.7.1.1. Conoscere il contenuto 
dei contratti di lavoro (C2) 
1.7.1.2. Distinguere i contratti di 
lavoro (C2) 

Caratterizzazione di un contratto 
individuale di lavoro e di un contratto di 
tirocinio (come esempio di contratto 
individuale particolare). Presentazione 
delle differenze rispetto al CCL. 

La caratterizzazione dei contratti  è effettuata 
correttamente. Le differenze sono presentate in 
modo corretto. 

 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC 

Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi 

integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 

 3.3.5.1. Redigere la descrizione 
di un posto di lavoro (C5) 

Descrizione della situazione del proprio  
posto di lavoro sulla base di criteri scelti 
personalmente3. 

I criteri scelti sono pertinenti per la descrizione.                             
La descrizione è redatta correttamente. 

 3.3.5.2. Redigere un’offerta di 
lavoro (C5) 
3.3.5.3. Conoscere i mezzi per la 
ricerca di personale (C2) 

Redazione di un annuncio per posto di 
lavoro da pubblicare sulla stampa 
quotidiana, in Internet / Intranet sulla 
base di una descrizione concreta della 
funzione. Citazione di altri mezzi per 
cercare personale per questo posto di 
lavoro. 

Le direttive aziendali sono rispettate.                                
Sono citati i mezzi appropriati per occupare il posto 
di lavoro in esame. 

                                                
3 Parte in corsivo: nel PFS- formazione pratica non è prevista  per PPI e stage aziendale. Può eventualmente essere utilizzata per IOP. 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione Sintesi e autovalutazione finale 

E2 È in grado di gestire con 
precisione orari di lavoro, 
assenze, dati del personale, 
amministrazione delle 
assicurazioni sociali e delle 
prestazioni salariali accessorie. 
 
1.7.1.3. Descrivere le 
assicurazioni sociali (C2) 
1.7.1.4. Spiegare le deduzioni 
sociali di un conteggio di salario 
(C2) 

Presentazione, sulla base di un 
conteggio di stipendio concreto, del 
rapporto con le assicurazioni sociali, il 
loro finanziamento e i termini specifici ad 
esse associate. 

Giusta interpretazione del conteggio di stipendio. Il 
rapporto con le assicurazioni sociali e il loro 
finanziamento sono spiegati correttamente. 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC 

Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi 

integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione Sintesi e autovalutazione finale 

F. Eseguire processi economico-finanziari  

F1 È in grado di gestire 
professionalmente le fatture in 
entrata e in uscita. 
 
1.4.2.2. Conoscere gli obiettivi 
economico-finanziari (C2) 
1.4.2.3. Concretizzare gli 
obiettivi economico-finanziari 
(C5) 
 

Con l’aiuto del Bilancio e del Conto 
economico verifica degli obiettivi 
finanziari fissati. In caso di differenze, 
individuazione delle cause con proposta 
di misure idonee. 

Sono scelti e applicati correttamente gli indici 
giusti.                      Le misure proposte sono 
pertinenti. 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC 

Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi 

integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 

 3.4.1.1. Spiegare il concetto di 
piano contabile e adattarlo alla 
propria azienda (C3) 
 

Adattamento del piano contabile per 
un’azienda scelta liberamente. 

– È allestito un piano contabile adatto alla 
pratica professionale. 

 3.4.1.2. Descrivere le fasi della 
registrazione dei documenti 
contabili (C2) 

Esecuzione dei seguenti lavori e impiego 
professionale dei rispettivi documenti e 
mezzi elettronici ausiliari: 

 
– emettere e gestire fatture di clienti; 
– gestire fatture di creditori; 
– correggere errori di calcolo e di 

contabilità; 
– effettuare richiami e gestire 

procedure esecutive. 

– Le fatture di clienti  sono emesse e gestite 
correttamente. 

– Le fatture di creditori sono gestite secondo le 
direttive. 

– Eventuali errori di calcolo e di contabilità 
vengono gestiti e corretti. 

– Richiami e procedure esecutive sono gestiti 
secondo le direttive. 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione Sintesi e autovalutazione finale 

F2 È in grado di aprire, tenere, 
controllare e chiudere 
precisamente la cassa e di 
aggiornare regolarmente il libro 
cassa. 
 
 

Apertura, tenuta, controllo e chiusura 
precisi della cassa e tenuta del libro 
cassa. 

Il libro cassa è   
– aperto; 
– tenuto; 
– controllato; 
– chiuso 
in modo coscienzioso e preciso. 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC 

Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi 

integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 

 3.3.1.1. Conoscere i diversi 
sistemi di pagamento e la 
procedura per i pagamenti di 
un’azienda (C2) 
3.3.1.2. Spiegare gli estratti 
conto (C2) 

Spiegazione delle differenze fra estratti 
bancari ed estratti di Postfinance. 

Differenze spiegate in modo corretto. 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione Sintesi e autovalutazione finale 

F3 È in grado di allestire le chiusure 
trimestrali o annuali e di 
preparare i principali indici 
economico-finanziari per l’analisi 
e la valutazione. 
 
3.4.1.3. Tenere una contabilità 
semplice per l’azienda (C3) 

 
Allestimento autonomo di chiusure 
trimestrali e / o annuali di una contabilità 
semplice. 

 
– Le chiusure trimestrali o annuali sono corrette 

ed eseguite secondo le direttive. 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC 

Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi 

integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 

 1.7.3.2. Contabilizzare i 
giustificativi (C3) 

Registrazione sul conto dei giustificativi 
e presentazione delle ulteriori fasi di 
lavoro fino all’archiviazione nei seguenti 
campi: 
– fatture di debitori;  
– fatture di creditori;  
– correzione degli errori di calcolo e di 

contabilità. 

Eventuali giustificativi sono registrati correttamente 
sul conto e le ulteriori fasi di lavoro fino 
all’archiviazione sono elencate correttamente.
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione Sintesi e autovalutazione finale 

F4 È in grado di svolgere confronti 
fra situazione reale e situazione 
pianificata secondo direttive, 
documentare stati di 
avanzamento di incarichi e 
progetti. 
 
3.4.2.1. Utilizzare le tecniche 
quantitative di gestione come 
strumento di controllo di gestione 
(C5) 
 
1.5.1.1. Gestire le informazioni 
(C5) 

Svolgimento di confronti fra situazione 
reale e situazione pianificata e 
documentazione di stati d’avanzamento 
di incarichi e progetti  e allestimento 
delle relative statistiche. 
 
Interpretazione delle differenze ed 
elaborazione di misure necessarie. 

– I confronti fra situazione reale e situazione 
pianificata sono effettuati secondo le direttive. 

– Gli stati d’avanzamento di incarichi e progetti 
sono documentati. 

– Le relative statistiche sono allestite 
correttamente. 

– Dal confronto fra situazione reale e situazione 
pianificata sono dedotte misure corrette. 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC 

Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi 

integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata  Non 
svolto 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione  Sintesi e autovalutazione finale 

G. Svolgere attività amministrative e organizzative  

G1 È in grado di redigere in modo 
autonomo e corretto e-mail, 
appunti, lettere, rapporti, testi per 
siti web e verbali. 
 
2.1.1.1. Conoscere la tastiera 
dattilografica (C3) 
2.1.1.2. Redigere testi (C5) 
2.1.1.3. Utilizzare il telefono (C3) 
2.1.1.4. Utilizzare in modo 
efficiente il trattamento testi (C3) 
2.1.1.5. Utilizzare in modo 
efficiente le funzioni di base di 
una tabella (C5) 
2.1.1.7. Scegliere il software 
appropriato (C5) 
2.1.1.8. utilizzare i software 
disponibili per svolgere compiti 
complessi (C5) 
2.1.1.9. Utilizzare le tabelle per 
effettuare calcoli complessi (C3) 
2.1.2.1. Utilizzare in modo 
razionale la posta elettronica 
come strumento di gestione (C5) 
2.1.2.2. Verificare la qualità dei 
documenti (C4) 
2.2.1.1. Scegliere il mezzo di 

Redazione autonoma e corretta dei 
seguenti documenti utilizzando adeguati 
programmi standard: 
 
– e-mail; 
– appunti; 
– lettere; 
– rapporti; 
– testi per siti web;  
– presentazioni; 
– statistiche. 
 

I seguenti documenti sono redatti in modo 
autonomo e corretto dal punto di vista linguistico e 
dei contenuti tenendo conto delle direttive aziendali 
e giuridiche:  

 
– e-mail; 
– appunti; 
– lettere; 
– rapporti; 
– testi per siti web;  
– presentazioni; 
– statistiche. 
 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC 

Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi 

integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata  

 Impiego efficiente e adeguato alla 
situazione di telefono, posta elettronica, 
fax o altri mezzi di comunicazione. 

Utilizzare le possibilità tecniche del telefono: 
– memorizzare numeri telefonici; 
– programmare la segreteria telefonica;  
– altre funzioni possibili (a dipendenza 

dell’apparecchio). 
 

 Redazione di lettere commerciali e 
verbali. 

− Linguaggio e stile in funzione dell’interlocutore.  
− Formulazioni chiare e semplici. 
− Strutturazione chiara e comprensibile delle 

lettere e dei verbali. 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione  Sintesi e autovalutazione finale 

comunicazione adeguato (C5) 
2.2.1.3. Creare e utilizzare una 
checklist (C5) 
2.2.3.1. Creare documenti con 
una presentazione corretta (C5) 
2.5.1.2. Scrivere lettere su 
indicazione (C5) 
2.5.1.3. Redigere verbali (C5) 
2.5.2.1. Utilizzare le forme di 
comunicazione adeguate (C5) 
2.5.3.1. Esprimersi in modo 
chiaro e adeguato ai destinatari 
(C5) 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione  Sintesi e autovalutazione finale 

G2 È in grado di gestire in modo 
sicuro e ricostruibile dati e 
documenti utilizzando un sistema 
di sicurezza e archiviazione dei 
dati rispettando le direttive 
giuridiche. 
 
2.4.3.1. Scegliere un sistema di 
archiviazione adeguato 
2.1.4.1. Gestire documenti e 
cartelle (C5) 
2.4.1.1. Applicare tutte le misure 
di sicurezza per la lettura e la 
memorizzazione di dati 
informatici (C5) 
2.4.2.1. Gestire dati informatici 
(C5) 

Gestione sicura e ricostruibile di dati e 
documenti tramite un sistema di 
sicurezza e archiviazione dei dati 
rispettando le direttive giuridiche. 

Dati e documenti sono gestiti in modo sicuro e 
ricostruibile secondo le direttive giuridiche tramite 
un sistema di sicurezza e archiviazione dei dati. 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC 

Ticino)  
 
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi 

integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione  Sintesi e autovalutazione finale 

G3 È in grado di preparare riunioni 
ed eventi dalla pianificazione fino 
alla chiusura in modo efficiente e 
orientato agli obiettivi. 
 
1.7.4.1. Organizzare eventi (C5) 
2.1.3.2. Gestire l’agenda (C3) 

Organizzazione efficiente e orientata agli 
obiettivi (dalla preparazione fino al 
riesame) di riunioni ed eventi con l’aiuto 
di una lista di controllo allestita 
personalmente. 
 
Impiego di strumenti informatici 
appropriati per la pianificazione di 
scadenze e compiti. 

La lista di controllo supporta la preparazione 
efficiente e orientata agli obiettivi, lo svolgimento e 
il riesame di un evento o di una riunione. 
 
 
Le inchieste / i sondaggi concernenti date e 
scadenze sono organizzati con efficienza. È 
garantita una buona visione d’assieme di compiti e 
lavori in sospeso. 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC 

Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi 

integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione  Sintesi e autovalutazione finale 

G4 È in grado di eseguire compiti e 
lavori inerenti la comunicazione 
interna nei seguenti campi: 
newsletter, albo dell’azienda, 
Intranet o giornale interno. 
 
2.2.3.4. Compilare moduli (C3) 
2.5.2.2. Scrivere comunicazioni 
interne (C5) 

Disbrigo di compiti e lavori inerenti la 
comunicazione interna come per 
esempio: 
 
– newsletter; 
– albo dell’azienda, 
– Intranet; 
– giornale interno; 
– moduli d’iscrizione; 
– ordinazioni 
– ecc. 

I moduli sono compilati in modo completo e 
corretto, le brevi informazioni e gli appunti sono 
redatti correttamente. 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC 

Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi 

integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione  Sintesi e autovalutazione finale 

G5 È in grado di procurare, 
mantenere e gestire mobili, 
materiale e apparecchiature 
d’ufficio. 
 
2.1.1.6. utilizzare la fotocopiatrice 
in modo razionale (C3) 
2.3.1.1. Riciclare materiali da 
ufficio (C5) 
2.3.2.1. Organizzare una 
postazione di lavoro (C5) 
1.7.6.3. Conoscere le 
disposizioni contrattuali nel 
campo dell’infrastruttura (C2) 

Utilizzo razionale della fotocopiatrice 
sulla base di mandato concreto. 
 
Verifica delle offerte concernenti il 
riciclaggio del materiale d’ufficio sulla 
base dei seguenti criteri:  
– costi per l’azienda; 
– bilancio ecologico; 
– prestazioni di servizio. 
 
Allestimento autonomo del posto di 
lavoro personale tenendo conto di criteri 
ergonomici. 
 
Elencazione di vantaggi e svantaggi di 
contratti di servizio, manutenzione e di 
leasing per apparecchiature d’ufficio.  

Le istruzioni d’uso sono impiegate come mezzo 
ausiliario. 
 
 
Giustificazioni condivisibili.  
 
 
 
 
 
 
Il posto di lavoro allestito corrisponde ai principi 
ergonomici. 
 
 
 
Sono elencati vantaggi e svantaggi di possibili 
contratti per un determinato apparecchio d’ufficio.  

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC 

Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi 

integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 
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II. Competenze metodologiche, sociali e personali 

Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione Sintesi e autovalutazione finale 

M1 Efficienza e sistematicità 
nell’apprendimento e nel 
lavoro 

Gli impiegati di commercio svolgono i 
propri lavori in modo sistematico ed 
efficiente. Essi: 

– scelgono fonti d’informazione in 
funzione dei compiti e si procurano 
in modo mirato le informazioni 
necessarie; 

– pianificano lavori, progetti e il 
proprio apprendimento; fissano 
priorità e decidono in funzione della 
situazione; 

– eseguono i lavori in modo mirato e 
avendo consapevolezza dei costi; 

– controllano e documentano i lavori 
eseguiti e il proprio processo di 
apprendimento; 

– analizzano i lavori eseguiti, il 
processo di apprendimento e        le 
loro azioni per ottimizzare 
prestazioni e  comportamento.    

A questo scopo utilizzano metodi e mezzi 
ausiliari appropriati4.  

I lavori sono pianificati ed eseguiti in 
modo efficiente e sistematico con metodi 
e mezzi ausiliari appropriati. Tutto questo 
si manifesta come segue:  

– le informazioni necessarie vengono 
scelte e procurate in funzione dei 
compiti e in modo mirato; 

– i lavori, i progetti e l’apprendimento 
sono pianificati, le priorità 
necessarie sono fissate e le 
decisioni sono prese in funzione 
della situazione; 

– i lavori sono eseguiti in modo mirato 
e avendo consapevolezza dei costi; 

– i lavori e il processo di 
apprendimento sono controllati e 
documentati secondo le direttive; 

– i lavori, il processo di 
apprendimento, le azioni, le 
prestazioni e il comportamento sono 
ottimizzati  correntemente. 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Svolto integralmente 
 Svolto in buona parte 
 Svolto parzialmente 
 Non svolto 

                                                
4 Dal punto di vista scolastico si possono aggiungere (elenco non definitivo): 

- strategie di ricerca in rete; strategie orientate all’azione (es. metodo dei 6 livelli);   
- tecniche decisionali (analisi costo-utilità, diagramma decisionale, elenco per / contro ecc.); mezzi ausiliari per lavori di progetto (es. diario del progetto). 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione Sintesi e autovalutazione finale 

M2 Pensiero e azione 
interdisciplinari 

Gli impiegati di commercio mettono in 
relazione il loro lavoro con altre attività 
dell’azienda o dell’organizzazione per la 
quale lavorano. Essi 

– presentano in modo verificabile i 
processi economico-aziendali, le 
forme di organizzazione e i rapporti 
economici generali; 

– identificano interdipendenze e punti 
di collegamento; 

– contribuiscono a migliorare i 
processi di lavoro nel loro campo di 
attività. 

A questo scopo utilizzano metodi e mezzi 
ausiliari appropriati5. 

I lavori sono messi in relazione con altre 
attività. Tutto questo si manifesta come 
segue: 

– i processi economico-aziendali, le 
forme di organizzazione e i rapporti 
economici generali sono 
rappresentati in modo verificabile 
con metodi e mezzi ausiliari 
appropriati; 

– interdipendenze e punti di 
collegamento sono individuati; 

i processi di lavoro sono ottimizzati. 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 

                                                
5 Dal punto di vista scolastico si possono aggiungere (a titolo non definitivo): 

- approccio interdisciplinare (es. reti, diagrammi di feedback); 
- diagrammi di flusso (svolgimento di processi). 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione Sintesi e autovalutazione finale 

M3 Efficacia nella 
negoziazione e nella 
consulenza 

Gli impiegati di commercio utilizzano 
metodi efficaci per attività di consulenza e 
negoziazione con partner esterni e 
interni. Essi 

– definiscono bisogni e punti di vista 
degli interlocutori; 

– identificano e comprendono 
messaggi verbali e non verbali degli 
interlocutori; 

– elaborano proposte di soluzione 
adeguate; 

ottengono buoni risultati per le diverse 
parti coinvolte. 

Metodi efficaci per consulenze e 
negoziazioni con partner esterni e interni 
sono impiegati in funzione dei destinatari 
e della situazione. Tutto questo si 
manifesta come segue:  

– i bisogni e i punti di vista degli 
interlocutori sono definiti; 

– i messaggi verbali e non verbali 
degli interlocutori sono identificati e 
compresi; 

– sono elaborate proposte di 
soluzione adeguate; 

si raggiungono buoni risultati per le 
diverse parti coinvolte. 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione Sintesi e autovalutazione finale 

M4 Presentazione efficace Gli impiegati di commercio si distinguono 
per la presentazione efficace dei loro 
lavori. Essi  

– pianificano e preparano 
presentazioni; 

– svolgono presentazioni in modo 
convincente; 

– utilizzano una retorica e un 
linguaggio del corpo appropriati; 

impiegano mezzi ausiliari di 
presentazione in funzione dei destinatari 
e della situazione. 

I lavori sono presentati in modo 
convincente. Tutto questo si manifesta 
come segue:  

– le presentazioni sono preparate 
secondo le direttive; 

– le presentazioni sono attuate in 
modo convincente; 

– la retorica e il linguaggio del corpo 
sono impiegati in modo convincente; 

i mezzi ausiliari di presentazione sono 
impiegati in funzione dei destinatari e 
della situazione. 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 
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Competenza operativa Descrizione della competenza Criteri di valutazione Sintesi e autovalutazione finale 

S1 Disponibilità a dare il 
massimo (dedizione) 

Gli impiegati di commercio sono molto 
disponibili all’efficienza. Essi 

– affrontano i loro lavori con 
motivazione e ponderazione; 

– adempiono le esigenze e le richieste 
dei loro committenti e partner; 

– rispettano le scadenze e le direttive 
in materia di qualità; 

– sopportano lo stress, identificano le 
situazioni difficili e chiedono aiuto in 
caso di necessità; 

assumono la responsabilità dei propri 
lavori e del proprio comportamento. 

Una grande disponibilità all’efficienza si 
manifesta come segue:  

– i lavori sono affrontati con 
motivazione e ponderazione; 

– le esigenze del lavoro, le richieste 
dei committenti e dei partner  sono 
adempiute; 

– le scadenze e le direttive in materia 
di qualità sono rispettate; 

– le situazioni difficili e la capacità di 
sopportare carichi di lavoro sono 
superate con un comportamento 
appropriato; 

viene assunta la responsabilità dei lavori 
e del proprio comportamento. 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 
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S2 Capacità di comunicazione Gli impiegati di commercio sono in grado 
di comunicare e assumere un 
comportamento orientato verso la 
clientela. Essi 

– comprendono in modo differenziato 
le affermazioni orali e scritte e sono 
aperti nei confronti di idee e opinioni 
dei loro interlocutori; 

– si esprimono oralmente e per iscritto 
in funzione della situazione e degli 
interlocutori e comunicano in modo 
chiaro e giustificato le loro proposte 
e i loro punti di vista; 

– padroneggiano situazioni delicate, 
chiariscono malintesi e  punti di 
vista e cercano soluzioni; 

mantengono la discrezione allo scopo di 
preservare gli interessi dei partner 
commerciali e della propria azienda / 
organizzazione. 

Un’elevata capacità di comunicazione e 
un comportamento orientato verso la 
clientela si manifestano come segue:  

– le affermazioni orali e scritte sono 
comprese in modo differenziato e 
sono accompagnate con apertura 
nei confronti di idee e opinioni degli 
interlocutori; 

– l’espressione orale e scritta è 
appropriata e in funzione degli 
interlocutori; proposte e punti di 
vista sono comunicati in modo 
chiaro e giustificato; 

– le situazioni delicate sono affrontate 
in modo adeguato chiarendo 
malintesi e punti di vista e cercando 
soluzioni cooperative; 

la discrezione è vista e vissuta come 
protezione degli interessi dei partner 
commerciali e della propria azienda / 
organizzazione. 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 
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S3 Capacità di lavorare in 
gruppo 

Gli impiegati di commercio lavorano sia in 
modo indipendente sia in gruppo. Essi 

– portano il loro contributo nel gruppo, 
accettano le decisioni prese e le 
attuano; 

– formulano una critica costruttiva e 
sono pure in grado di ricevere e 
accettare critiche; 

assumono la responsabilità del risultato di 
un lavoro di gruppo e difendono verso 
l’esterno la soluzione adottata. 

Un modo di lavorare in gruppo si 
manifesta come segue:  

– i contributi personali sono presi in 
considerazione, le decisioni prese 
sono accettate e attuate;  

– viene formulata una critica 
costruttiva e le critiche sono accolte 
e accettate; 

viene assunta la responsabilità del 
risultato di un lavoro di gruppo e le 
soluzioni sono rappresentate e difese  
verso l’esterno. 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 
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S4 Forme comportamentali Nel comportamento personale gli 
impiegati di commercio attribuiscono 
valore a buone forme comportamentali. 
Essi 

– sono puntuali, affidabili e ordinati; 

– adattano il loro aspetto alle norme 
dell’azienda o dell’organizzazione e 
si presentano in funzione della 
situazione; 

– rispettano le regole di cortesia nella 
comunicazione orale e scritta 
nonché nel comportamento; 

 trattano le persone con la cortesia e il 
rispetto dovuti. 

Le buone forme comportamentali si 
manifestano come segue: 

– puntualità, affidabilità e ordine; 

– aspetto adattato alle norme 
dell’azienda o dell’organizzazione e 
presenza in funzione della 
situazione; 

– rispetto delle regole di cortesia nella 
comunicazione orale e scritta 
nonché nel comportamento; 

– rispetto verso le persone  e 
scrupolosità nel modo di operare. 

 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 
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S5 Capacità di apprendimento Gli impiegati di commercio sono 
consapevoli dei costanti mutamenti nel 
mondo del lavoro e nella società e sono 
pronti ad acquisire e sviluppare nuove 
competenze. Essi 

– sono aperti verso le novità e 
reagiscono con flessibilità ai 
cambiamenti; 

– utilizzano tecniche creative e di 
apprendimento adeguate e 
trasferiscono alla pratica ciò che 
hanno appreso;  

– analizzano il proprio processo di 
apprendimento e documentano i 
progressi in forma adeguata; 

– sono consapevoli che 
l’apprendimento continuo permette 
di consolidare la loro competitività 
sul mercato del lavoro e la loro 
personalità. 

A questo scopo utilizzano metodi e mezzi 
ausiliari appropriati6.  

La gestione consapevole dei 
cambiamenti nel mondo del lavoro e nella 
società e l’apprendimento continuo si 
manifestano tramite: 

– l’apertura verso le novità e la 
reazione flessibile ai cambiamenti; 

– l’impiego di tecniche creative e di 
apprendimento adeguate e il 
trasferimento alla pratica di quanto è 
stato appreso;  

– la riflessione sul processo di 
apprendimento e la documentazione 
dei progressi in forma adeguata; 

– la consapevolezza che 
l’apprendimento continuo consolida 
la competitività sul mercato del 
lavoro e la personalità. 

 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 

                                                
6 Dal punto di vista scolastico si possono aggiungere (elenco non definitivo): 

- strategie di apprendimento (leggere, strutturare, prendere appunti, strategie di verifica ecc.); 
- tecniche creative (brainstorming, metodo della scatola morfologica, metodo 6-3-5 ecc.). 
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S6 Coscienza ecologica Gli impiegati di commercio si comportano 
in modo ecologico e rispettano le 
prescrizioni in materia. In particolare: 

– utilizzano in modo parsimonioso 
energia, beni, materiale di lavoro e 
consumo; 

– hanno cura di impianti e 
attrezzature; 

smaltiscono i rifiuti in modo rispettoso 
dell’ambiente. 

La coscienza ecologica secondo le 
prescrizioni si manifesta tramite: 

– l’utilizzo parsimonioso di energia, 
beni, materiale di lavoro e consumo; 

– la gestione accurata di impianti e 
attrezzature; 

– lo smaltimento dei rifiuti con rispetto 
dell’ambiente. 

 

Svolto in: 
 Laboratorio (scuola) 
 Azienda di esercitazione pratica (SIC Ticino)  
 
Compiti svolti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autovalutazione  
 Competenza trattata integralmente 
 Competenza trattata quasi integralmente 
 Competenza trattata parzialmente 
 Competenza non trattata 

 
 

 


