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Introduzione 

 
Benvenuto al nostro corso online sulle competenze chiave realizzato nell’ambito del 

progetto europeo YOTE “Youth on The Empowerment”. 

Questo progetto è nato per migliorare le abilità e l’occupabilità degli studenti che sono 

prossimi ad entrare nel mondo del lavoro.  

Un gruppo di esperti ha creato la metodologia di questo corso online sulle competenze 

chiave dell’Unione Europea. Il corso coniuga una parte teorica con un’esercitazione 

pratica per l’acquisizione di una conoscenza complessiva delle competenze chiave. 

L’Unione Europea definisce una “competenza chiave” la combinazione di conoscenze, 

competenze e attitudini adeguate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui 

tutti hanno bisogno per la propria realizzazione e sviluppo personale, la cittadinanza 

attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.  

Ci sono otto competenze chiave, basate sulla Raccomandazione del Parlamento e del 

Consiglio Europeo del 18 dicembre 2006 e sono considerate essenziali per preparare i 

giovani alla vita adulta, soprattutto alla vita lavorativa, formando allo stesso tempo una 

base per l’apprendimento futuro. 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Comunicazione in lingue straniere  

 Competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e 

tecnologico 

 Competenza digitale  

 Competenze sociali e civiche 

 Senso di iniziativa e di imprenditorialità  

 Consapevolezza ed espressione culturali 
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Queste competenze sono le stesse per tutti gli stati membri dell’Unione Europea e 

rappresentano il primo passo verso l’armonizzazione dei sistemi educativi. 

Le competenze chiave sono compatibili e complementari ad ogni tipo di percorso e 

livello di studio, rappresentano un valore aggiunto per lo sviluppo personale e sociale 

degli studenti e sono un grande passo verso la coesione sociale a livello europeo. 
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Il ruolo delle competenze chiave nel settore del turismo 

Le competenze chiave svolgono un ruolo importante nella formazione e nel lavoro nel 

settore turistico. Chi lavora in questo settore deve relazionarsi con una vasta gamma di 

clienti e con le loro aspettative, deve gestire conflitti e organizzare moltissime cose, 

spesso in un paese straniero. 

 

Comunicazione nella madrelingua: gli operatori del settore turistico devono 

comunicare in diversi contesti e con una vasta gamma di persone.  

Devono comunicare con i clienti in modo adeguato e capire che cosa vogliono, 

soprattutto quando ci sono ospiti che danno spiegazioni o fanno richieste in modo poco 

chiaro.  

Devono trasmettere informazioni e feed back a colleghi e superiori, contattare 

telefonicamente clienti e fornitori, alberghi, ristoranti etc o scrivere e-mail per 

organizzare viaggi. Ciascuna di queste situazioni comunicative necessita del giusto 

linguaggio e di un buon livello di comprensione della madrelingua e padronanza di 

scrittura e lettura. Ad esempio una mail ad un cliente dovrebbe essere scritta con un 

linguaggio più formale rispetto ad una inviata ad un collega.  

L’operatore inoltre deve essere in grado di comprendere il linguaggio tecnico che viene 

usato dalle Agenzie di viaggio e quello delle pubblicazioni del settore.  

Presentare i pacchetti turistici ai clienti significa saper cogliere quali sono i loro 

interessi, presentare l’offerta in modo comprensibile ed accattivante per riuscire a 

vendere il prodotto. Questo risultato si ottiene utilizzando la lingua madre ad un ottimo 

livello. 

. 

 

Comunicazione nelle lingue straniere: gli operatori del settore turistico devono 

comunicare in diversi contesti e con una vasta gamma di persone.  

Devono comunicare con i clienti in modo adeguato e capire quali sono i loro bisogni, le 

loro aspettative ed i loro desideri, anche quando questi vengono espressi in modo poco 

chiaro.  

Spesso i clienti provengono da altri paesi ed è quindi importante essere in grado di 

comunicare in una lingua straniera verbalmente, ma anche per iscritto per rispondere 

alle e-mail, organizzare il soggiorno, organizzare i trasporti e così via. Una mancanza o 
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carenza di conoscenza della lingua straniera può causare fraintendimenti, fallimenti e, 

quindi, clienti insoddisfatti e conseguenti reclami.  

La gestione dei reclami è un  aspetto particolarmente delicato perché è importante 

usare le parole giuste e agire in modo diplomatico, e tutto questo usando una lingua 

che non è la nostra lingua madre. 

 

 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: gli 

operatori del settore turistico devono essere in grado di gestire numeri, tabelle ecc per 

la produzione di statistiche sulle attività quotidiane, devono saper calcolare tutte le 

spese che fanno clienti, incassare i pagamenti ed emettere la fattura finale. Se il cliente 

paga in contanti, può essere necessario dare il resto o, se si tratta di valuta straniera, 

calcolare l’importo in base al cambio giornaliero.  

Durante il suo soggiorno il cliente potrebbe voler visitare il territorio circostante e 

l’operatore turistico deve essere in grado di proporre attività che includono informazioni 

sulla distanza che il cliente deve coprire, calcolare i costi dell’escursione, ad esempio 

calcolando i costi dei trasporti pubblici, il noleggio di un’auto etc.  

La competenza matematica e le competenze di base in scienza e tecnologia 

comportano la consapevolezza che sono conoscenze necessarie per lo svolgimento 

quotidiano del proprio lavorano e che sono indispensabili per un’efficiente 

programmazione e realizzazione dei compiti legati all’attività professionale. 

 

 

Competenza digitale: gli operatori del  settore turistico devono essere in grado di 

utilizzare programmi e apparecchiature informatiche per le procedure di prenotazione 

(confermare o rifiutare una prenotazione in base alla disponibilità di camere) e per 

comunicare con i clienti  ( e-mail, fax ecc). 

Dopo la prenotazione c’è la fase di check-in, quando l’operatore deve, di nuovo, 

applicare la competenza digitale per utilizzare il computer ed il software del sistema di 

check-in.  

Al momento del check-out, il cliente passa di nuovo dalla reception, ed ancora una 

volta l’operatore deve usare computer e software specifico per le operazioni di chiusura 

della pratica.  

Durante il suo soggiorno il cliente potrebbe voler esplorare il territorio circostante. Sarà 

un vantaggio se l’operatore turistico potrà trovare su Internet attività e opportunità 
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offerte. Se poi sarà in grado di riportare queste attività in un database da tenere 

costantemente aggiornato la qualità del suo lavoro migliorerà notevolmente.  

Nell’ambito delle attività a lui affidate, l’operatore turistico dovrà anche elaborare 

relazioni, tabelle, grafici e documenti per gli altri dipartimenti e infine dovrà 

probabilmente curare la promozione e vendita online dei prodotti offerti dalla struttura 

dove lavora. 

 

 

Imparare ad imparare: questa è una competenza che va costantemente applicata nel 

settore del turismo, in quanto si tratta di una realtà immateriale in continua evoluzione 

e molto delicata in quanto comporta il costante contatto con persone molto diverse tra 

loro.  

Come ogni attività è migliorabile ma per questo è fondamentale essere in grado di 

continuare ad apprendere per poter soddisfare le aspettative della struttura turistica.  

Per comprendere meglio le esigenze e le lamentele dei clienti, è fondamentale 

imparare come tenere sempre aperta la mente per poterle anticipare e soddisfare in 

modo adeguato.  

Imparare ad imparare la trasformazione globale e il cambiamento delle esigenze della 

società può trasformare l'apprendimento in innovazione di servizi e di prodotti che 

possano anticipare le richieste dei clienti. 

La specificità dell'ambiente in cui una struttura turistica opera richiede la capacità di 

imparare ad apprendere per scoprire e sfruttare le opportunità culturali, ambientali e 

gastronomiche del territorio. Spesso il valore aggiunto sta nell’aver imparato a 

riconoscere e identificare quali sono gli operatori più affidabili e quali sono i nuovi 

itinerari ancora poco conosciuti da poter offrire ai clienti, raggiungendo così un più alto 

livello di professionalità e di eccellenza nel lavoro. 

 

 

Competenze sociali e civiche: Nel settore del turismo, esiste una relazione tra il 

cliente ed il personale, soprattutto quello che lavora alla reception, che deve garantire il 

benessere del cliente, rispondere alle sue richieste ed esigenze al fine di rendere la 

sua permanenza il più piacevole possibile.  

Nello svolgimento delle sue funzioni, il personale si prende cura del cliente fuori e 

dentro l'hotel e deve mantenersi in costante comunicazione con i diversi settori: gli 
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addetti alle pulizie, alla cucina, al servizio in camera, con altri colleghi della reception 

per poter per fornire tutte le informazioni necessarie sul cliente.  

Deve inoltre restare in contatto con altri agenti locali (agenzie, tour operator) per offrire 

ai clienti una vasta gamma di servizi e attività durante il loro soggiorno. 

Nello svolgimento delle sue funzioni, il personale rispetta tutte le normative in materia 

di misure di sicurezza, protezione delle informazioni sui clienti e altri protocolli interni 

dell'hotel. 

Il personale della reception deve avere capacità di comunicazione sia con il cliente che 

con colleghi e superiori e capacità di negoziazione e risoluzione di eventuali conflitti per 

massimizzare la soddisfazione del cliente. 

Le competenze civiche e sociali sono strettamente legati alla partecipazione, al gruppo 

e al benessere sociale. Il personale addetto alla reception necessita di tutte queste 

abilità nello svolgimento delle sue funzioni, essendo parte attiva del team della struttura 

e del network con gli agenti locali che ha lo scopo di garantire il benessere del cliente. 

 

 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità: Nei servizi turistici, chi lavora alla reception 

spesso si trova a lavorare in un ambiente affollato e rumoroso ed ha bisogno di avere 

ottime capacità organizzative e di gestione del tempo per eseguire i suoi compiti 

(cancellazioni, overbooking, cambiamenti di prenotazione..). Deve essere in grado di 

comunicare con i diversi dipartimenti della struttura mentre si occupa degli ospiti, 

risponde al telefono, cerca informazioni etc. 

 

 

Consapevolezza ed espressione culturale: è la capacità  di conoscere, capire, 

apprezzare e valutare la varietà di culture ed eventi artistici come fonte di arricchimento 

personale. L'arte, la cultura e il patrimonio artistico di un luogo raccontano la sua storia 

e incoraggiano il rispetto e la comprensione di coloro che ne vengono a conoscenza. 

La gastronomia di un posto riflette il suo passato e la sua cultura.  

Il settore del turismo è strettamente legato al lato artistico e culturale di una regione in 

termini di promozione e di diffusione tra persone provenienti da altre città o da altri 

paesi. 

Gli addetti alla reception hanno un ruolo molto importante da svolgere. Devono essere 

capaci di informare e promuovere in modo dinamico la cultura di un luogo, fornire al 

cliente informazioni su manifestazioni ed eventi, sui luoghi di interesse storico, 
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culturale, gastronomico e paesaggistico e altre informazioni rilevanti che diano al 

cliente l'opportunità di conoscere la cultura e la storia di una città, i suoi monumenti, il 

luogo, la regione.  
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Acquisisci i tuoi crediti – ECVET 

 

Cosa è ECVET  

ECVET è un quadro tecnico e metodologico usato per descrivere le qualifiche 

professionali in base a unità di apprendimento a cui sono associati dei crediti. Ha lo 

scopo di promuovere la mobilità transnazionale e la formazione continua. Definisce un 

quadro tecnico per il trasferimento,. il riconoscimento ed eventualmente l’accumulo di 

risultati di apprendimento individuali raggiunti mediante formazione formale ed 

informale, finalizzati ad ottenere una qualifica professionale. 

 

 

La metodologia ECVET  

la metodologia ECVET comprende: 

 La descrizione della qualifica in termini di risultati formativi (conoscenza, 

attitudine e competenze). 

 L’esistenza di un processo di trasferimento per i risultati formativi che 

comprendono la valutazione, la validazione, il riconoscimento e l’accumulazione 

dei risultati formativi 

 L’uso di un sistema di punti assegnati a ciascun risultato formativo e unità 

didattica. 

 

Anche la conoscenza delle competenze chiave può essere descritta in base a risultati 

di apprendimento e può essere associata a punti/crediti formativi. Abbiamo deciso di 

realizzare la descrizione in base ad ECVET per i settori della cura alla persona e del 

turismo perché lavorare in questi ambiti richiede la conoscenza di tutte le otto 

competenze chiave in modo diverso. 

 

Nella piattaforma che ospita il corso di formazione troverai quindi 3 opzioni: "Generale", 

"Cura" e "Turismo". Quando inizierai a frequentare il corso arriverai ad una tabella in 

cui le competenze chiave sono messe in relazione alle capacità, conoscenze e 

competenze necessarie. È possibile cliccare sulla competenza chiave sottolineata per 

trovare ulteriori informazioni e il link al corso di formazione. 
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I vantaggi del corso sulle competenze chiave in modalità e-learning 

 
Accessibilità: questo corso è accessibile in ogni momento. Lo studente può rivedere 
la parte teorica, partecipare ai forum e fare il test di valutazione quando vuole. 
Attraverso il forum è possibile condividere opinioni e materiali. 

Flessibilità: Lo studente può accedere al corso in qualsiasi momento, collegandosi da 
qualsiasi luogo: è sufficiente un computer e un collegamento ad Internet. La gestione 
del tempo di studio e delle pause è a totale discrezione del partecipante. 

Benefici per l’ambiente:Il materiale didattico (parte teorica, bibliografia, casi di 
studio…) sono sul sito e non è necessario stamparlo, risparmiando così energia e 
risorse naturali. 

 

Accesso al corso 

Per accedere al corso clicca sul seguente link:http://trainingcourses.yote.eu/ 

 

Registrazione 

Inserisci il tuo nome, data di nascita, nazionalità, tutor, paese di residenza ed e-mail. 
Subito dopo riceverai una mail all’account di posta che hai fornito contenente il tuo 
username e la password. Non dimenticare di controllare la cartella spam, solo per 
essere sicuro che la mail di risposta non sia finita lì. Con le credenziali ricevute puoi 
accedere al corso. 

Clicca su Training Coursee  usa la enrolmentkeyYTcourse#566%; 

 

Struttura del corso 

Il corso è suddiviso in 8 unità di competenza:  

Ciascuna unità comprende una parte teorica (contenuti dell’unità in file PDF, link e 
bibliografia) e un test di valutazione.  

Alla fine del corso troverai un test di valutazione basato su uno study case che verte su 
tutte le 8 competenze chiave. 

Il test di autovalutazione che troverai alla fine di ogni unità di competenza può avere un 
punteggio massimo pari a 100%. 

http://trainingcourses.yote.eu/
http://trainingcourses.yote.eu/
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Il test di valutazione finale, basato sullo study case, può avere un punteggio massimo 
pari a 100%. 

E’ necessario raggiungere almeno il 60% in ciascun test di autovalutazione ed il 60% 
del test sullo study case per superare il corso. 

Per quanto riguarda la valutazione finale, gli 8 test di autovalutazione rappresentano il 
60% della valutazione finale e il test basato sullo study case il 40%. 

Potrai accedere al corso per un periodo massimo di 30 giorni durante i quali potrai: 

 Studiare i contenuti di ciascuna unità e, se ne avrai bisogno, i documenti 

della bibliografia. 

 Completare il test di valutazione. Non vi sono limitazioni ai tentativi: potrai 

ripetere il test finché non sarai soddisfatto/a del risultato. Ricorda però che 

per ogni tentativo avrai una penalizzazione corrispondente al 33% delle 

risposte sbagliate che hai fornito.  

 Rispondi alle domande dello study case di “Mario and Maria” 

Il caso è una storia nella quale i due protagonisti mettono in pratica le competenze 
chiave che hanno studiato. 

 

 

Il certificato di partecipazione 

 
Una volta terminato il corso (ed aver superato i test relativi ad ogni unità ed il test finale 
sullo study case) puoi stampare il certificato di partecipazione che troverai nella 
homepage del corso. 
Il certificato deve essere convalidato con il timbro dell’organizzazione di riferimento del 
tuo paese (per l’Italia: Eurocultura). 
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Le 8 competenze chiave 

 

1. Comunicazione nella madrelingua 

 
 

Introduzione 

Al giorno d'oggi, è indispensabile acquisire determinate abilità e competenze per avere 
successo e progredire nel lavoro e nella vita privata. La comunicazione nella 
madrelingua e nella lingua del paese in cui si vive è una delle competenze più 
importanti: 

“La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, 
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire 
adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 
culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo 
libero.”(Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, L 394/13, 30.12.2006, Allegato) 

Oltre alle competenze digitali, matematiche e sociali, la competenza chiave 
“Comunicazione nella madrelingua" è di particolare importanza. 

Dobbiamo dividere le competenze linguistiche in 2 aree: 

 Competenze nella madrelingua 

 Competenze linguistiche nella lingua parlata nel paese in cui si vive 

 

Apprendere una lingua 

Imparare una lingua è molto più di un semplice sforzo cognitivo. E' un processo olistico 
ed è molto più che pensare, sentire e agire. Da bambino hai imparato la lingua di tua 
madre in età molto precoce - la tua lingua madre. Ogni bambino impara la lingua senza 
che gli venga insegnata, semplicemente memorizzando in modo profondo l'intonazione 
e la grammatica. In larga misura, questo processo avviene automaticamente, a meno 
che il bambino non soffra di qualche disturbo che influisce negativamente 
sull’apprendimento linguistico. 
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Ma cosa succede se ci si sposta da un paese ad un altro e si deve imparare la lingua 
che si parla nel nuovo paese per raggiungere la stessa competenza linguistica come 
nella lingua madre?  

Per imparare con successo devi prendere in considerazione il tuo stile di 
apprendimento: 

Visivo/verbale(preferenza per la letto-scrittura) 

Visivo - non verbale(preferenza per immagini, disegni, fotografie, grafici…) 

Uditivo (preferenza per l’ascolto) 

Cinestesico (preferenza per le attività concrete come fare esperienza diretta di un 
problema o concetto)  

Circa il 90 - 95% di tutte le persone imparano in modo descrittivo (A, B, C, D), mentre 
solo il 5 - 10% imparano in modo verbalmente astratto. 

 

Il vantaggio di imparare la lingua del paese in cui si vive 

Vivere in un paese di cui non si capisce e non si parla la lingua non è sicuramente 
bello né appagante. E’ una barriera che esclude dalla vita sociale. La comunicazione è 
possibile solo all'interno della famiglia o all'interno di determinati gruppi e quindi diventa 
molto difficile una partecipazione integrativa alla vita pubblica. 

Nella vita professionale, è quasi impossibile fare esperienza perché anche uno stage 
richiede un minimo di competenza linguistica. Nella vita privata, questo “mutismo” porta 
problemi di isolamento e di integrazione. Parlare una lingua significa comunicare, che è 
molto più che dire parole. 

 

Cosa cambia quando hai migliorato la lingua madre? 

Non temi di fare gravi errori quando devi scrivere qualcosa per la scuola o nel lavoro. 
Sei in grado di farlo in modo corretto ottenendo così risultati positivi. Non hai problemi 
di contattare un’azienda per chiedere, ad esempio, di poter fare uno stage: sai come 
parlare, scrivere una lettera o un’e-mail senza provare imbarazzo o sentirti inadeguato, 
perché hai la consapevolezza di padroneggiare la lingua, di essere in grado di spiegare 
ciò che vuoi e ciò che sai fare.  

Essere in grado di esprimerti correttamente migliora la tua vita quotidiana, le tue 
prestazioni scolastiche e lavorative. 
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Risultato 

La conoscenza della lingua del luogo dove vivi è la chiave per poter vivere e lavorare in 
modo appagante in qualsiasi paese tu ti trovi. 

Con l'acquisizione della competenza chiave "Madrelingua", si può uscire 
dall'isolamento ed avere una vita sociale attiva, ricca di contatti e buone possibilità di 
integrazione, e in una vita professionale di successo. 

 

Gli effetti positivi delle attività di mobilità internazionali nell'acquisizione e 
/ o il miglioramento della competenza chiave “Comunicazione nella 
madrelingua”: 

Un'esperienza di mobilità internazionale ti consente di migliorare le tue abilità di 
comunicazione nella tua lingua madre in quanto l'uso di una lingua straniera ti 
costringe a mettere costantemente in campo le tue conoscenze grammaticali e 
sintattiche al fine di compararle ed applicarle nella nuova lingua. 
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2. Comunicazione nelle lingue straniere 

 

Introduzione 

Al giorno d'oggi, è indispensabile acquisire determinate abilità e competenze per avere 
successo e progredire nel lavoro e nella vita privata. L'acquisizione di competenze 
chiave si traduce in una capacità di agire che permette alle persone di soddisfare 
bisogni personali, sociali e professionali. La comunicazione in una lingua straniera è 
un'abilità importante. 

“La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità 
richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta — comprensione orale, espressione orale, comprensione 
scritta ed espressione scritta — in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali 
— istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero — a seconda dei desideri o delle 
esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità 
quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un 
individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, 
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e 
a seconda del suo background sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue 
esigenze e/o dei suoi interessi.” (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, L394/13, 
30.12.2006, allegato) 

 

I benefici di imparare una lingua straniera 

Al giorno d'oggi, conoscere una lingua straniera è praticamente indispensabile per la 
nostra vita professionale: molto spesso nelle grandi aziende europee la lingua di lavoro 
è l'inglese, indipendentemente da dove è la sede; nel settore dei servizi, soprattutto 
nelle grandi città è necessario conoscere l’inglese perché la maggior parte dei clienti 
sono stranieri; per un impiegato che non ha questa competenza è molto più difficile 
progredire nella carriera rispetto ad un collega che invece conosce qualche lingua 
straniera.  

Studiare o lavorare all'estero ti dà la possibilità di fare nuove esperienze, di sviluppare 
la competenza interculturale e di diventare più indipendente, oltre ad essere un valore 
aggiunto per il tuo CV. 

L’acquisizione di competenze in lingua straniera si traduce anche in una più ampia 
gamma di opportunità nella vita privata: è possibile scegliere destinazioni interessanti 
per le vacanze, guardare film in lingua straniera, comunicare con persone e amici di 
altri paesi, leggere libri, giornali, blog o siti web in altre lingue.  

Imparare una lingua straniera significa mettere una pietra miliare per il tuo futuro 
personale e professionale! 
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Apprendere una lingua straniera significa poter comunicare, non solo parlare.  

Imparare una lingua è più che un semplice sforzo cognitivo. E 'un processo olistico, 
molto più che pensare, sentire e agire. La motivazione è il fattore decisivo per imparare 
con successo una lingua. Avere amici stranieri con cui si desidera interagire o un posto 
di lavoro interessante in una società in cui si deve parlare una lingua straniera 
costituiscono in genere una motivazione per imparare la lingua molto più forte che una 
vacanza di breve durata. 

 

Metodi 

Vi sono molti metodi semplici ma di successo per migliorare la conoscenza di una 
lingua straniera come, ad esempio:  

 Leggere un libro o un giornale (su carta o su internet) in una lingua straniera 

 Guardare programmi televisivi o film in lingua originale 

 Seguire corsi di lingua online 

 Metodi particolari per imparare vocaboli e verbi irregolari 

 Cercare occasioni per praticare la lingua straniera 

Risultati 

Dopo un'indagine approfondita della "Metodologia per l'apprendimento della 
competenza chiave lingua straniera", siamo giunti alla seguente conclusione: la 
conoscenza delle lingue straniere possono costituire un elemento decisivo per migliori 
possibilità sul mercato del lavoro e offrire interessanti esperienze nel proprio paese e, 
naturalmente all'estero. 

L'acquisizione della competenza chiave "Lingue straniere" può davvero arricchire la tua 
vita privata e professionale. 

 

Gli effetti positivi delle attività di mobilità internazionali nell'acquisizione e 
/ o il miglioramento della competenza chiave “Comunicazione nelle lingue 
straniere” 

Un'esperienza di mobilità internazionale migliorerà la tua conoscenza di una lingua 
straniera e la tua capacità di parlarla correntemente, aumentando così le tue 
opportunità,una volta terminati gli studi, di trovare un lavoro migliore. 
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3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia 

 

Ci sono molte applicazioni pratiche della competenza matematica e delle competenze 
di base in scienza e tecnologia nella nostra vita. Oggi quasi tutte le aziende sono 
basate su quelle abilità. Fin da piccoli i bambini acquisiscono familiarità con i numeri e 
crescendo si rendono conto che quasi tutto nella vita è in qualche modo collegato alla 
competenza matematica e alle competenze di base in scienza e tecnologia. 

Quando vai a fare acquisti devi fare dei calcoli. Anche le persone che soffrono di ansia 
o fobie connesse alla matematica non possono sfuggire alla costante presenza della 
matematica nella loro vita.  

La matematica è ovunque: a casa, a scuola, al lavoro, nella vita sociale, sia che si tratti 
delle dosi di una ricetta di cucina o di decidere se mezzo serbatoio di benzina sarà 
sufficiente per arrivare a destinazione.  

La matematica fa parte della nostra vita: ovunque andiamo, qualsiasi cosa facciamo, 
ogni giorno ne applichiamo le regole senza nemmeno rendercene conto. 

Se provi a riflettere, ti renderai conto che usi le competenze matematiche prima ancora 
di uscire dal letto: per impostare la sveglia o usare lo snooze per dormicchiare ancora 
un po’ senza però alzarti in ritardo 

Cucinare richiede l’applicazione di abilità matematiche pure: ogni ingrediente deve 
essere pesato in modo accurato, e il tempo di cottura deve essere calcolato in base 
alla quantità di cibo da cuocere. Anche il giardinaggio richiede competenze 
matematiche, per contare quante buche fare e di che profondità in base ai fiori o alle 
piante che vogliamo piantare. Se riflettiamo approfonditamente ci rendiamo conto che 
quasi tutto nella nostra vita si basa sulla competenza matematica: la casa in cui 
viviamo, la distanza e il tempo che è necessario per raggiungere la scuola o il nostro 
posto di lavoro, fare transazioni bancarie, viaggiare. Numeri e cifre entrano 
costantemente nella nostra vita. 

La competenza matematica è utilizzata in diversi aspetti della nostra vita. Nello sport, 
atleti e tifosi devono registrare il tempo, utilizzare le statistiche in modo da calcolare le 
classifiche di sconfitte e vittorie. Abbiamo bisogno di conoscere i numeri e sapere 
come funzionano, e con la tecnologia di oggi, siamo in grado di fare quasi tutto sul 
nostro telefono cellulare: parlare, inviare sms e fax e navigare in Internet. 

La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla volontà di usare 
l'insieme delle conoscenze e metodologie utilizzate per spiegare il mondo naturale, al 
fine di identificare le problematiche e di trarre conclusioni basate su prove. La 
competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall'attività umana e la responsabilità di ciascun cittadino. 
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Anche molti posti di lavoro sono correlati con la scienza, la protezione dell'ambiente, le 
questioni sociali, ecc, e idee, ricerche e scoperte scientifiche vengono utilizzate e 
integrate nella pratica.  

La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta l'interazione con 
l'ambiente e la capacità di comprendere i fatti, prevedere le conseguenze e l'impatto 
che essi hanno sulla salute umana e sulla sostenibilità ambientale. È la capacità delle 
persone di interagire con il mondo fisico, nei suoi aspetti naturali e in quelli generati 
dalle attività umane, in modo da consentire la comprensione degli eventi, prevedere 
azioni e conseguenze che portano al mantenimento e al miglioramento delle condizioni 
di vita di tutti gli esseri viventi. 

In breve, è la competenza che permette di integrare abilità per affrontare in modo 
appropriato, in autonomia e con iniziativa personale,i vari ambiti della vita (salute, 
attività produttive, consumo consapevole, scienza, processi tecnologici, etc.) e 
interpretare il mondo, applicando i concetti e i principi che consentono l'analisi dei 
fenomeni nei diversi campi del sapere scientifico. 

Con l'acquisizione di queste competenze, si ha l'opportunità di assumere un ruolo 
attivo e responsabile nella vita quotidiana, nella comunità e nel posto di lavoro. 

Ci sono diversi modi di acquisire competenze matematiche e competenze di base in 
scienza e tecnologia, ad esempio chiedendo aiuto ad un amico esperto per trovare la 
soluzione a problemi di richiedono l’applicazione di queste competenze ed imparare da 
lui, guardando come il problema sottoposto viene affrontato e risolto. 

In generale, ogni volta che ci si accinge ad affrontare una nuova area di interesse 
scientifico, è necessario definire l'obiettivo che si vuole raggiungere e analizzare tutte 
le fasi del processo. 

Possedere abilità matematiche e competenze di base in scienza e tecnologia porta 
indubbi benefici in ambito personale, sociale, dello studio e del lavoro. 

 

Gli effetti positivi delle attività di mobilità internazionali nell'acquisizione e 
/ o il miglioramento della competenza chiave “Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e tecnologia” 

Dopo un'esperienza di mobilità internazionale, le tue abilità matematiche pratiche e 
applicate saranno notevolmente migliorate e implementate, così come la tua capacità 
di risolvere i problemi applicando il pensiero razionale. 
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4. Competenza digitale 

 

La competenza digitale implica un uso sicuro e critico delle tecnologie della società 
dell’informazione in ambiti diversi, come il lavoro, lo studio, l’intrattenimento e la 
comunicazione. 

La competenza digitale si declina in un set di abilità relative alla capacità di 
sperimentare l’ambiente con un approccio di problem-solving; all’abilità di adottare 
prospettive alternative al fine di improvvisare e scoprire; all’abilità di interpretare e 
costruire modelli dinamici di fenomeni reali; di sintetizzare e remixare contenuti 
multimediali; di scansionare il proprio ambiente mantenendo più focus di attenzione; di 
interagire in modo significativo con gli strumenti ed espandere le proprie capacità 
mentali; di mettere insieme l’informazione e mettere a confronto i vari punti di vista 
nell’ottica di un comune obiettivo; di valutare l’affidabilità e la credibilità delle diverse 
fonti di informazione; di seguire il flusso della narrazione e dell’informazione attraverso 
molteplici modalità di rappresentazione;  di fare rete per sintetizzare e disseminare 
informazione; di confrontarsi con modalità di comunicazione diverse, rispettando il 
punto di vista altrui. 

La competenza digitale prevede l'utilizzo regolare delle risorse tecnologiche disponibili 
per risolvere efficacemente i problemi reali e permette la valutazione e la selezione di 
nuove fonti di informazione e innovazioni tecnologiche e consente lo sviluppo di 
specifici compiti o il conseguimento di propri obiettivi. La capacità di selezionare e 
valutare le fonti e le informazioni è considerato particolarmente importante visto 
l’impatto di Internet in questo ambito. 

Le competenze digitali possono essere acquisite in 5 fasi (piramide delle competenze):   

A. Competenze di base in materia di TIC (alfabetizzazione digitale). 

B. Abilità di accedere in modo rapido e sicuro alle reti e ai servizi di base offerti 
dalle ICT. 

C. Competenze avanzate nella ricerca di informazioni sul Web:In questa fase la 
persona è in grado di effettuare ricerche tecniche su Internet in base a criteri di 
affidabilità, validità e tempestività delle informazioni. E’ in grado di usare la rete 
in modo sicuro in relazione a contenuti illegali e nocivi. 

D. Sviluppo delle Competenze produttive - Organizzazione - Gestione di contenuti 
digitali: In questa fase la persona acquisisce le competenze necessarie per 
essere in grado di progettare e produrre da solo i contenuti, la creazione di siti 
web incentrati sul lavoro, l'educazione, la comunicazione, le transazioni etc. 

E. Servizi di sviluppo di competenze nelle applicazioni avanzate (Value Added 
Services):In questa fase, la persona dovrebbe essere in grado di utilizzare le 
applicazioni in quasi tutte le aree di lavoro e di vita sociale: lavoro, telelavoro, 
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transazioni, E-Commerce, e-learning, ambienti di collaborazione, comunità di 
apprendimento etc. 

 

I benefici che una persona ha grazie all’acquisizione delle competenze digitali sono: 

 

 L'accesso ai servizi offerti principalmente attraverso Internet, 

 Servizio più veloce e più efficiente quando si tratta di servizi, organizzazioni, 
ecc 

 Arricchimento della conoscenza 

 Prevenzioni del rischio di esclusione sociale, 

 Migliore adattamento e capacità di risposta a nuove condizioni e richieste. 

 

Gli effetti positivi delle attività di mobilità internazionali nell'acquisizione e 
/ o il miglioramento della competenza chiave “Competenza digitale” 

Un’esperienza di mobilità internazionale ti aiuta a sviluppare ed ampliare le tue 

competenze digitali, dandoti una marcia in più per entrare nel mondo del lavoro. 
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5. Imparare ad imparare 

 

Struttura e definizione 

Per poter stare al passo con il progresso in una società basata sulla conoscenza, in cui 
lo sviluppo tecnologico influenza i bisogni e le esigenze degli individui, è indispensabile 
essere in grado di continuare ad imparare, anche dopo il periodo passato sui banchi di 
scuola. 

Nel 2006 il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno pubblicato delle raccomandazioni 
sulle competenze chiave per l'apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Una di queste 
competenze è “imparare ad imparare”, che è definita come segue: 

“Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il 
proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle 
informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la 
consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, 
l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per 
apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, 
l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e 
l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i 
discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro 
esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di 
contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la 
fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale 
competenza...” 

 

Le dimensioni dell’apprendimento 

Il Centro per la Ricerca sulla Formazione e l'apprendimento permanente, CRELL, 
creato nel 2008 un quadro basato su precedenti ricerche e ha definito tre dimensioni e 
sotto-dimensioni di apprendimento: la dimensione affettiva, con la motivazione 
all'apprendimento, le strategie e l'orientamento verso il cambiamento, l’auto-stima e 
l’ambiente di apprendimento; la dimensione cognitiva, che comprende 
l’individuazione di una proposta, l’uso e la sperimentazione di regole utilizzando 
strumenti mentali; e la dimensione meta-cognitiva, con la capacità di risolvere 
problemi, accuratezza e fiducia metacognitive. 

 

Gli effetti positivi delle attività di mobilità internazionali nell'acquisizione e 
/ o il miglioramento della competenza chiave “Imparare ad imparare” 

Un’esperienza di mobilità internazionale ci permette di cambiare radicalmente I nostri 

valori tradizionali e, poiché ci fa diventare mentalmente più aperti, siamo in grado di 

rivedere le nostre ambizioni e le nostre prospettive personali e professionali, 

imparando ad imparare nuovi concetti, modi di vivere, di lavorare, di stare con gli altri. 
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6. Competenze sociali e civiche 

Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e 
interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle 
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in 
particolare in società sempre più diversificate, e, quando necessario, di risolvere i 
conflitti. La competenza civica aiuta le persone a partecipare pienamente alla vita civile 
grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociali e politiche e all’impegno per 
una partecipazione attiva e democratica. 

La competenza sociale e civica comprende una comunicazione sociale, culturale e 
interculturale positiva, la partecipazione costruttiva alla vita sociale e lavorativa, la 
conoscenza di concetti come democrazia, diritti umani ... 

La competenza sociale si riferisce al benessere personale e sociale nella propria vita e 
nel contesto sociale circostante. Per una partecipazione sociale e interpersonale è 
essenziale comprendere i codici di condotta generalmente accettati in diversi ambienti 
e società. 

La competenza civica si riferisce alla conoscenza di concetti come democrazia, 
giustizia, uguaglianza, diritti di cittadinanza, come sono espressi nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali. 

 

Quadro concettuale 

L'obiettivo era quello di migliorare il dialogo strutturato tra i giovani di diversi paesi 
europei e tra i rappresentanti delle istituzioni dell'UE, sviluppando strategie che 
possano promuoverlo in paesi in cui non esiste ancora. 

 

Obiettivo delle competenze chiave  

Come tutte le competenze chiave, anche la struttura della competenza civica e sociale 
è basata su conoscenza, competenza e attitudine. 

La caratteristica principale della competenza civica è legata alla capacità di interagire 
efficacemente in un gruppo, in una comunità, ed è relativo a solidarietà e interesse per 
risolvere problemi che interessano la comunità locale. 

La competenza civica va oltre una riflessione critica e creativa e la partecipazione in 
una comunità comporta prendere posizione nei processi decisionali a tutti i livelli, da 
quello locale a livello nazionale ed europeo. 
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L'obiettivo principale dell’abilità sociale è la comprensione e l'accettazione di una 
società multiculturale, con diverse e status socio-economico, che si adatta all'individuo 
come individuo e come essere sociale in grado di lavorare in gruppo, di fare squadra e 
appartenere ad una organizzazione. 

 

Come acquisire questa competenza 

Le competenze sociali e civiche possono essere acquisite attraverso lo studio diverse 
materie; (storia, filosofia, geografia, scienze sociali ...) o l'uso delle tecnologie 
informatiche. Possono anche essere acquisite attraverso eventi speciali, progetti e 
attività di valutazione come, ad esempio, lavorare con la comunità locale, i genitori, in 
aziende, ONG o facendo parte di associazioni giovanili che lavorano su temi come 
l'ambiente, la parità di genere, la democrazia, la non discriminazione, la disabilità e altri 
temi riguardanti l'Unione europea. 

Si può essere attivi nella propria comunità, fare volontariato in un'organizzazione o 
partecipare a un seminario internazionale con giovani di tutta Europa. 

 

Benefici 

Essere un membro attivo della propria comunità; partecipare ed essere parte del 
processo decisionale; un miglior rapporto con l'ambiente e con se stessi; sviluppo del 
pensiero creativo; solidarietà e senso di appartenenza, imparare a lavorare in gruppo. 

 

Gli effetti positivi delle attività di mobilità internazionali nell'acquisizione e 
/ o il miglioramento della competenza chiave “Competenze sociali e 
civiche” 

Un’attività di mobilità internazionale è un grande valore aggiunto per le tue abilità 
sociali in quanto ti aiuta a migliorare la tua capacità di interagire con le persone con 
background culturali molto diversi. 

  



 

 

 

                                                                                                    
25 

 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

Introduzione 

Nel dicembre 2006, il quadro di riferimento europeo adottato dal Consiglio dei ministri 
dell'Unione Europea ha indicato l’imprenditorialità, insieme allo spirito di iniziativa, 
come una delle 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente, definendolo 
come un motore per lo sviluppo individuale da un punto di vista sociale, scolastico e 
professionale. Il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno emanato una 
raccomandazione per Stati membri affinché le competenze chiave vengano integrate 
nelle future riforme scolastiche.  

L'obiettivo principale della formazione all'imprenditorialità è di insegnare agli studenti 
modalità, conoscenze e competenze per agire in modo imprenditoriale. 

 

Struttura e obiettivi della competenza chiave  

Il quadro europeo per l'apprendimento permanente, definisce così la competenza 
chiave Spirito di iniziativa e imprenditorialità: “Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità 
concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la 
creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e 
di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, 
non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società,ma anche nel 
posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere 
le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze 
più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività 
sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e 
promuovere il buongoverno...” 

Come le altre competenze chiave, il senso di iniziativa e imprenditorialità è composto 
da tre elementi interconnessi: conoscenze, competenze e attitudini. Questi tre 
componenti sono strettamente correlate e non possono essere sviluppati 
singolarmente. 

 

Strategie e tecniche per l’acquisizione della competenza 

Il processo di acquisizione di una competenza è un processo di learning by doing 
(imparare facendo). Inoltre, l'imprenditorialità è una competenza multidisciplinare e 
come tale deve essere trattata. Ecco perché agli studenti deve essere data la 
possibilità di connettersi tra loro e con soggetti che sono al di fuori della scuola, quali 
imprenditori, incubatori d’impresa, strutture di sostegno all’imprenditorialità, finanziatori, 
ecc. 
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Inoltre, per promuovere le capacità imprenditoriali degli studenti, i docenti possono 
adottare diversi metodi come, ad esempio, agevolare progetti degli studenti, viaggi di 
studio o visite aziendali, giochi e simulazioni, tirocini, mentoring, brainstorming, lavoro 
in coppia, lavoro di gruppo, lavoro in cooperazione, learning by doing. Durante il corso 
di formazione, il docente passa il tempo ascoltando e osservando lo studente e poi 
restituendogli un feedback costruttivo. 

 

I benefici dello spirito di iniziativa e dell’imprenditorialità 

Gli studenti di tutte le discipline e della formazione professionale trarranno un grande 
beneficio acquisendo esperienze di imprenditorialità, che potranno mettere a frutto sia 
nella loro vita sociale che professionale.  

Inoltre gli studenti miglioreranno una serie di aspetti relative alla loro sfera personale 
quali: 

 Maggiore autostima 

 Capacità di gestirsi in maniera autonoma, prendendosi le proprie responsabilità  

 Maggiore creatività 

 Migliore conoscenza del mondo imprenditoriale 

 Senso dell’innovazione 

 Comunicazione interpersonale 

 Maggiori capacità di risolvere problemi e prendere decisioni 

 Sviluppo di un atteggiamento positivo 

Inoltre, le capacità imprenditoriali portano anche un risultato positivo per la società, in 
quanto le competenze e qualità personali che sono rilevanti per l'imprenditorialità, 
come lo spirito di iniziativa e la creatività, aiutano le persone ad essere responsabili sia 
nel lavoro che nella loro vita personale e privata. 

 

Gli effetti positivi delle attività di mobilità internazionali nell'acquisizione e 
/ o il miglioramento della competenza chiave “Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità” 

Un’esperienza di mobilità internazionale è in sé un’attività imprenditoriale che aiuta a 
sviluppare una serie di competenze ed abilità che sono molto importanti per 
l’inserimento nel mondo del lavoro e per la propria crescita personale. 
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8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

La consapevolezza ed espressione culturale è definita dalla Commissione Europea 
come la “consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze 
ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti 
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.” 

Questa competenza si riferisce alla creazione, sviluppo e promozione di modi creativi 
di relazionarsi con gli altri attraverso forme non verbali di comunicazione o attraverso 
l'espressione di una delle molteplici possibilità che offre l’arte. 

L'espressione culturale implica la consapevolezza del patrimonio culturale europeo e 
del beneficio che questo comporta per se stesso e per gli altri individui. 

L'espressione culturale comprende opere artistiche e culturali di tutti i tempi, dal 
classico al contemporaneo, ma si riferisce anche all'importanza dei fattori estetici nella 
vita quotidiana. 

Lo sviluppo di una consapevolezza ed espressione culturale implica una maturità 
dell'individuo che gli consenta la comprensione e l'espressione di idee nuove e diverse.  

 

Quadro concettuale 

È essenziale comprendere e rispettare la diversità culturale e linguistica in Europa e 
nelle altre regioni del mondo e la necessità di preservarla. 

Tutti noi abbiamo a disposizione molti strumenti per contribuire a promuovere la 
consapevolezza e l’espressione culturale, ma c'è un fattore umano interno 
indispensabile, in quanto lo sviluppo di consapevolezza ed espressione culturale 
richiede un pensiero complesso che porta alla comprensione e al rispetto delle forme di 
espressione degli altri in diversi contesti culturali. 

Un contesto multiculturale aiuta a sviluppare la consapevolezza e l’espressione 
culturale in quanto porta alla pratica della tolleranza verso altre forme di espressione, 
migliorando la conoscenza della storia e dell’identità degli altri ed è un arricchimento 
per le generazioni future. 

 

Obiettivi della competenza chiave 

Come per tutte le competenze chiave, la consapevolezza e l’espressione culturale è 
composta da conoscenza, competenza e attitudine.  

Lo scopo è quello di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale europeo, che è 
caratterizzato da una grande varietà di forme espressive e creative che possono 
essere trasferite in diversi contesti professionali. 
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L'obiettivo principale della consapevolezza ed espressione culturale è la comprensione 
del "senso di identità" per creare un atteggiamento di apertura nei confronti di altri 
paesi e il rispetto per la diversità di espressione culturale. 

 

Come acquisire la competenza 

La consapevolezza e l’espressione culturale è una competenza ampia e creativa. Vi 
sono tanti modi di espressione di questa capacità quanti i modi per acquisirla. 

La consapevolezza culturale è implicita in aree diverse come l'arte, la musica, la 
pittura, l'architettura, le lingue. Si tratta di una competenza trasversale inclusa in 
materie diverse e in molteplici attività e posti di lavoro. 

La competenza può essere acquisita individualmente o in gruppo. Individualmente 
implica un interesse personale a saperne di più su altre culture e diverse forme di 
espressione attraverso Internet, pubblicazioni, eventi. L’acquisizione in gruppo avviene 
partecipando attivamente a organizzazioni, condividendo esperienze, conoscendo la 
cultura di altri partecipanti, essendo creativi e creando laboratori per condividere 
conoscenze ed esperienze. 

 

Benefici 

La conoscenza del patrimonio culturale dei diversi paesi, per i diversi costumi e stili di 
vita, migliora la capacità di condividere la propria cultura, di risvegliare l’interesse verso 
altre culture e forme di espressione, porta ad una profonda conoscenza della storia, 
geografia e arte dell’Europa e degli altri paesi del mondo. 

Inoltre, consente di sviluppare il pensiero critico e di aprire la mente ad altre culture e a 
modalità espressive diverse dalle nostre. 

 

Gli effetti positivi delle attività di mobilità internazionali nell'acquisizione e 
/ o il miglioramento della competenza chiave “Consapevolezza ed 
espressione culturale”: 

Un'esperienza mobilità internazionale è un passo al di fuori dei nostri confini culturali e 
che ci fa capire l'impatto che la nostra cultura ha sul nostro comportamento. Diventare 
consapevoli della propria cultura ci mette in grado di instaurare relazioni più positive a 
livello personale, sociale e lavorativo. 
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Study case: Impazzire alla reception  

 

Maria è una ragazza italiana che lavora in un Aparthotel australiano. Ha bisogno di 

molte differenti competenze per fare il suo lavoro: “lavoro da sola alla reception, ho la 

mia cassaforte e il mio budget e di solito lavoro finchè la reception chiude. Non c’è 

nessuno che mi aiuti se mi blocco: non c’è un’altra receptionist, un portiere o un 

direttore nei paraggi e quindi devo prendere l’iniziativa e risolvere ogni problema 

prendendo decisioni e agendo di conseguenza”. 

A Maria piace il suo lavoro ma deve affrontare un sacco di problemi e a volte I turisti 

chiedono cose davvero complicate: 

“La reception è una delle aree più affollate della struttura dell’Aparthotel. Gli ospiti che 

vengono alla reception danno l’impressione di pensare che la receptionist sia l’ufficio 

turistico e forse anche di più. I ruoli che devo assumere vanno dalla commessa al 

geologo allo storico ed essere in grado di ricoprire questi ruoli significa che devi 

conoscere un sacco di argomenti diversi”. 

Maria continua il suo lavoro alla reception. Necessita di moltissime competenze per 

svolgerlo bene e con professionalità. 

Vedrai: tutte le competenze chiave che hai imparato durante il corso ti torneranno 

molto utili nel lavoro nell’ambito del turismo! 

Trova tutta la storia sul corso online e valuta, attraverso questo caso pratico, se sai 

quali competenze chiave sono importanti nelle diverse situazioni. 

 

 

Valutazione finale 

Devi fare il test di valutazione di ogni competenza chiave e dello study case finale e 

raggiungere un punteggio minimo del 60% per poter ricevere il certificato di 

partecipazione. 
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