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Istituto Professionale di Stato per i Servizi commerciali, socio-sanitari, per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera “G. FUMAGALLI” 

Via Misericordia, n° 4 – 23880 CASATENOVO (LC)   

 

COMPETENZE, ABILITA’ E CONOSCENZE MINIME DIRITTO/ECONOMIA 

 

 INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI  

 

- CLASSI QUINTE A.S. 2019/2020- 

 

Competenze individuate 

nel 

profilo specifico 

d’indirizzo 

Conoscenze Abilità Competenze da 

acquisire mediante 

le attività di 

alternanza 

scuola/lavoro 

-Individuare le tendenze 

dei mercati locali, 

nazionali e internazionali. 

-Interagire nel sistema 

azienda e riconosce i 

diversi modelli di 

strutture organizzative 

aziendali.  

-Svolgere attività 

connesse all’attuazione 

delle rilevazioni aziendali 

con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e di software 

applicativi di settore.  

-Contribuire alla 

realizzazione 

dell’amministrazione 

delle risorse umane con 

riferimento alla gestione 

delle paghe, al 

trattamento di fine 

rapporto ed ai connessi 

adempimenti previsti 

dalla normativa vigente.  

-Interagire nell’area della 

gestione commerciale per 

le attività relative al 

mercato e finalizzate al 

raggiungimento della 

custode satisfaction. 

- Applicare gli strumenti 

dei sistemi aziendali di 

controllo di qualità e 

analizzare i risultati. 

Modulo 1 – Normativa in 

materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro e di 

tutela della privacy. 

Conoscere la struttura e i 

contenuti fondamentali del 

Decreto legislativo 

81/2008(T.U.della sicurezza 

sul lavoro). 

Conoscere il concetto di 

prevenzione.  

Conoscere il contenuto del 

documento di valutazione dei 

rischi.  

Conoscere gli obblighi del 

datore di lavoro, dei suoi 

collaboratori e dei lavoratori 

in materia di sicurezza sul 

lavoro.  

Conoscere le principali 

sanzioni a carico dei datori di 

lavoro e degli altri soggetti 

responsabili, in caso di 

violazione degli obblighi in 

materia di salute e sicurezza 

sul lavoro.  

Conoscere il concetto di 

diritto alla protezione dei 

dati personali.  

 

Conoscere le principali fonti 

normative del diritto alla 

privacy (Codice della privacy 

e Regolamento UE del 

maggio 2016). 

Conoscere i principi generali 

della disciplina.  

Conoscere i soggetti 

collegati al trattamento dati. 

Modulo 1 – Normativa in 

materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro e di tutela 

della privacy. 

Individuare le figure preposte 

alla sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare le principali regole 

a tutela della riservatezza  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage: 

-essere responsabili 

per l’assolvimento 

dei compiti 

assegnati; 

-saper operare 

scelte autonome in 

situazioni 

diversificate; 

-saper differenziare 

la comunicazione 

in base al 

destinatario; 

-comprendere 

l’importanza 

pratica e l’aspetto 

applicativo dei 

contenuti acquisiti; 

-imparare a 

lavorare in team, 

osservando e 

sapendo 

riconoscere i vari 

ruoli. 
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Conoscere gli adempimenti 

da seguire quando si effettua 

un trattamento di dati 

personali altrui. 

 

Modulo 2  –Tipologie 

contrattuali in uso nel mondo 

dell’impresa. 

Conoscere la disciplina 

giuridica dei seguenti 

contratti: contratto di lavoro 

subordinato, contratto 

d’opera, vendita, locazione e 

affitto, contratto estimatorio, 

somministrazione,appalto, 

trasporto, spedizione, 

mandato, deposito, agenzia 

mediazione, commissione, 

mutuo, franchising, leasing, 

factoring, contratto di 

assicurazione 

 

Modulo 3 –Fonti nazionali e 

internazionali di 

informazione economica. 

Conoscere il concetto di 

contabilità nazionale.  

Conoscere le principali 

variabili macroeconomiche 

(PIL,PNL, RNL, domanda  e 

offerta aggregata). 

Conoscere i concetti di 

crescita economica e di 

sviluppo economico, 

conoscere il fenomeno 

dell’inflazione, avere 

informazioni sul fenomeno 

della globalizzazione dei 

mercati, conoscere le 

principali fonti di 

informazione economica 

 

Modulo 4-Software di 

settore 

Conoscere le principali 

banche dati in ambito 

giuridico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 2  –Tipologie 

contrattuali in uso nel mondo 

dell’impresa 

Individuare, tra le diverse 

forme contrattuali tipiche ed 

atipiche quella più appropriata 

alla soluzione di semplici casi 

proposti. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Modulo 3 –Fonti nazionali e 

internazionali di informazione 

economica 

Individuare  i documenti 

economici funzionali 

all’acquisizione di 

informazioni sulle tendenze 

dei mercati di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 4-Software di settore 

Essere in grado di ricercare un 

testo legislativo all’interno di 

una banca dati giuridica. 

 

Abilità trasversale a tutti i 

moduli:  

Applicare le conoscenze 

giuridiche ed economiche per 

l’analisi e la risoluzione di 

casi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3 

 

 

 

 

RISPETTO ALL’EDUCAZIONE TRASVERSALE ALLA SICUREZZA, IL CONTRIBUTO DELLA 

DISCIPLINA SI ATTESTERA’ SULLE SEGUENTI SCELTE (DI CONTENUTO E 

METODOLOGICHE): 

 

  Tutela della sicurezza Conoscenze  e Abilità 

Salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

-Conoscere le principali fonti normative in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro. 

-Conoscere i principali obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 

in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi e 

all’elaborazione del piano sicurezza.  

-Conoscere i principali obblighi dei lavoratori in materia. 

 

 

 

 

 


