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Gruppo di Lavoro

AMMINISTRAZIONE E FINANZA

GIOVANI E LAVORO: LA SFIDA DELLA NUOVA ISTRUZIONE TECNICA
Imprese e scuole in rete per il rilancio delle professioni tecniche

Milano, 9 maggio 2011
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FORMAZIONE     EFFICACE

ABILITÀ COGNITIVE E PRATICHE

CONOSCENZE TEORICHE E PRATICHE
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COMPETENZE IN SITUAZIONI DI LAVORO O DI STUDIO
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Eseguire compiti

Risolvere problemi

responsabilità

autonomia

di scelta nel fare
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IL LABORATORIO DIDATTICO

PROGETTAZIONE GESTIONE

Individuazione dell ’obiettivo 
didattico

Individuazione dell ’argomento 

Descrizione del caso

Formulazione delle 
domande e organizzazione 

della discussione

Motivazione - Stimolo

Presentazione del caso

Decodificazione delle informazioni

Diagnosi del problema

Individuazione della soluzione

Discussione in gruppo

Docenti e Esperti del 
mondo aziendale e 

professionale

4

§Laboratorio didattico a scuola 

di preparazione all’esperienza

§PERIODO DI FORMAZIONE IN 

AZIENDA

§Laboratorio didattico a scuola 

sull’esperienza vissuta

IL PROGETTO DI ALTERNANZA

üCOMPETENZE TECNICO-
PROFESSIONALI

üCOMPETENZE 
RELAZIONALI

üCOMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E DI
PROCESSO

FORMAZIONE 
D’AULA

ESERCITAZIONI 
PRATICHE

LAVORI DI GRUPPO
TRAINING 

ON THE JOB
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

COMPETENZE NEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Dimensioni “soft” considerate

• comprensione ed adattamento al nuovo contesto (da scuola ad azienda) 
con differenti dinamiche relazionali
• capacità di pianificazione (porsi obiettivi in presenza di risorse/ 
informazioni scarse, ipotesi di azione e reazione) 

Dimensioni  “tecniche”considerate

• costo di produzione (comprensione ed evoluzione)
• vendite (definizione variabili influenti)
• costo del lavoro (aspetti contrattuali e legali di base)
• imposte (base di calcolo ed effetti di tesoreria)
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…al particolare

…all’utilizzo di capacità di “base”

•saper comunicare
•saper contestualizzare
•saper concentrare le competenze sul 
raggiungimento di  un obiettivo 
•sapersi relazionare con soggetti diversi in 
modo diverso

Dal generale…

Dalla preparazione tecnica…

•conoscere la contabilità e i principi contabili
•conoscere i programmi gestionali e/o di 
elaborazione (Exel, word, Abakos)
•distinguere la documentazione
•conoscere le tecniche di calcolo e di stima 
costi 
•conoscere le logiche di gestione della 
tesoreria

Dalla scuola… …all’azienda
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