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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN AZIENDA
CLASSE QUARTA
Si certifica che l’alunno/a …………………………………………………… nato/a a
………………………………….. il………………………………….
classe ….. sez…. ha svolto un esperienza di alternanza scuola lavoro presso le aziende con mansione di
□ sala □ cucina □ pasticceria nei periodi di Dicembre 2016/periodo estivo 2017, per un totale di
……… ore.
COMPETENZE ATTESE

DESCRITTORI

1. Riconosce la tipologia ristorativa in cui opera

1.1 Individua le caratteristiche principali dell’ambiente in cui
opera, la struttura di comando e il target dei clienti
1.2 Analizza un menù dal punto di vista della tipicità stagionale
ed il profilo aziendale

2. Applica le normative vigenti in fatto di
sicurezza sul lavoro e igiene

2.1 Rispetta le buone pratiche igieniche di lavorazione inerenti la
preparazione, il servizio, la conservazione dei prodotti e la
pulizia dell’ambiente
2.2 Assume comportamenti responsabili per la sicurezza propria
e altrui e per la tutela dell’ambiente

3. Svolge la propria mansione professionale

3.1 Usa le tecniche di lavorazione appropriate nelle
preparazioni
3.2 Utilizza in modo appropriato le tecniche di servizio
4.1 Riconosce il proprio ruolo

4. Si integra con le altre figure professionali
operanti in azienda

4.2 E’ concentrato e puntuale
4.3 Collabora efficacemente
4.4 Ascolta e mette in pratica i suggerimenti e i richiami

5. Si esprime in modo corretto e professionale

5.1 Comunica con i clienti e gli addetti del settore professionale

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
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Non raggiunto: scarsa autonomia, opera in genere in modo puramente esecutivo.
Linguaggio e saperi incompleti
Di base: opera in modo per lo più esecutivo. Linguaggi e saperi solo sufficienti.
Sicuro: opera correttamente ed in autonomia anche in contesti non del tutto usuali.
Linguaggi e saperi completi.
Completo: ampia autonomia, intraprendenza, assunzione di decisioni e capacità di
risolvere problemi anche in contesti inusuali. Linguaggi e saperi mobilitati assai ricchi
e pertinenti
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