
Profilo delle competenze1 
 

Competenze professionali 

A Gestire il materiale A. 1. È in grado di procurare materiale e merce secondo le direttive aziendali e giuridiche. 

A. 2. È in grado di immagazzinare professionalmente materiale e merce secondo le direttive. 

A. 3. È in grado di organizzare la fornitura di materiale / merce ai clienti conformemente all’ordine ricevuto. 

B. Fornire consulenza ai clienti B.1. È in grado di gestire le richieste dei clienti in maniera professionale e secondo le direttive dell’azienda. 

B.2. È in grado di condurre colloqui di vendita o di consulenza in modo cortese, convincente e in funzione degli obiettivi. 

B.3. È in grado di gestire le informazioni e i dati dei clienti in modo chiaro e verificabile. 

B.4. È in grado di impiegare in modo convincente le proprie conoscenze di prodotti e servizi mentre offre consulenza ai clienti. 

C. Eseguire incarichi e mandati C.1. È in grado di svolgere autonomamente e in modo professionale lavori collegati con richieste di clienti e con partner commerciali esterni. 

C.2. 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. 

C.3. È in grado di accogliere reclami in maniera cordiale e professionale, elaborare e attuare soluzioni adeguate. 

C.4. È in grado di impiegare in modo convincente nei processi di lavoro le proprie conoscenze di prodotti e servizi. 

D. Attuare misure di marketing e di PR D.1 È in grado analizzare il mercato e il contesto di mercato nei campi centrali di un’azienda. 

D.2. È in grado svolgere osservazioni del mercato e ricerche su informazioni di prodotti o servizi. 

E. Eseguire compiti di amm. del personale. E.1. È in grado svolgere i compiti di gestione degli arrivi e delle partenze del personale. 

E. 2. È in grado di gestire con precisione orari di lavoro, assenze, dati del personale, amministrazione delle assicurazioni sociali e delle prestazioni salariali 

accessorie. 

F. Eseguire processi economico-finanziari F.1. È in grado di gestire professionalmente le fatture in entrata e in uscita. 

F.2. È in grado di aprire, tenere, controllare e chiudere precisamente la cassa e di aggiornare regolarmente il libro cassa. 

F.3. È in grado di allestire le chiusure trimestrali o annuali e di preparare i principali indici economico-finanziari per l’analisi e la valutazione. 

F.4. È in grado di svolgere confronti fra situazione reale e situazione pianificata secondo direttive, documentare stati di avanzamento di incarichi e progetti. 

G. Svolgere attività amministrative e 

organizzative 

G. 1. È in grado di redigere in modo autonomo e corretto e-mail, appunti, lettere, rapporti, testi per siti web e verbali. 

G.2. 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. 

G.3. È in grado di preparare riunioni ed eventi dalla pianificazione fino alla chiusura in modo efficiente e orientato agli obiettivi. 

G. 4. È in grado di eseguire compiti e lavori inerenti la comunicazione interna nei seguenti campi: newsletter, albo dell’azienda, Intranet o giornale interno. 

G.5. È in grado di procurare, mantenere e gestire mobili, materiale e apparecchiature d’ufficio 

 

 

 

 

                                                
1
 Per informazioni di dettaglio relative alle competenze riferirsi al documento allegato. 



Competenze metodologiche M1 Efficienza e sistematicità nell’apprendimento e nel lavoro 

M2 Pensiero e azione interdisciplinari 

M3 Efficacia nella negoziazione e nella consulenza 

M4 Presentazione efficace 

Competenze sociali S1 Disponibilità a dare il massimo (dedizione) 

S2 Capacità di comunicazione 

S3 Capacità di lavorare in gruppo 

S4 Forme comportamentali 

S5 Capacità di apprendimento 

S6 Coscienza ecologica 

 

Ordinare dalla competenza di un diplomato AFC ritenuta più importante (1) alla meno importante (10), al fine di rispondere ai bisogni della sua azienda. 

 

Graduatoria Competenza 

Lettera Numero 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

 

 

 

 



Ci sono competenze, qui non rappresentate, che potrebbero essere importanti per soddisfare attuali o futuri bisogni della sua organizzazione? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie per la preziosa collaborazione! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome, cognome:  ……………………………………………………………………………… 


