
COMPETENZE GENERALI PERCORSI A.S.L. 

Obiettivi formativi: 

•    Conoscere se stessi, le proprie attitudini e motivazioni, il proprio progetto di vita. 

•    Saper lavorare in gruppo in modo attivo e coinvolgente, sviluppando il pensiero laterale 

creativo e gestendo in modo autonomo e produttivo i problemi ed i conflitti. 

•    Essere in grado di attivare gli strumenti dell’ascolto attivo e dell’assertività per 

comunicare in modo efficace il proprio punto di vista e la propria visione. 

•    Riconoscere ed integrare nel proprio progetto di vita le competenze non formali ed 

informali con quelle formali. 

 

Competenze trasversali: 

•   Comprendere/produrre testi  e comunicazioni di diversa tipologia, continui e non continui, 

utilizzando un lessico adeguato rispetto all’utenza ed allo scopo comunicativo. 

•   Acquisire ed usare in modo efficace strategie di ricerca e di studio per l’apprendimento  in 

contesti di studio e di lavoro 

•   Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di 

studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti,  gestendo con successo l’imprevisto. 

• Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studioImpiegare uno stile comunicativo e 

relazionale appropriato in relazione al target di utenza di riferimento, adottando tecniche e 

strategie comunicative differenziate ed utilizzando un lessico informale e/o un lessico formale e 

client oriented 

• Organizzare in modo professionale ed autonomo il lavoro d’ufficio, rispettando gli ordini di 

servizio ed il mansionario,  

• Conoscere ed usare in situazione le norme sulla sicurezza e sulla privacy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE DI PROFILO A.S.L. 

WEB JOURNALIST 

• Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati, per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

• Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e 

dei servizi 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

• Utilizzare e gestire spazi, strumenti, attrezzature specifiche del settore di produzione audiovisivo 

• Utilizzare attrezzature per la ripresa, l’illuminazione del set e per la registrazione del suono 

• Saper utilizzare a software e flussi di lavoro nei processi di montaggio e relativi software specifici 

e saper programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi di produzione  

• Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e della sicurezza  

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche, per la vita sociale e culturale, 

con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio.  

• Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento 

• Realizzare immagini fotografiche e videoclip per progetti grafici . 

• Far parte della redazione di una web tv 

 

TECNICO DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI/PRODOTTI CULTURALI 

• ideare forme e percorsi di fruizione dei beni/prodotti culturali (archeologici, bibliografici, 

paesaggistici, monumentali, museali, ecc.), funzionali alla valorizzazione e allo sviluppo del 

territorio ospitante. 

 

• Valutare il potenziale del patrimonio culturale esistente sul territorio 

 

• Utilizzare metodologie e tecniche di consultazione di fonti, repertori e banche dati relative 

al sistema culturale/territoriale di riferimento 

 

• Individuare il potenziale fruitivo del patrimonio culturale e le relative opportunità di 

sviluppo 



• Individuare soluzioni per la progettazione del sistema di eventi culturali funzionali alle 

caratteristiche e ai fabbisogni del contesto 

• Ideare forme e percorsi di fruizione sostenibili e qualificate del bene/prodotto culturale 

funzionali al contesto territoriale e sociale 

• Applicare forme organizzate e coordinate di lavoro a garanzia dell'organizzazione efficace 

dell'evento culturale ed identificare strategie comunicative per la promozione dell'evento 

culturale 

• Applicare categorie di lettura e comprensione dell'evento culturale e derivare valutazioni di 

coerenza/adeguatezza alle potenzialità del sistema culturale, agli orientamenti perseguiti 

ed alla qualità percepita del fenomeno 

• Tradurre dati di custode satisfaction in azioni di miglioramento del sistema configurato e 

dell'evento proposto 

ESPERTO DI ECONOMIA E CULTURA DI IMPRESA 

• Trovare soluzioni innovative riguardanti il processo, il prodotto e il marketing; 

• Operare per la promozione dell’azienda; 

• Migliorare qualità e sicurezza dell’ambiente lavorativo; 

• Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali connessi 

con l’immagine del brand; 

• Avere buone competenze comunicativa anche nelle lingue straniere; 

• Possedere una conoscenza ampia e solida del mondo e dei problemi dell’impresa; 

• Saper condurre le fasi del rapporto con il cliente, ponendo l’attenzione sull’esperienza 

soggettiva con l’impresa e il brand; 

• Saper leggere e interpretare correttamente la mole di informazioni statistiche raccolte dai 

canali digitali; 

• Conoscere e essere abile nell'uso della tecnologia, aggiornamento costante sui principali 

strumenti digitali da sfruttare per il marketing; 

• Riuscire a mixare informazioni, dati e tecnologia per sviluppare strategie utili al 

raggiungimento degli obiettivi aziendali per la pianificazione strategica 

 

ESPERTO IN PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 

• Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati, per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 



• Utilizzare i principali concetti relativi all’anatomia ed alla fisiologia del movimento 

• Redigere una scheda di allenamento/dieta individuale e di gruppo  

• Utilizzare e gestire spazi, strumenti, attrezzature specifiche del settore fitness 

• Saper utilizzare software e flussi di lavoro nei processi di organizzazione dei corsi fitness ed 

interventi di promozione della salute e del benessere e di educazione alla salute 

• Analizzare, saper valutare ed evitare rischi con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di 

lavoro, alla tutela della persona e della salute. 

• Analizzare e monitorare le esigenze della clientela del settore di riferimento. 

ANIMATORE SOCIO-EDUCATIVO 

• Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati, per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

• Applicare tecniche e strumenti per l' animazione e per la documentazione degli interventi sociali 

• Applicare modalità di  comunicazione partecipata con l'utente non autosufficiente e di ascolto 

attivo 

• Applicare tecniche di rafforzamento delle relazioni interpersonali e per favorire processi di 

costruzione del sè 

• Applicare metodologie di ricerca e tecniche di analisi qualitativa, counselling socio-sanitario. 

Progettare interventi di animazione sociale e/o educativa e/o ludico-culturale rivolti ai gruppi 

Realizzare interventi individuali volti al miglioramento della Qualità di Vita secondo il progetto 

messo a punto dall’equipe 

 

OPERATORE DI LABORATORIO CHIMICO-BIOLOGICO 

• Effettuare prelievi di campioni 

• Procedere ad operazioni preliminari per l’esecuzione di analisi 

• Usare consapevolmente apparecchiature e strumentazioni correnti per determinazioni 

analitiche chimiche, biologiche e/o microbiologiche 

• Rilevare parametri chimici e/o chimici/fisici su impianti 

• Correlare i dati con le indicazioni di gestione relative ai processi 



• Eseguire gli interventi previsti 

 

OPERATORE INFORMATICO 

• Proporre e Pianificare le migliori soluzioni possibili per la realizzazione di prodotti informatici; 

• Analizzare i punti di forza e di debolezza di un’idea e capire la competizione della stessa 

all’interno del mercato; 

• Identificare le diverse tipologie di App Mobile, le loro dinamiche ed i relativi modelli di business; 

• Capire la psicologia dell’utente ed identificare le migliori tecniche di fidelizzazione dello stesso. 

• Conoscere e utilizzare i linguaggi di programmazione (ad oggetti e non) e conoscere ed utilizzare 

con familiarità elevata i migliori Framework e Tool per lo sviluppo. 

PIANIFICATORE PER IL RECUPERO E CONSERVAZIONE DEL TERRITORIO 

• Fare valutazioni di impatto ambientale 

• Trasformare in modo consapevole il territorio 

• Fare conservazione del territorio 

• Svolgere attività di pianificazione ambientale ed urbanistica 

• Condurre indagini conoscitive sulle caratteristiche del territorio 

• Controllare e gestire la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza 

ORIENTATORE TURISTICO CULTURALE-AMBIENTALE 

• Proporre e Pianificare le migliori soluzioni possibili di vacanza sia per i tour operator che 

per piccoli gruppi e/o singoli; 

• Analizzare le possibilità di sviluppo e di promozione del turismo in un territorio specifico; 

• Innescare flussi turistici su un territorio grazie alla conoscenza delle dinamiche dei mercati 

turistici; 

• Creare con gli operatori del territorio un Sistema Turistico Locale; 

• Coordinare ed organizzare eventi con finalità precise rispetto ai target studiati per un 

determinato territorio. 

 


