
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Cognome e Nome ………………………………………………………………………………..

Data di nascita ……………………………………………………………………………….

Luogo di nascita ……………………………………………………………………………….

Città di residenza ………………………………………………………………………………

Via………………………………………………………………………………………..

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………

Titolo di studio/Studi in corso …………………………………………………………………

Data conseguimento titolo……………………………………………………………………

Firma del tirocinante …………………………………………………………………………..



Denominazione soggetto promotore              ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

                                            “SAN GIOVANNI BOSCO”

                                                             Timbro

Data rilascio                                                                                         Il Dirigente Scolastico

_____________________

Nominativo Tutor didattico …………………………………………………………………………

Funzione/Ruolo all'interno della struttura ………………………………………………………….

Telefono …………………………………………………………………………………………….

E-mail ……………………………………………………………………………………………….

Denominazione azienda/struttura ospitante …………………………………………………………

Nominativo Tutor Aziendale …………………………………………………………………………

Funzione/Ruolo all'interno della struttura ……………………………………………………………

Telefono ………………………………………………………………………………………………

E-mail …………………………………………………………………………………………………

Firma e timbro

Contenuti Tirocinio …………………………………………………………………………………

Obiettivi Formativi …………………………………………………………………………………

Durata del tirocinio                  Dal ________________ al ________________ 

Ufficio/Reparto/Dipartimento……………………………………………………………………….

Lingua utilizzata nel contesto lavorativo……………………………………………………………



COMPETENZE LIVELLO

AREA DELLE ATTIVITÀ E DEI COMPITI SVOLTI A B C D

AREA DELLE COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI 
ACQUISITE1

Presentare l’azienda

Interpretare le esigenze del cliente rispondendo in maniera 
adeguata

Mantenere rapporti con altri Enti

Mantenere rapporti con uffici interni

Gestire corrispondenza con il PC in più lingue

Utilizzare in autonomia e sicurezza macchine, impianti, 
strutture e attrezzature, curandone la manutenzione ordinaria.

Identificare le caratteristiche del tessuto applicando le 
tecniche di cucitura più idonee, a seconda delle sue 
caratteristiche merceologiche e correggendo eventuali difetti.

Gestire macchinari, attrezzature e impianti per realizzare il 
processo lavorativo

Riconoscere le anomalie di funzionamento delle macchine

AREA DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Capacità relazionale

Capacità di lavorare in gruppo

Capacità di ascolto

Capacità di comunicare efficacemente

1 Le ultime quattro voci riguardano l’Istituto Professionale



AREA DELLE COMPETENZE ORGANIZZATIVE E 
OPERATIVE

Orientamento ai risultati

Spirito di iniziativa e imprenditorialità

Ricerca delle informazioni

Assunzione delle responsabilità

Capacità di organizzare il proprio lavoro e di gestione del 
tempo

Capacità di problem solving.

AREA DELLE COMPETENZE INFORMATICHE

Conoscenza dei sistemi operativi

Navigazione in Interne

Word processor

Fogli elettronici

Data base

Multimedia – elaborazione di suoni, immagini, video

CAD – disegno tecnico al computer

AREA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Padronanza del lessico

Capacità di comunicazione nella madrelingua

Capacità di comunicazione nelle lingue straniere

Livello  Indicatori esplicativi

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'
uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo
responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie  scelte
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C –Base  L ’ alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D –  Iniziale  L ’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 


