
Conoscenze relative alle competenze professionali 

Orientarsi nella normativa civilistica e fiscale in termini generali e con 

riferimento alle attività del sistema aziendale 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Conosce le  principali tipologie di 
impresa 

Conosce la nozione di Imprenditore e 
di azienda 

Conosce le principali tipologie  di 
contratto compresi quelli atipici 

Conosce i principali tipi di Società 

Conosce i principali adempimenti 

fiscali e contributivi aziendali 

 

 Sa leggere e comprendere i 
contratti tipici 

 Sa rispettare le principali 
normative in materia di 
sicurezza e riservatezza 

 Sa riconoscere i principali 
modelli fiscali 

 Sa effettuare ricerche per 
individuare norme specifiche 

 Sa comprendere l’applicazione 
delle disposizioni normative a 
situazioni specifiche 

 

 

Individuare le fondamentali caratteristiche del mercato del lavoro e 

conoscere gli elementi principali relativi alla gestione del personale 

CONOSCENZE ABILITA’ 
 

Conosce i compiti 
dell’amministrazione del personale 

Conosce i vari tipi di retribuzione 

Conosce gli Enti Previdenziali 

Conosce le componenti del cedolino 
retributivo 

Conosce le caratteristiche giuridiche, 
economiche e fiscali del mercato del 
lavoro 

Conosce gli elementi fondamentali 
della normativa sulla sicurezza e 
privacy 

Conosce la procedura di calcolo  
della retribuzione netta 

Conosce la normativa relativa al TFR 
e alla previdenza integrativa 
 

 

 E’ in grado di analizzare e 
redigere una busta paga 

 E’ in grado di percepire le 
differenze relative ai vari livelli 
retributivi 

 E’ in grado di distinguere le 
principali componenti del costo 
del lavoro 

 E’ in grado di individuare le 
finalità dell’attività svolta dalle 
assicurazioni sociali 
obbligatorie 

 E’ in grado di effettuare il 
calcolo del TFR 



Conoscenze relative alle competenze professionali 

Leggere e interpretare il modello organizzativo dell’azienda, sapendone 

individuare la struttura complessiva 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

Rapporto tra azienda e territorio 

Principi di organizzazione aziendale 

Strumenti di rappresentazione e 
descrizione di procedure e flussi 
informativi 

Conosce i principali modelli 
organizzativi aziendali 

 

 Sa riconoscere come è 
organizzata l’azienda e/o ente 
in cui opera 

 Sa collocarsi nella 
organizzazione dell’azienda e/o 
ente comprendendo le diverse 
attività, le diverse dinamiche e i 
servizi offerti all’utente 

 Sa gestire i tempi di lavoro 
 

 

Operare nel sistema delle rilevazioni aziendali avendone la visione 

d’insieme e sapendone utilizzare gli strumenti operativi 

CONOSCENZE  ABILITA’  
 

Elementi del contratto di 
compravendita 
Documenti della compravendita 
IVA nella fatturazione 
Elementi del contratto di conto 
corrente 
Funzioni del conto corrente 
Mezzi di regolamento degli scambi 
commerciali 
Regole e tecniche di contabilità 
generale 
Principi contabili 
Fonti di finanziamento aziendali 
Aspetto economico dei finanziamenti 
aziendali 
Gestione dei beni strumentali 
Problematiche della logistica 
aziendale e della gestione del 
magazzino 
Bilancio d'esercizio e relative tecniche 
di redazione del bilancio e dei 
documenti che lo corredano 

 

 Sa utilizzare un pacchetto di 
Office Automation 

 Sa riconoscere, distinguere ed 
ordinare i diversi documenti 
contabili 

 Sa inserire opportunamente i 
dati richiesti in un software 
gestionale 

 Sa redigere correttamente 
DDT e fatture 

 Sa riconoscere le principali 
voci di costo o ricavo e le 
poste patrimoniali attive e 
passive 

 



Conoscenze relative alle competenze professionali 

Inquadrare l’attività di marketing riferita al contesto aziendale 

CONOSCENZE  ABILITA’  

Politiche di mercato anche con 
riferimento al comportamento dei 
consumatori e della concorrenza 

Principi del marketing 

Leve di marketing e loro utilizzo nella 
politica di organizzazione e gestione 

della rete di vendita 

Tecniche per il trattamento dei dati 
rilevati 

Tecniche per realizzare report e 
comunicati 
 

 

 Sa riconoscere i fattori interni 
ed esterni (limiti/opportunità) 
rispetto al mercato 

 Sa riconoscere le strategie 

aziendali di inserimento nel 
mercato 

 Sa riconoscere il vantaggio 
competitivo offerto dall’azienda 

 

 


