
Sinottico degli indicatori per il processo di monitoraggio 

Outcome Indicatore Valore 

ideale 

Valore 

misurato 

Indice di 

conseguimento 

Provvedimenti Responsabile 

25% 50% 75% 100% 

OC1A Grado di applicazione concreta nel contesto lavorativo della competenza 

“gestione professionale delle richieste dei clienti” 

        

OC1B Grado di applicazione concreta nel contesto lavorativo della competenza 

“redazione corretta di testi” 

        

OC1C Grado di applicazione concreta nel contesto lavorativo della competenza 

“utilizzo efficiente di programmi informatici standard” 

        

OC1D Grado di applicazione concreta nel contesto lavorativo della competenza 

“Impiego efficiente del telefono” 

        

OC1E Grado di applicazione concreta nel contesto lavorativo della competenza 

“espressione adeguata alla situazione e ai destinatari nelle conversazioni 

telefoniche in italiano” 

        

OC1F Grado di applicazione concreta nel contesto lavorativo della competenza 

“espressione adeguata alla situazione e ai destinatari nelle conversazioni 

telefoniche in francese” 

        

OC1G Grado di applicazione concreta nel contesto lavorativo della competenza 

“espressione adeguata alla situazione e ai destinatari nelle conversazioni 

telefoniche in tedesco” 

        

OC1H Grado di applicazione concreta nel contesto lavorativo della competenza 

“espressione adeguata alla situazione e ai destinatari nelle conversazioni 

        



telefoniche in inglese” 

OC1I Grado di applicazione concreta nel contesto lavorativo della competenza 

“messa in relazione della propria attività con altre attività dell’azienda” 

        

OC1J Grado di applicazione concreta nel contesto lavorativo della competenza 

“efficienza e sistematicità nel reperire informazioni” 

        

OC1K Grado di applicazione concreta nel contesto lavorativo della competenza 

“efficienza e sistematicità nel fissare priorità” 

        

OC1L Grado di applicazione concreta nel contesto lavorativo della competenza 

“motivazione nell’affrontare i lavori” 

        

OC1M Grado di applicazione concreta nel contesto lavorativo della competenza 

“accuratezza nello svolgimento dei compiti” 

        

OC1N Grado di applicazione concreta nel contesto lavorativo della competenza 

“resistenza ai carichi di lavoro” 

        

OC1O Grado di applicazione concreta nel contesto lavorativo della competenza 

“ricorso all’aiuto di superiori e/o colleghi nelle situazioni difficili” 

        

OC1P Grado di applicazione concreta nel contesto lavorativo della competenza 

“comunicazione orale appropriata, cordiale e disponibile” 

        

OC1Q Grado di applicazione concreta nel contesto lavorativo della competenza 

“disponibilità ad acquisire e sviluppare nuove competenze” 

        

OC2 Grado di realizzazione degli obiettivi formativi rilevanti per l’inserimento 

professionale  

        



OC3 Grado di soddisfazione dei datori di lavoro in merito alle competenze dei  

dipendenti diplomati 

        

OC4 Grado di soddisfazione dei diplomati in merito alle competenze acquisite in 

relazione all’attuale occupazione professionale 

        

 


