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Allegato 1 

 

CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

SSD INSEGNAMENTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

SECS P/08 
Economia e 
gestione delle 
imprese  

Elementi di 
avviamento e 
gestione d’impresa; 

Applicare metodi 
di elaborazione 
Business Plan 

Accompagnare nella scelta delle 
attività di supporto 
all'autoimprenditorialità degli 
utenti, orientandoli e guidandoli 
negli specifici percorsi da 
intraprendere. 

    
Elementi di project 
management; 

Applicare tecniche 
di analisi di dati di 
mercato 

Accompagnare nella scelta delle 
attività di supporto 
all'autoimprenditorialità degli 
utenti, orientandoli e guidandoli 
negli specifici percorsi da 
intraprendere. 

    
Elementi di 
organizzazione del 
lavoro; 

Utilizzare 
strumenti di 
pianificazione 
strategica delle 
attività 

Effettuare il controllo delle 
attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 
Accompagnare nella scelta delle 
attività di supporto 
all'autoimprenditorialità degli 
utenti, orientandoli e guidandoli 
negli specifici percorsi da 
intraprendere. 

      
Applicare tecniche 
di comunicazione 
efficace 

Accompagnare nella scelta delle 
attività di supporto 
all'autoimprenditorialità degli 
utenti, orientandoli e guidandoli 
negli specifici percorsi da 
intraprendere. 

    
Elementi di 
budgeting di 
progetto; 

Applicare tecniche 
di project 
management 

Accompagnare nella scelta delle 
attività di supporto 
all'autoimprenditorialità degli 
utenti, orientandoli e guidandoli 
negli specifici percorsi da 
intraprendere. 

    

Elementi di 
marketing e 
comunicazione 
d’impresa. 

Applicare tecniche 
di budgeting 

Accompagnare nella scelta delle 
attività di supporto 
all'autoimprenditorialità degli 
utenti, orientandoli e guidandoli 
negli specifici percorsi da 
intraprendere. 

      
Applicare tecniche 
di marketing 

Accompagnare nella scelta delle 
attività di supporto 
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all'autoimprenditorialità degli 
utenti, orientandoli e guidandoli 
negli specifici percorsi da 
intraprendere. 

      
Applicare tecniche 
di organizzazione 
delle attività 

Effettuare il controllo delle 
attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 

      
Applicare tecniche 
di analisi 
organizzativa 

Effettuare il controllo delle 
attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 

      
Applicare tecniche 
di monitoraggio 
piano di lavoro 

Effettuare il controllo delle 
attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 

    
Elementi di 
organizzazione 
aziendale  

  

Effettuare il controllo delle 
attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 

MPED/03 
Pedagogia 
speciale  

Elementi di 
pedagogia speciale 

    

    

Progettazione, 
sviluppo e controllo 
di percorsi per 
l'integrazione delle 
persone con 
disabilità e 
l'inserimento 
lavorativo 

    

    

Visioni 
antropologiche e 
prospettive 
pedagogiche diffuse 
in Europa 

    

SECS P/10 
Organizzazione 
aziendale  

Fini, metodi e 
valutazione 
dell’organizzazione 
aziendale 

Applicare tecniche 
di analisi del piano 
economico-
finanziario 

Accompagnare nella scelta delle 
attività di supporto 
all'autoimprenditorialità degli 
utenti, orientandoli e guidandoli 
negli specifici percorsi da 
intraprendere. 

    
Leader e manager 
nel governo e nella 
gestione aziendale 

    

MPED/01 
Pedagogia 
generale e del 
lavoro  

Elementi di 
pedagogia; 

    

    Elementi di   Effettuare il controllo delle 
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pedagogia degli 
adulti;  

attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 

    

Elementi di 
pedagogia del 
lavoro; Elementi di 
psicologia e 
pedagogia del 
lavoro  

Applicare tecniche 
di ascolto attivo  

Effettuare il coordinamento delle 
attività di orientamento nei 
contesti scolastici, 
 dell’alta formazione, di IeFP e di 
formazione in cui si applica 
l’alternanza scuola-lavoro; 
Effettuare il controllo delle 
attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 

    

Teorie 
dell’apprendimento 
dall’esperienza: 
alternanza 
formativa, 
alternanza scuola 
lavoro, 
apprendistato, 
tirocini curricolari 
ed extracurricolari  

Applicare tecniche 
di comunicazione 
efficace 

Effettuare il coordinamento delle 
attività di orientamento nei 
contesti scolastici, 
 dell’alta formazione, di IeFP e di 
formazione in cui si applica 
l’alternanza scuola-lavoro 

    

Metodologia della 
selezione e 
formazione del 
personale.  

Applicare 
strumenti per 
l'analisi dei 
fabbisogni 
formativi  
Applicare tecniche 
di analisi dei 
fabbisogni 
professionali  
Utilizzare 
strumenti per 
l'analisi dei 
fabbisogni 
formativi  

Effettuare il coordinamento delle 
attività di orientamento nei 
contesti scolastici, 
 dell’alta formazione, di IeFP e di 
formazione in cui si applica 
l’alternanza scuola-lavoro; 
Effettuare il controllo delle 
attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 

    
Metodi di 
rilevazione dei 
bisogni formativi;  

 

Effettuare il coordinamento delle 
attività di orientamento nei 
contesti scolastici, 
 dell’alta formazione, di IeFP e di 
formazione in cui si applica 
l’alternanza scuola-lavoro 

    
Metodologie di 
analisi delle 
competenze; 

Utilizzare i 
repertori 
professionali e 
l'offerta formativa 
regionale 

Effettuare il coordinamento delle 
attività di orientamento nei 
contesti scolastici, 
 dell’alta formazione, di IeFP e di 
formazione in cui si applica 
l’alternanza scuola-lavoro; 
Effettuare il controllo delle 
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attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 

    

Strumenti per la 
valutazione 
dell'apprendimento, 
la validazione degli 
apprendimenti e la 
certificazione delle 
competenze;  

Applicare tecniche 
per la redazione di 
procedure interne 
e dei format 
documentali in 
output  

Effettuare il coordinamento delle 
attività di orientamento nei 
contesti scolastici, 
 dell’alta formazione, di IeFP e di 
formazione in cui si applica 
l’alternanza scuola-lavoro; 
Effettuare il controllo delle 
attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 

    
Tecniche di 
progettazione di 
interventi formativi;  

Applicare tecniche 
per affiancare gli 
operatori nelle fasi 
di attività non 
standardizzate  

Effettuare il coordinamento delle 
attività di orientamento nei 
contesti scolastici, 
 dell’alta formazione, di IeFP e di 
formazione in cui si applica 
l’alternanza scuola-lavoro; 
Effettuare il controllo delle 
attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 

    
Metodi di 
valutazione di 
progetti formativi;  

  

Effettuare il coordinamento delle 
attività di orientamento nei 
contesti scolastici, 
 dell’alta formazione, di IeFP e di 
formazione in cui si applica 
l’alternanza scuola-lavoro; 
Effettuare il controllo delle 
attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 

    

Strumenti per 
l’identificazione e il 
raffronto dei profili 
professionali e dei 
repertori regionali;  

Applicare tecniche 
di redazione di 
report di 
valutazione di 
attività 

Effettuare il coordinamento delle 
attività di orientamento nei 
contesti scolastici, 
 dell’alta formazione, di IeFP e di 
formazione in cui si applica 
l’alternanza scuola-lavoro; 

    
Principi pedagogici 
sulla formazione e 
istruzione; 

    

    
Principi pedagogici 
sull’alternanza 
scuola-lavoro; 

    

    
Principi pedagogici 
sull’apprendistato. 

    

    Banche dati Applicare tecniche Effettuare il controllo delle 
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regionali e nazionali 
sulle politiche del 
lavoro  

di interazione con 
banche dati per la 
ricerca di 
opportunità 
lavoro/formazione  

attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 

      

Applicare tecniche 
di interazione con 
banche dati per la 
gestione di attività 
a finanziamento 
pubblico/privato  

Effettuare il coordinamento delle 
attività di orientamento nei 
contesti scolastici, 
 dell’alta formazione, di IeFP e di 
formazione in cui si applica 
l’alternanza scuola-lavoro; 
Effettuare il controllo delle 
attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 

    

Caratteristiche delle 
posizioni 
organizzative e del 
processo di lavoro  

Applicare tecniche 
di analisi delle 
posizioni di lavoro  

Effettuare il controllo delle 
attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 

    
Tecniche di job 
description 

  

Effettuare il controllo delle 
attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 

SPS/09 

Sociologia dei 
processi 
economici e del 
lavoro  

Politiche attive e 
passive del lavoro: 
sguardo 
comparativo 

  

Effettuare il controllo delle 
attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 

    
Mercato del lavoro 
locale; 

    

    

Reti territoriali dei 
servizi per il lavoro: 
l'offerta formativa 
territoriale;  

Applicare metodi 
di analisi e di 
raccordo dei 
servizi sul 
territorio  

Effettuare il coordinamento delle 
attività di orientamento nei 
contesti scolastici, 
 dell’alta formazione, di IeFP e di 
formazione in cui si applica 
l’alternanza scuola-lavoro; 
Effettuare il controllo delle 
attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 

    

Sistemi per 
l’incrocio di 
domanda/offerta di 
lavoro in letteratura 
e sul territorio;  

  

Effettuare il controllo delle 
attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 

    
Disoccupazione, 
occupazione e nuovi 
lavori tra tradizione 
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e innovazione 

IUS/07 Diritto del Lavoro  
Elementi di diritto 
del lavoro 

  

Effettuare il controllo delle 
attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 

    
Normativa sulla 
riforma del mercato 
del lavoro  

  

Effettuare il controllo delle 
attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 

    
Normativa sui 
Servizi per il Lavoro 

  

Effettuare il controllo delle 
attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 

    
Normativa sulla 
formazione e 
istruzione 

  

Effettuare il coordinamento delle 
attività di orientamento nei 
contesti scolastici, 
 dell’alta formazione, di IeFP e di 
formazione in cui si applica 
l’alternanza scuola-lavoro 

    
Normativa 
sull’alternanza 
scuola-lavoro 

   

    
Normativa 
sull’apprendistato 

   

    
Normativa sugli 
incentivi 
all'assunzione 

    

    
Normativa sulla 
certificazione delle 
competenze 

    

    
Normativa sulle 
politiche attive del 
lavoro 

    

    
La contrattazione 
collettiva  

  

Effettuare il controllo delle 
attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 

    
Normativa sul 
mercato del lavoro 
regionale  

  

Effettuare il controllo delle 
attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 
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Istituzioni pubbliche 
e parti sociali: atti di 
negoziazione  

  

Effettuare il controllo delle 
attività di supporto alla 
collocazione e ricollocazione 
professionale degli utenti 
all’interno del mercato del lavoro 

 


