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Profilo d’uscita
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ ha competenze professionali che gli consentono di
supportare operativamente le aziende sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di
promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale
attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari.
Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti
della propria regione con contesti nazionali ed internazionali.

PECuP
Settore Servizi Indirizzo Commerciale
Risultati di Apprendimento estratti
dal DPR 87/2010
comuni

di settore servizi

di indirizzo
servizi commerciali

Agire in riferimento
ad un sistema di
valori, coerenti con i
principi della
Costituzione, in base
ai quali essere in
grado di valutare fatti
e orientare i propri
comportamenti
personali, sociali e
professionali.

Riconoscere
nell’evoluzione dei
processi dei servizi, le
componenti culturali,
sociali, economiche e
tecnologiche che li
caratterizzano, in
riferimento ai diversi
contesti, locali e
globali.

Utilizzare le tecniche
per la gestione dei
servizi commerciali

Utilizzare gli
strumenti culturali e
metodologici acquisiti
per porsi con
atteggiamento
razionale, critico,
creativo e
responsabile nei
confronti della realtà ,
dei suoi fenomeni e
dei suoi problemi,
anche ai fini
dell’apprendimento
permanente.

Cogliere criticamente
i
mutamenti culturali,
sociali, economici e
tecnologici che
influiscono
sull’evoluzione dei
bisogni e
sull’innovazione dei
processi di servizio.

Organizzare attività d
i
supporto operativo
nei processi
amministrativi e
commerciali delle
aziende , in
riferimento, alle
attrezzature e alle
risorse umane.

Utilizzare il
patrimonio lessicale e

Essere sensibili alle
differenze di cultura e

Applicare le norme
attinenti l’avvio, la

per
gestire
l’interazione
comunicativa
verbale in
vari contesti

algebrico,
rappresentandol
e anche sotto
forma grafica

in una
dimensione
diacronica
attraverso il
confronto fra
epoche e in
una
dimensione
sincronica
attraverso il
confronto tra
aree
geografiche
e culturali

naturale e
artificiale e
riconoscere
nelle sue
varie forme i
concetti di
sistema e di
complessità

Individuare le
strategie
Produrre
testi di vario
tipo in
relazione ai
differenti
scopi
comunicativi

appropriate per
la soluzione
di problemi

Riconoscere
le
caratteristiche
essenziali del
sistema socio
economico
per
orientarsi nel
tessuto
produttivo del
proprio
territorio

consapevole
delle
potenzialità e
dei limiti delle
tecnologie nel
contesto
culturale e
sociale in cui
vengono
applicate

Comunicare
Utilizzare tecn
iche
di relazione e
comunicazione
commerciale

Scienze motorie e sportive

Riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli
infortuni adottando comportamenti adeguati in campo motorio e
sportivo

Risultati di Apprendimento II biennio e 5° anno
Direttiva MIUR 5 del 16 gennaio 2012
Area comune

Lingua e
letteratura italiana

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piu
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento

Lingua e letteratura
italiana

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali

Lingua e letteratura
italiana

utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete

Storia

correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento

Storia

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche,
economiche, sociali, e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo

Lingua inglese

padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria,
per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2
del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)

Lingua inglese

integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi

Lingua inglese

valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali
individuando le nuove tendenze di filiera

Lingua inglese

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di
riferimento

Lingua inglese

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali

Matematica

utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e

Tecniche di
Comunicazione

svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo
di strumenti tecnologici e software applicativi di settore

Tecniche di
Comunicazione

interagire nell’area della gestione commerciale perle attività relative al mercato
e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction

