
 

Istituto d’Istruzione Superiore  

 

 

 

Dichiarazione della  

Certificazione finale delle Competenze 

rilasciata a 

 

Nome  

Cognome  

 

Nato/a  

In data  

 

Istituto 

Nome  

Sede  

 

Padova,  

Firma del Dirigente Scolastico  



 
Elementi identificativi del percorso formativo 

Anno scolastico …………… 

Denominazione del profilo professionale    Tecnico dei Servizi Commerciali 

 

 

Aree di intervento                  

           es. Ammministrazione-contabilità 

es: Responsabilità Sociale d’Impresa e bilancio di 

sostenibilità 

es. Sicurezza e privacy  

               (indicare in sintesi l’ambito delle attività realizzate) 

              
 

 

Le esperienze significative sono state descritte attraverso informazioni relative a: 

   Tipologia del contesto in cui è stata sviluppata l'esperienza (ad esempio, scuola, società o enti pubblici, le società di piccole o 
grandi, associazioni) 

   Attività / progetti sviluppati e la loro durata 
    

La valutazione è stata redatta sulla base di griglie con indicatori di competenza dai docenti, esperti e professionisti, tutor aziendali in 
riferimento ai percorsi e alle attività svolte dallo studente. Una prova esperta finale ha dato veridicità ulteriore per conseguire la valutazione 
finale.  

  
  
  



COMPETENZE ACQUISITE 
 

Competenze 

Chiave europee 
Livello 

EQF 

Note 

(base, 

intermedio, 

avanzato) 

Comunicazione nella lingua italiana    

Comunicazione nelle lingue straniere   

Competenza matematica     

Competenza digitale   

Imparare a imparare   

Competenze sociali e civiche   

Spirito di iniziativa e intraprendenza   

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

  

 
Competenze professionali comuni Livello 

EQF 

Note (base, 

intermedio, 

avanzato) 

Operare secondo i criteri di qualità 
stabiliti dal protocollo aziendale, 
riconoscendo e interpretando le 
esigenze del cliente/utente 
interno/esterno alla struttura/funzione 
organizzativa  

  

Operare in sicurezza e nel rispetto delle 

norme di igiene e di salvaguardia 

ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e 

per l'ambiente 

 

  

Legenda: Quadro di referenziazione delle qualificazioni EQF livello 4 per i 
diplomati del 2 ciclo di istruzione 
Mentre nelle note vengono inseriti gli indicatori raggiunti attestati nelle griglie di 
valutazione e dalle prove esperte

 

 

Competenze Professionali Specifiche 

Livello 

EQF 

Note 

(base, 

intermedio, 

avanzato,) 

individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e 

internazionali 

  

interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di 

strutture organizzative aziendali 

  

Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software 

applicativi di settore. 

  

Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse 

umane con riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento 

di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla 

normativa vigente.  

  

interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino 

con particolare attenzione alla relativa contabilità 

  

Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività 

relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della customer 

satisfaction 

  

Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di 

prodotti pubblicitari 

  

Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di 

qualità e analizzare i risultati 

  

Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso 

l’uso di strumenti informatici e telematici.  

  

 



 

ATTIVITA’ REALIZZATE DALL’ALLIEVO 

esperienze reali su cui è stata svolta la valutazione 

DENOMINAZIONE E 

CONTESTO 

SPECIFICAZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITA’ E DEI PRODOTTI RISULTATI ATTESI/EVIDENZE 

VALUTATIVE 

PERIODO DI REALIZZAZIONE 

N. ORE 

ES. UdA  - project work 

culturale/professionale 

Es. simulazione 

dell’attività aziendale 

dalla costituzione alla 

chiusura dei conti. 

LABORATORIO 

 Es. Ha acquisito e registrato in prima nota i documenti contabili 

e ne ha provveduto all'archiviazione; ha compilato documenti di 

vendita ed acquisto (ordini, bolle, ricevute, fatture) tenendo 

conto delle regole fiscali e civilistiche e della tecnica della partita 

doppia, utilizzando un software di contabilità integrata durante 

un’attività di simulazione aziendale, dall’apertura dei conti alla 

chiusura di fine anno e alla stampa del bilancio CEE 

Svolgere attività connesse 

all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di 

settore  

 

DAL …….AL …….ORE 

SETT. 
 

   

ES. UdA 

Preparazione alla visita 

aziendale 

Es. Ha ricercato con il browser in uso, il sito dell’azienda 

individuando e selezionando le informazioni. Ha predisposto, 

lavorando in gruppo di cooperative learning, una scheda di 

rilevazione delle informazioni  da utilizzare durante la visita 

aziendale 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali  

 

DAL 

AL 
 

   

Es. UdA  

Es. visite aziendali 

1)AZIENDA  

2) AZIENDA 

Es. Ha avuto un atteggiamento di attenzione e di ascolto durante 

la visita e la presentazione del referente aziendale e ha 

mantenuto un comportamento corretto con i compagni e i 

docenti accompagnatori. Ha posto delle domande pertinenti agli 

interlocutori dell’azienda. 

Acquisire e interpretare 

l’informazione 

Collaborare e partecipare 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali 

 

 

1) 3/5/2014 di 3 h 
2) 5/5/2014 di 3 h 

 

   



Es. UdA  

preparazione allo stage 

LABORATORIO 

   
 

   

Es. UdA   

-stage 

AZIENDA…….. 

  DAL  

AL  
 

   

Es. UdA  

workshop esperti 

Es: Ha analizzato le problematiche relative alla responsabilità 

d’impresa e dei modelli di impresa sostenibili attraverso lo 

scambio di informazioni e la collaborazione con un 

professionista e in presenza di un referente aziendale valutando 

i punti di criticità e i margini di miglioramento dell’azienda 

secondo gli indicatori del Bilancio dell’economia del bene 

comune (particolare bilancio di sostenibilità). Ha valutato le 

problematiche legate alla sicurezza delle persone e 

dell’ambiente in base alle norme previste per legge. 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi 

delle varie soluzioni tecniche per la 

vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio. 

 

 
 

   

 


