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Alternanza Scuola Lavoro  
a.s. 2013-2014 

 

     Allievo : _______________________________________ 
     Classe :   __________      Sez : _____ 
 
     Azienda : ______________________________________ 
     Tutor Scolastico :  ______________________________ 
 

II..TT..II    ““GG..  MMaarrccoonnii””  
VViiaa    MMaannzzoonnii    8800  --      3355112266      PPaaddoovvaa  

TTeell..  004499  --  88004400221111    FFaaxx    004499  ––  88004400227777 

IIIISS  MMeeuuccccii    --  CCiittttaaddeellllaa  
VViiaa  AAllffiieerrii,,  5588  --  3355001133  CCiittttaaddeellllaa  ((PPDD))  

wwwwww..iiiissaannttoonniioommeeuuccccii..ggoovv..iitt  TTeell..  004499..55997700221100        FFaaxx    004499--99440088555533  

IIIISS  NNeewwttoonn  --  CCaammppoossaammppiieerroo  
vviiaa  PPuucccciinnii,,  2277,,  3355001122  CCaammppoossaammppiieerroo 

wwwwww..iiiiss--nneewwttoonn..iitt  TTeell..  004499  --  55779911000033    FFaaxx    004499  ––  99330033442299 

IIIISS  EEuuggaanneeoo  ––  EEssttee  
VViiaa  BBoorrggooffuurroo,,  66  --  3355004422  EEssttee  ((PPDD)) 

wwwwww..iittiisseeuuggaanneeoo..iitt  TTeell..  00442299  22111166--    FFaaxx    00442299--44118866  

IIIISS  MMaatttteeii  ––  CCoonnsseellvvee  
VViiaa  TTrraavveerrssoo  66  --  3355002266  CCoonnsseellvvee  

wwwwww..mmaatttteeiiccoonnsseellvvee..iitt  TTeell..  004499  55338855119988    FFaaxx    00449955338855552277  

IIIISS  GGiioorrggii  FFeerrmmii  TTrreevviissoo  
VViiaa  TTeerrrraagglliioo,,  5533    3311110000  TTrreevviissoo 

wwwwww..ggiioorrggiiffeerrmmii..iitt  TTeell..  00442222--330044227722  FFaaxx    00442222--331177338800  

IIIISS  VViioollaa  MMaarrcchheessiinnii--RRoovviiggoo  
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wwwwww..iiiissvviioollaammaarrcchheessiinnii..ggoovv..iitt  TTeell..  00442255441100669999    FFaaxx    00442255//3355227777  

IIIISS  PPoolloo  TTeeccnnoollooggiiccoo  ––  AAddrriiaa  
VViiaa  AA..  MMoorroo,,  33            --      4455001111  AAddrriiaa  ((RRoo)) 

wwwwww..ppoollootteeccnniiccooaaddrriiaa..ggoovv..iitt  TTeell..  00442255441100669999  --   FFaaxx    00442266990088003322  
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ISTRUZIONI   

 
 

La documentazione che deve essere curata  

 

PRIMA 

 Dati ASL (Mod. MG_ASL11):  compilato dallo studente con i riferimenti dei 
soggetti coinvolti. 

 CURRICULUM ALLIEVO (Mod. MG_ASL09):  compilato dallo studente in 
forma di autovalutazione prima dell’incontro con l’azienda; la parte dedicata 
alla formalizzazione delle attività che l’allievo svolgerà deve essere compilata  
e sottoscritta dai tutor in occasione della prima visita. 

 COMPETENZE DELL’ALLIEVO in entrata ASL (Mod. MG_ASL07):   
Valutazione redatta e sottoscritta dal Tutor Scolastico prima dell’esperienza. 

DURANTE 

 REGISTRO STAGE (Mod. MG_ASL05): compilato giornalmente dall’allievo e 
vistato dall’azienda (tutor aziendale); a tal proposito si ricorda che l’orario 
delle attività non deve essere inferiore alle 8 ore giornaliere per 5 giorni alla 
settimana  e che eventuali assenze devono essere concordate con l’azienda ed 
il tutor scolastico; in occasione delle visite firmato dal tutor scolastico  

 DIARIO MANSIONI (Mod. MG_ASL02): lo studente riporta giornalmente le 
proprie esperienze in azienda dettagliando le attività svolte e le tecnologie 
utilizzate.  

DOPO 

 RELAZIONE dell’Allievo sullo STAGE (Mod. MG_ASL03):  redatta e 
sottoscritta dall’allievo al termine dell’esperienza. 

 RELAZIONE sulle COMPETENZE ACQUISITE nello STAGE 

     (Mod. MG_ASL03m):   redatta e sottoscritta dai tutor aziendale e   
     scolastico al termine dell’esperienza ivi compresa la certificazione delle 
     attività significative svolte. 

 
 

Al termine dell’esperienza l’allievo dovrà verificare che il fascicolo sia compilato in 
modo corretto e completo sia nelle parti di competenza dell’azienda sia nelle parti di 
propria competenza. 
 
Il Tutor Scolastico completa il fascicolo nella parte di sua competenza e lo consegna, 
entro una settimana dal termine, al referente della scuola. 
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Mod. MG_ASL11   Rev. 14 Data: Mag. 2014 

RIFERIMENTI   E  DATI   

PERIODO svolgimento ASL : 26 maggio – 13 giugno 2014  

 

Allievo 

Istituto: ITIS Marconi Padova 

Cognome: Nome: Classe: 

Residenza: via:                                                    n°: 

e-mail: recapiti telefonici: 

 

Azienda 

Denominazione: 

Luogo: via:                                          n°: 

e-mail: recapiti telefonici: 

 

Tutor 
Aziendale 

Cognome: Nome: 

recapiti telefonici: 

 

Tutor 
Scolastico 

Cognome: Nome: 

recapiti telefonici: 

 

 
A norma del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati sarà 
unicamente finalizzato all’espletamento di informazione e documentazione  per l’ASL. Con la presente si dà consenso al trattamento dei dati personali da parte 

del responsabile dell’attività dell’Istituto Scolastico. 
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REGISTRO  STAGE  CURRICULARE  
 

 Data Ora iniz. Firma Allievo Ora fine Firma Allievo Visto Azienda 
1 26 maggio      

 26 maggio      

2 27 maggio      

 27 maggio      

3 28maggio      

 28 maggio      

4 29 maggio      

 29 maggio      

5 30 maggio      

 30 maggio      

6 3 giugno      

 3 giugno      

7 4 giugno      

 4 giugno      

8 5 giugno      

 5 giugno      

9 6 giugno      

 6 giugno      

10 9 giugno      

 9 giugno      

11 10 giugno      

 10 giugno      

12 11 giugno      

 11 giugno      

13 12 giugno      

 12 giugno      

14 13 giugno      

 13 giugno      

15       

       

16       

       

17       

       
   

Totale Ore Stage effettuate: Timbro/Sigla Azienda 
VISITE  TUTOR  SCOLASTICO  

DATA ORA FIRMA 
   

   

   

   Data: 
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Mod. MG_ASL02   Rev. 14 Data: Mag. 2014 
 

DIARIO  delle MANSIONI  SVOLTE  dall’ALLIEVO nello   STAGE   
 
 

 Data Mansioni  svolte 

1 
lunedì  

26 maggio  

2 
martedì  

27 maggio  

3 
mercoledì  

28 maggio  

4 
giovedì  

29 maggio  

5 
venerdì  

30 maggio  

6 
martedì  

3 giugno  

7 
mercoledì  

4 giugno  

8 
giovedì  

5 giugno  

9 
venerdì  

6 giugno   

10 
lunedì  

9  giugno  

11 
martedì 

10 giugno 
 

 

12 
mercoledì  

11 giugno  

13 
giovedì  

12 giugno  

14 
venerdì  

13 giugno   

15 
  

   

16 
  

  

17 
  

 
 

 
Firma Allievo-Stagista :          Data : 
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Mod. MG_ASL09lt  Rev. 14 Data: Mag. 2014 

CURRICULUM ALLIEVO  
 

Indirizzo:   Logistica e Trasporti     CLASSE 4^       Sez.   ____ 
 
Compilare a cura dell’allievo: 

Esperienze di lavoro extra scolastiche (settore, mansioni svolte e periodo):  

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Attitudini particolari: 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Interessi extrascolastici: 

 

Aspettative riguardo all’ASL: 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Autovalutazione delle competenze di base: 
 

Competenze 
(Linee Guida All. GU 12/3/2012) 

Evidenze 
Livello 

Parziale Suffic. Buono 

Comunicare 
Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e 
di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento 

Espongo il contenuto con linguaggio  semplice e 
corretto linguaggio semplice 

      

Argomento le mie tesi in modo pertinente       

Ascolto e comprendo argomentazioni altrui       

Sono in grado di affrontare un contraddittorio       

 
Intraprendenza 
Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 

Riconosco e rispetto i diversi ruoli 
 all’interno di un gruppo. 

      

Programmo ed organizzo un’ attività proposta , 
utilizzando le mie risorse. 

      

Individuo vantaggi, svantaggi e conseguenze delle 
mie azioni 

      

Prendo decisioni in modo consapevole e ponderato.       

 
Informatica 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di 
studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

Conosco  struttura ed uso di un personal computer        

Utilizzo software di elaborazione testi con 
impaginazione e stampa. 

      

Utilizzo il foglio elettronico e rappresento in forma 
grafica i risultati 

      

Uso  programmi applicativi in ambito  tecnologico e 
li interfaccio ai dispositivi esterni 

      



Competenze 
(Linee Guida All. GU 12/3/2012) 

Evidenze 

Livello 

Parziale Suffic. Buono 

 
Competenza digitale 
Utilizzare e produrre strumenti 
di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in 
rete. 

Utilizzo il WEB per reperire dati e fonti        

Sviluppo presentazioni con software appropriati       

Rispetto le norme dell’accessibilità e la 
netiquette( licenze, diritti d’autore …) 

      

Utilizzo programmi di posta elettronica.       

 
Documentare in forma 
scritta 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali 

Uso correttamente la lingua con lessico appropriato       

Ricavo e rielaboro informazioni da fonti diverse       

Produco schemi e riassunti relativi a situazioni 
professionali 

      

Redigo relazioni tecniche di laboratorio precise e 
ordinate. 

      

Inglese 
Padroneggiare la lingua 
inglese o altra lingua, per scopi 
comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali per 
interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali 

Leggo un documento  orientandomi nel contenuto e 
identificando le informazioni 

      

Scrivo correttamente un documento       

Esprimo oralmente un pensiero o idea       

Interagisco in un dialogo in contesto tecnico       

Competenze di 
matematica 
Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

Uso il calcolo numerico ed algebrico       

Consulto e costruisco grafici e tabelle       

Formalizzo e risolvo problemi       

Effettuo applicazioni di calcolo infinitesimale e 
combinatorio 

      

 

Compilare a cura dei Tutor Scolastico ed  Aziendale per delineare il percorso formativo 
 

ATTIVITA’ PREVALENTE CHE L’ALLIEVO SVOLGERA’ IN  ASL 

 

 

 

 

 

 

A norma del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati sarà 

unicamente finalizzato all’espletamento di informazione e documentazione  per l’ASL. Con la presente si dà consenso al trattamento dei dati personali da parte 

del responsabile dell’attività. 

 

       l’allievo                                            il   tutor scolastico                                       il tutor aziendale 

_________________                        ______________________                         _____________________ 
 
  

 



Rete  
“Innova ASL” 

 

Alternanza Scuola Lavoro                                     
a.s. 2013/2014 

Mod. MG_ASL07lt Rev. 14 Data: Mag. 2014 
VALUTAZIONE  del  CURRICULUM dell’ALLIEVO   

da parte del  TUTOR SCOLASTICO  

Competenze Professionali 
(compilare i campi pertinenti) 

 

Competenze 
(Linee Guida Allegato GU 12/3/2012) 

Evidenze 
rilevanza 

Parziale Suffic. Buono 

Identificare, descrivere e 
comparare tipologie e 
funzioni dei mezzi e sistemi 
nel trasporto (aereo, navale e 
terrestre). 

Conoscere e leggere la strumentazione basica per la gestione 
della conduzione dei vari mezzi di trasporto. 

      

Dedurre le prestazioni di un mezzo di trasporto in termini capacità 
di carico in peso in volume, in autonomia chilometrica e costo di 
esercizio. 

      

Descrivere i sistemi propulsivi dei mezzi di trasporto       

Controllare e gestire il 
funzionamento dei diversi 
componenti dei mezzi di 
trasporto (aereo, navale e 
terrestre), sapendo 
intervenire in fase di 
programmazione della 
manutenzione. 

Conoscere le componenti di un aereo e i servizi del Traffico Aereo        

Completare un Navigation Log e un Flite Plan ICAO       

Usare un software per la pianificazione       

Usare un simulatore       

Interagire con i sistemi di 
assistenza, sorveglianza e 
monitoraggio del traffico 
(aereo, navale e terrestre) e 
relative comunicazioni. 

Usare apparecchi radio, apparati telefonici, satellitari        

Usare sistemi per la navigazione assistita e la sorveglianza del 
traffico, specifici per ciascun mezzo di trasporto, terrestri e 
satellitari (uso Gps)  

      

Interpretare i contratti di utilizzazione dei mezzi di trasporto, il 
codice della navigazione e le normative ad essi correlate.  

      

Usare le comunicazioni Torre/Bordo/Terra       

Gestire in modo appropriato 
gli spazi dei mezzi di 
trasporto (aereo, navale e 
terrestre) e organizzare i 
servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e 
dei passeggeri 

Determinare dai manuali dell’aeromobile la capacità di carico 
pagante e stimare il carico e centraggio. 

      

Riconoscere le caratteristiche delle principali Unità di trasporto 
Intermodale (UTI), le loro limitazioni in peso e volume, le differenti 
tipologie di tecniche di movimentazione.  

      

Applicare i principi di caricazione/scaricazione del mezzo di 
trasporto nel rispetto della stabilità del mezzo, trattamento delle 
merci pericolose e particolari  

      

Valutare le caratteristiche e le limitazioni delle principali 
attrezzature per la movimentazione delle merci in un nodo 
logistico intermodale.  

      

Gestire l’attività di trasporto 
(aereo, navale e terrestre) 
tenendo conto delle 
interazioni con l’ambiente 
esterno (fisico e delle 
condizioni meteorologiche) in 
cui viene espletata. 

Definire gli elementi per la valutazione di impatto ambientale nei 
trasporti e la loro specifica incidenza.   

    

Valutare le condizioni meteo per stabilire una condotta sicura 
della navigazione attraverso l'utilizzo delle pubblicazioni 
disponibili.  

      

Reperire la documentazione necessaria ad un briefing meteo.       

Valutare la scelta della rotta in funzione delle condizioni meteo.       



Competenze 
(Linee Guida Allegato GU 12/3/2012) 

Evidenze 
rilevanza 

Parziale Suffic. Buono 

Organizzare il trasporto in 
relazione alle motivazioni del 
viaggio ed alla sicurezza 
degli spostamenti. 

Acquisire e interpretare un folder meteo       

Essere in grado di dedurre dal manuale tecnico dell’aeromobile i 
parametri utili alla pianificazione  

      

Essere in grado di pianificare un volo VFR e IFR.       

Essere in grado di condurre un aeromobile (simulatore di volo) e 
interagire con un ente ATS. 

      

Cooperare nelle attività 
aeroportuali per la gestione 
delle merci, dei servizi tecnici 
e dei flussi passeggeri in 
partenza ed in arrivo. 

Conoscere classificazione, caratteristiche, segnaletica e sistemi 
luminosi di un aeroporto. 

      

Conoscere i sistemi semplici e computerizzati per la gestione dei 
bagagli. 

      

Conoscere i principi di caricamento e stivaggio degli aeromobili       

Conoscere i principi per la gestione dei piazzali aeroportuali       

Operare nel sistema qualità, 
nel rispetto delle normative 
sulla sicurezza (safety e 
security) nel trasporto (aereo, 
navale e terrestre). 

Acquisire la conoscenza della normativa tecnica di riferimento 
relativa al sistema di assicurazione della qualità  

      

Acquisire la conoscenza dei sistemi di gestione per la qualità 
delle aziende dei trasporti  

      

Essere in grado di effettuare analisi statistiche per effettuare il 
controllo statistico della qualità (CSQ)  

      

Essere in grado di impostare un piano di campionamento        

Valutare i rischi nell'ambiente di lavoro     

Acquisire i contenuti del decreto legislativo 81/2008     

acquisire i contenuti della Direttiva macchine 2006/42/CE     

Applicare tecniche di imballaggio per la spedizione e interpretare 
le indicazione che regolano lo smaltimento/riciclo dello stesso  

   

Applicare la normativa e le tecniche sulla sicurezza nel trasporto 
delle merci pericolose.  

   

Utilizzare le metodologie 
della logistica interna 

Utilizzare gli strumenti Office (o equivalente open source) (ECDL)    

Utilizzare un software gestionale dedicato (warehouse 
management, gestione trasporti) (Logistica) 

   

Utilizzare le principali funzioni di una piattaforma per e-commerce     

Programmare l’approvvigionamento delle merci e la 
movimentazione di magazzino.  

   

Gestire ed elaborare le procedure amministrative relative alla 
documentazione del flusso delle merci; collaborare con 
l'amministrazione per la valorizzazione del magazzino  (Logistica, 
Diritto) 

   

Analizzare ed implementare un sistema di misura delle 
prestazioni logistiche (utilizzo della matrice delle distanze per i 
trasporti interni o tra più magazzini) (Logistica) 

   

Applicare le tecniche della lean production, just in time, 5S 
(Logistica) 

   

Utilizzare tecniche relative alla programmazione della produzione 
(MPS-MRP) (Logistica) 

   

Quantificare e programmare costi delle attività operative 
(preventivazione dei costi) (Logistica) 

   

 

 
Firma Tutor Scolastico            data:                                                            
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Mod. MG_ASL03   Rev. 14 Data: Mag. 2014 
 

RELAZIONE dell’ALLIEVO  SULLO  STAGE  CURRICULARE   

 

Valutazione del periodo di stage relativamente a : Molto 
Abbas-

tanza 
Poco 

Per 

Niente 
 

OPPORTUNITÀ OFFERTE DALL’ ESPERIENZA 
Aver accresciuto il proprio bagaglio culturale      

Aver aumentato le proprie competenze tecniche     

Avere approfondito qualche tematica particolare     

Avere effettuato una esperienza utile per l’orientamento futuro     

 

DIFFICOLTÀ RISCONTRATE 
    

Avuto difficoltà nell’ambito operativo     

Difficoltà per fatica, orario di lavoro, distanza e ambiente di lavoro     

Difficoltà per inadeguatezza della preparazione scolastica     

 
RAPPORTI INTERPERSONALI 

Avere avuto difficoltà nel lavoro individuale     

Avere avuto difficoltà nel lavoro di gruppo     

Essere stato messo nelle migliori condizioni di operare dall’azienda ospitante     

Aver trovato un ambiente che mi ha consentito spazi di autonomia e di 
iniziativa personale 

    

Aver incontrato difficoltà dovuta a scarsa attenzione del tutor attenzione     

Essere stato seguito sufficientemente dal Tutor aziendale     

 

CONTENUTO FORMATIVO DELL’ESPERIENZA 
Aver ricevuto compiti in linea con il mio percorso formativo     

Aver trovato interessanti le mansioni svolte     

Aver operato con tecnologie adeguate     

Aver approfondito parti dei  programmi  studiati a scuola      

 

ESPERIENZA DI LAVORO  
    

Aver acquisito informazioni sul mondo del lavoro per poter scegliere con 
maggior consapevolezza il tuo futuro lavorativo 

    

Aver  acquisito informazioni su  ambiente di lavoro (orario, gerarchia, 
disciplina, …) 

    

Essermi rapportato con persone adulte che operano in ambienti di lavoro 
(colleghi, responsabili aziendali, clienti, fornitori …) 

    

Aver  verificato le proprie  capacità ed attitudini       

 

SCUOLA ED ALL’ORGANIZZAZIONE DI ASL 
Aver avuto giusta assistenza dal tutor della scuola     

Poter considerare complessivamente positiva l’esperienza      

  
 

  Firma Allievo-Stagista :       Data : 
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VALUTAZIONE  dello STAGE  CURRICULARE   
da parte dei  TUTOR  SCOLASTICO    ed    AZIENDALE 

      Competenze Generali (compilare solo i campi pertinenti) 
Competenze 

(Linee Guida Allegato GU 12/3/2012) 
Evidenze 

rilevanza 

Parziale Suffic. Buono 

Comunicare 
Individuare e utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 

Esporre il contenuto con linguaggio  semplice e corretto.       

Argomentare le proprie tesi in modo pertinente.       

Ascoltare e comprendere argomentazioni altrui.       

Essere in grado di affrontare un contraddittorio       

 
Intraprendenza 
Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 

Riconoscere e rispettare i diversi ruoli all’interno di un gruppo.       

Programmare ed organizzare un’ attività proposta , utilizzando le 
proprie risorse. 

      

Individuare vantaggi, svantaggi e conseguenze delle proprie azioni.       

Prendere decisioni in modo consapevole e ponderato.       

 
Informatica 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

Conoscere  struttura ed uso di un personal computer        

Utilizzare software di elaborazione testi con impaginazione e stampa.       

Utilizzare il foglio elettronico e rappresentare in forma grafica i risultati       

Usare  programmi applicativi in ambito  tecnologico e  interfacciarli ai 
dispositivi esterni 

      

Competenza digitale 
Utilizzare e produrre strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

Utilizzare il WEB per reperire dati e fonti        

Sviluppare presentazioni con software appropriati       

Rispettare le norme dell’accessibilità e la netiquette ( licenze, diritti 
d’autore …) 

      

Utilizzare programmi di posta elettronica.       

 
Documentare in forma scritta 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni 
professionali 

Usare correttamente la lingua con lessico appropriato.       

Ricavare e rielaborare informazioni da fonti diverse.       

Produrre schemi e riassunti relativi a situazioni professionali.       

Redigere relazioni tecniche di laboratorio precise e ordinate.       

 
Inglese 

Padroneggiare la lingua inglese o 
altra lingua, per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali per 
interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali 

Leggere un documento  e identificare le informazioni.       

Scrivere correttamente un documento.       

Esprimere oralmente un pensiero o idea.       

Interagire in un dialogo in contesto tecnico.       

Matematica 
Utilizzare il linguaggio e i metodi 
propri della matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative 

Usare il calcolo numerico ed algebrico.       

Consultare e costruire grafici e tabelle.       

Formalizzare e risolvere problemi.       

Effettuare applicazioni di calcolo infinitesimale e combinatorio       

 
 
 



Competenze Professionali (compilare solo i campi pertinenti) 
 

 

 
 

Competenze 
(Linee Guida Allegato GU 12/3/2012) 

Evidenze 
rilevanza 

Parziale Suffic. Buono 

Identificare, descrivere e 
comparare tipologie e funzioni dei 
mezzi e sistemi nel trasporto 
(aereo, navale e terrestre). 

Conoscere e leggere la strumentazione basica per la gestione della 
conduzione dei vari mezzi di trasporto. 

      

Dedurre le prestazioni di un mezzo di trasporto in termini capacità di 
carico in peso in volume, in autonomia chilometrica e costo di 
esercizio. 

      

Descrivere i sistemi propulsivi dei mezzi di trasporto       

Controllare e gestire il 
funzionamento dei diversi 
componenti dei mezzi di trasporto 
(aereo, navale e terrestre), 
sapendo intervenire in fase di 
programmazione della 
manutenzione. 

Conoscere le componenti di un aereo e i servizi del Traffico Aereo        

Completare un Navigation Log e un Flite Plan ICAO       

Usare un software per la pianificazione       

Usare un simulatore       

Interagire con i sistemi di 
assistenza, sorveglianza e 
monitoraggio del traffico (aereo, 
navale e terrestre) e relative 
comunicazioni. 

Usare apparecchi radio, apparati telefonici, satellitari        

Usare sistemi per la navigazione assistita e la sorveglianza del 
traffico, specifici per ciascun mezzo di trasporto, terrestri e satellitari 
(uso Gps)  

      

Interpretare i contratti di utilizzazione dei mezzi di trasporto, il 
codice della navigazione e le normative ad essi correlate.  

      

Usare le comunicazioni Torre/Bordo/Terra       

Gestire in modo appropriato gli 
spazi dei mezzi di trasporto 
(aereo, navale e terrestre) e 
organizzare i servizi di carico e 
scarico, di sistemazione delle 
merci e dei passeggeri 

Determinare dai manuali dell’aeromobile la capacità di carico 
pagante e stimare il carico e centraggio. 

      

Riconoscere le caratteristiche delle principali Unità di trasporto 
Intermodale (UTI), le loro limitazioni in peso e volume, le differenti 
tipologie di tecniche di movimentazione.  

      

Applicare i principi di caricazione/scaricazione del mezzo di 
trasporto nel rispetto della stabilità del mezzo, trattamento delle 
merci pericolose e particolari  

      

Valutare le caratteristiche e le limitazioni delle principali attrezzature 
per la movimentazione delle merci in un nodo logistico intermodale.  

      

Gestire l’attività di trasporto 
(aereo, navale e terrestre) 
tenendo conto delle interazioni 
con l’ambiente esterno (fisico e 
delle condizioni meteorologiche) in 
cui viene espletata. 

Definire gli elementi per la valutazione di impatto ambientale nei 
trasporti e la loro specifica incidenza.  

      

Valutare le condizioni meteo per stabilire una condotta sicura della 
navigazione attraverso l'utilizzo delle pubblicazioni disponibili.  

      

Reperire la documentazione necessaria ad un briefing meteo.       

Valutare la scelta della rotta in funzione delle condizioni meteo.       

Organizzare il trasporto in 
relazione alle motivazioni del 
viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti. 

Acquisire e interpretare un folder meteo       

Essere in grado di dedurre dal manuale tecnico dell’aeromobile i 
parametri utili alla pianificazione  

      

Essere in grado di pianificare un volo VFR e IFR.       

Essere in grado di condurre un aeromobile (simulatore di volo) e 
interagire con un ente ATS. 

      



Competenze 
(Linee Guida Allegato GU 

12/3/2012) 
Evidenze rilevanza 

Cooperare nelle attività 
aeroportuali per la gestione delle 
merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi passeggeri in partenza ed in 
arrivo. 

Conoscere classificazione, caratteristiche, segnaletica e sistemi 
luminosi di un aeroporto. 

Parziale Suffic. Buono 

Conoscere i sistemi semplici e computerizzati per la gestione dei 
bagagli. 

      

Conoscere i principi di caricamento e stivaggio degli aeromobili       

Conoscere i principi per la gestione dei piazzali aeroportuali       

Operare nel sistema qualità, nel 
rispetto delle normative sulla 
sicurezza (safety e security) nel 
trasporto (aereo, navale e 
terrestre). 

Acquisire la conoscenza della normativa tecnica di riferimento 
relativa al sistema di assicurazione della qualità  

      

Acquisire la conoscenza dei sistemi di gestione per la qualità delle 
aziende dei trasporti  

      

Essere in grado di effettuare analisi statistiche per effettuare il 
controllo statistico della qualità (CSQ)  

      

Essere in grado di impostare un piano di campionamento        

Valutare i rischi nell'ambiente di lavoro  
   

Acquisire i contenuti del decreto legislativo 81/2008  
   

acquisire i contenuti della Direttiva macchine 2006/42/CE  
   

Applicare tecniche di imballaggio per la spedizione e interpretare le 
indicazione che regolano lo smaltimento/riciclo dello stesso     

Applicare la normativa e le tecniche sulla sicurezza nel trasporto 
delle merci pericolose.     

Documentazione 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali 
e di gruppo 

Conoscere e comunicare le specifiche tecniche        

Utilizzare modelli condivisi di documentazione tecnica che siano di 
immediata comprensione delle procedure attuate e dei risultati 
ottenuti 

      

Utilizzare la comunicazione all'interno del team come mezzo per 
ottimizzare il lavoro 

      

Comunicare le procedure e i risultati anche in lingua inglese 
utilizzando il lessico e la terminologia tecnica di settore 

      

 

CERTIFICAZIONE 

I Tutor Scolastico ed Aziendale certificano che le attività prevalenti svolte in ASL sono state: 
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