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RUBRICA DELLE COMPETENZE 

INDIRIZZO COMMERCIALE 

La mia check-list 

Usa questa lista di competenze per auto-analizzarti  

 

A. Competenze sociali e civiche 

1. Essere in grado di applicare le norme e attuare i comportamenti idonei in ambito lavorativo, di 
sicurezza e di prevenzione 

2. Essere in grado di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità, attenendosi alla 
normativa vigente sulla privacy e al codice di comportamento del proprio profilo 

3. Essere in grado di riconoscere e rispettare i diversi ruoli e di collaborare con le figure di riferimento 
mostrando capacità di adattamento 

 
B. Competenze comunicative e relazionali 
1. Essere in grado di collaborare nella programmazione e attuazione delle azioni di routine 

dimostrando interesse, senso di responsabilità e disponibilità al confronto 
2. Essere in grado di assumere un atteggiamento di efficienza operando in modo rapido, con 

precisione e ordine 
3. Essere in grado di gestire materiali e attrezzature in modo idoneo alle richieste dell’ambiente di 

lavoro 
 

C. Competenze tecnico-scientifiche 
 

1. Comprendere e seguire le fasi principali della confezione industriale/ sartoriale 
2. Collaborare alla predisposizione di un progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle 

richieste del cliente, delle caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le 
soluzioni tecniche proposte, le tecniche di lavorazione, i costi e la sostenibilità ambientale. 

3. Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica e gli 
strumenti tradizionali o informatici più idonei alle esigenze specifiche di progetto e di 
settore/contesto 

4. Realizzare e presentare prototipi, modelli fisici e/o virtuali, valutando la loro rispondenza agli 
standard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione 

5. Gestire le attività realizzative connesse ai processi produttivi di beni/manufatti padroneggiando le 
tecniche di lavorazione 
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