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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN AZIENDA
CLASSE TERZA
Si

certifica

che

l’alunno/a

……………………………………………………

nato/a a ………………………………….. il………………………………….
classe ….. sez…. ha svolto un esperienza di alternanza scuola lavoro presso
l’azienda ……………………………………... con mansione di

□ sala

□

cucina, per un totale di ……… ore.

COMPETENZE ATTESE

DESCRITTORI

1. Lavora in equipe in nuovi contesti
2. Accresce il grado di responsabilità

1.1 Si adatta a collaborare
1.2 Mette in pratica direttive/consigli
2.1 Segue le procedure aziendali
2.2 Rispetta le norme igieniche e di sicurezza
3.1 Riconosce le materie prime

3. Esegue correttamente i servizi

3.2 Identifica e usa gli strumenti e le attrezzature
3.3 Eseguire da commis preparazioni e pulizie

SCUOLA ALBERGHIERA dal 1986
Membre de l’Association Européenne des Ecoles
d’Hôtellerie et de Tourisme

CENTRO CONGRESSI dal 2001

Nel corso dell’esperienza ha acquisito i seguenti livelli di competenze:
COMPETENZE ATTESE

LIVELLO DI PADRONANZA
Non raggiunto: scarsa autonomia, opera in genere in modo puramente
esecutivo. Linguaggio e saperi incompleti
o Di base: opera in modo per lo più esecutivo. Linguaggi e saperi solo
sufficienti.
o Sicuro: opera correttamente ed in autonomia anche in contesti non del tutto
usuali. Linguaggi e saperi completi.
o Completo: ampia autonomia, intraprendenza, assunzione di decisioni e
capacità di risolvere problemi anche in contesti inusuali. Linguaggi e saperi
mobilitati assai ricchi e pertinenti
o
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3. Esegue correttamente i servizi
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IL PRESIDE e RETTORE
(prof. Giovanni BAGGIO)

