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Introduzione 

Job to Stay è la risposta diretta alla più grande sfida sociale che l'Unione Europea abbia mai 

fronteggiato nella sua intera storia: gli effetti dell'ondata migratoria causata dalla guerra in Siria, la 

generale campagna di terrore provocata dallo Stato Islamico e altri conflitti violenti nel Medio Oriente 

e in Africa. Come conseguenza, 2.1 millionidi richieste di asilo ufficialisono state presentate agli stati 

membri europei nel 2015 e nel 2016 (Eurostat, rapporti trimestrali 2017), 1,200,000 di esse solo in 

Germania (BAMF, Aktuelle Zahlen zu Asyl 2017). Nel frattempo, per varie ragioni, il numero dei rifugiati 

è diminuito e soprattutto l'assistenza iniziale, la registrazione ufficiale e la fornitura di alloggio ecc. non 

sono più i principali problemi. 

Le donne rifugiatesoffrono ancora di più per questa situazione. Esse sono spesso meno qualificate 

degli uomini e provengono da paesi in cui, a causa del loro ruolo tradizionale,hanno meno opportunità 

di essere coinvolte nella vita pubblica o lavorativa. Questo comportamento sociale tradizionaleviene 

spesso riproposto anche nei paesi europei ospitanti e le rende praticamente "invisibili" nella vita 

pubblica. É più difficile stabilire un contatto con esse e le loro circostanze di vita spesso non favoriscono 

l'inclusione sociale o l'integrazione lavorativa. Pertanto, dovrebbe essere prestata particolare 

attenzione ad incrementare il numero di donne partecipanti a programmi di formazione e 

occupazione. 

Un'altra questione che dovrebbe essere urgentemente affrontata riguarda l'integrazione sostenibile 

dei rifugiati nel mercato del lavoro locale. É necessario delineare nuove procedure di valutazione delle 

competenze, di orientamento professionalee di verifica delle qualifiche richieste per velocizzare il 

processo di valutazione di un più ampio numero di partecipanti. A questo proposito, dovranno essere 

verificati e applicati nuovi metodi di valutazione delle competenze, delle qualifiche e certificazioni. 

L'obiettivo principale del progetto Erasmus+ Job to Stay è quello distabilire delle procedure di 

valutazione delle competenze basate sui precedenti sistemi ECVET e EQR.Il progetto si focalizza su 

profili professionali per occupazioni basilari non specializzate le quali di solito si riferiscono al sistema 

EQF Livello 2 (o parte del Livello 3).Per questi livelli di qualifica non ci sono solitamente profili completi 

e standardizzati o risultati di apprendimento descritti. Alcune delle conoscenze, abilità e competenze 

richieste al fine di poter lavorare con questo livello di qualifica sono in parte garantite dalle offerte 

formative nazionali esistenti. Comunque, a questo basso livello di qualificaviene dato per scontato che 

esse siano state acquisite durante le precedenti esperienze di apprendimento ascuolae nei sistemi di 

istruzione e formazione professionale (IFP) o semplicemente perchè essi fanno parte della cultura 

europea. 

Tuttavia, i rifugiati spesso non hanno queste esperienze di apprendimento e conoscono a malapena gli 

standard, le tradizioni e la cultura europea per quanto riguarda la vita sociale, pubblica e professionale. 

Molte questioni totalmente chiare ed evidenti agli europei, sono perlopiù completamente nuove per i 

rifugiati e rappresentano per loro una reale fonte di problemi. Pertanto c'è un'urgente necessità di 

descrivere i profili professionalie i risultati di apprendimentoal livello 2 dell’EQF partendo da zero e 
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nel dettaglio e – cosa più importante - collegarli con standard culturalmente definiti e con un certo 

livello di competenze linguistiche (generali e professionali) necessarie per essere inseriti con successo 

nel lavoro. 

Basandosi sia sui risultati del lavoro di ricerca preliminare che sull'esperienza professionale, il gruppo 

del progetto affronterà questa prova descrivendo in forma globale i profili professionali, lasciando un 

massimo di flessibilità per collegarli alle necessità ed agli standard nazionali. L'EQF servirà per questo 

lavoro come modello descrittivo generale. 

In base a queste disposizioni, i profili e i risultati di apprendimento, verranno descritti per le seguenti 

professioni nel settore del turismo: 

• Cameriere ai piani 

• Assistente alla cucina 

• Aiuto cuoco 

• Barista 

• Assistente alla manutenzione del paesaggio 

Il risultato principale diquest'opera d'ingegno(IO1) è una descrizione dettagliata dei profili 

professionali e dei risultati di apprendimento basati sul sistema EQFincluso gli standard culturalmente 

definiti di informazione (es. pulizia, igiene, tolleranza del rumore, abiti professionali, gerarchie 

lavorative), abilità (es.abilità linguistiche generali e professionali utilizzate sul lavoro) e competenze 

(es. comunicazione e comportamento in contesti sociali e professionali). 

Nove partnercooperano e lavorano in questo progetto europeo generalmente con un comune 

obiettivo universale. Grazie all'esperienza di EUROPEAN NEIGHBOURS (Austria), Formazione Co&So 

Network (Italia) e the Association Odyssée (Francia), sono possibilil'inclusione sociale e l'integrazione 

nel mercato del lavoro per quanto riguarda le donne rifugiate. In aggiunta a questo, lo sviluppo di 

programmi educativi per le donne rifugiate rappresenta una notevole esperienza per l'Associazione 

Filantropica Slovena per l'incentivazione del lavoro di volontariato (Slovenia). IlIHK Projektgesellschaft 

(Ostbrandenburg) mbH così come il  Verbund für soziale Projekte (VSP) comunicano con il gruppo 

destinatario su base giornaliera grazie al loro lavoro, inoltre essi hanno un ampia rete ben distruibuita 

all'interno dell'economia tedesca. La rete è anche uno dei punti di forza della Rete Europea per il 

Trasferimento e lo Sfruttamento dei risultati dei progetti eropei (E.N.T.E.R.; Austria), la quale si occupa 

di diffondere i risultati dei progetti ai gruppi destinatari, alle parti interessate così come al grande 

pubblico.Ultimo ma non meno importante, il Fachhochschule des Mittelstands (Università di Scienze 

Applicate; FHM; Germania) Schwerin e l’Univerza na primorskem (Slovenia) assicurano la qualità 

scientifica del progetto internazionale e fanno in modo che tutti i risultati siano scientificamente 

provati e validati. 

Generalmente, i profili professionali sono stati scelti per via delle basse barriere d'ingresso. Inoltre, 

essi rappresentano la maggior carenza di lavoratori professionali e qualificatinell'ambito dell'industria 

del turismo. Parallelamente,il partenariato di Job to stay è stato scelto altrettanto attentamente, 

poiché i profili professionali devono essere creati e sviluppati da esperti. Per questa ragione, tutti i 
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partner possiedono una lunga esperienza e formazione a loro disposizione, che li rende degli esperti 

nei loro settori.   

Infine, dovrebbe essere menzionato che questo manuale è una descrizione generale e standardizzata 

non solo degli Strumenti di Trasparenza Europei ma anchedelle descrizioni dei lavori e degli stessi 

standard culturali. Questa versione è utilizzata come orientamento per gli impiegati e le personesulla 

via della loro integrazione nel mercato del lavoro e come "kit di pronto soccorso"da consultare in prima 

analisi riguardo al tema dell'integrazione. Tuttavia, siccome ci sono molte differenze non solo 

all'interno degli stessi paesi europei ma specialmente tra di loro, esistono norme e regolamentazioni 

nazionali che le persone devono rispettare all'interno dei paesi. Ciò significa, che specialmente le 

norme governative e le condizioni legali e la gestione della questione dei rifugiati è altamente 

individualizzata all'interno degli paesi europei. Per questa ragione, questo manuale è una mera 

standardizzazione e collezione di esempi da parte dei paesi partner. Essi non devono essere 

necessariamente applicati negli altri paesi e non pretendono di essere la definitiva e unica conclusione. 

Questa è la ragione per cui il partenariato ha deciso di avere versioni in lingua nazionale di questa 

guida. Pertanto, quella in inglese è una sorta di quadro e primo-orientamento, sebbene le versioni 

nazionali contengano tutte le informazioni rilevanti a livello di paese. Così, ci sono versioni nazionali, 

specializzate disponibili in tedesco (per Germania e Austria), italiano, francese e sloveno. 
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1 Strumenti di trasparenza europei 

Nei paragrafi seguenti, verranno presentati brevemente molti degli strumenti di trasparenza europei. 

Questi strumenti sono un termine generico che comprende tutti gli strumenti o sistemi correlati con 

ECTS, ECVET, EQAVET e EQF.  

 

1.1 Il Sistema europeo dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) 

Basandosi sul Processo di Copenhagen, la Commissione Europea agisce in collaborazione con i governi 

nazionali, con i gruppi di impiegati e lavoratori e con i paesi fuori dall'UE a: 

• migliorare la qualità della formazione (istruzione iniziale, continuando lo sviluppo) 

• migliorare la qualità della formazione di insegnanti, formatori e degli altri professionisti nel 

settore 

• rendere i corsi più pertinenti al mercato del lavoro1. 

Il Sistema ECVET fa parte degli strumenti di trasparenza europei. Siccome è abbastanza complesso e 

vasto, verrà introdotto un po' più nel dettaglio nei seguenti paragrafi.  

Il Sistema ECVET è stato istituito nel 2009, diventando uno strumento volontario, su base comune per 

lo scambio ed il trasferimento delle conoscenze all'interno dell'Europa. Il Sistema europeo di crediti 

per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) aiuta gli individui che cercano di acquisire una 

qualifica di istruzione e formazione professionale (VET) a muoversi all'interno dei paesi e ad ottenere 

l'accesso alle opportunità di apprendimento permanente. Ciascun paese all'interno della Federazione 

Europea è libero di adattare questi standard, rendendosi pertanto responsabile in modo autonomo 

dell'applicazione del sistema ECVET. Per questa ragione, il sistema è ancora poco conosciuto in alcuni 

paesi europei. 

L'obiettivo del Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) è 

quello di: 

• aiutare le persone ad ottenere più facilmente la convalida e il riconoscimento di abilità e 

conoscenze lavorative acquisite in paesi e sistemi educativi diversi – in modo tale che possano 

essere considerate qualifiche professionali 

• favorire la mobilità tra paesi e ambienti d’apprendimento diversi 

• crescere la compatibilità tra i vari sistemi di istruzione e formazione professionale in vigore nei 

paesi europei, e tra le qualifiche professionali da essi offerte 

• incrementare l’occupabilità di coloro che ottengono un diploma di istruzione e formazione 

professionale e la fiducia dei datori di lavoro in relazione alla specificità delle abilità e 

conoscenze richieste per l'ottenimento di ciascun titolo2 

Esistono molte altre pratiche che consentono l'attuazione del sistema ECVET nei paesi europei (es. 

                                                           
1https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy_en 
2https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en 
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Apprendimento basato sul lavoro in Europa, Alleanze delle abilità settoriali o l’Agenda per nuove 

competenze e per l'occupazione). Ulteriori informazioni in uso, attuazione e lo stato del sistema ECVET 

possono essere trovati qui fra altre fonti:  

• http://www.cedefop.europa.eu/node/11836   

• http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page    

• http://www.ecvet-toolkit.eu/ 

Il sistema ECVET è basato su concetti e principi, i quali vengono usati in modo sistematico per stabilire 

un linguaggio comune e di facile utilizzo per la trasparenza, il trasferimento, l'accumulo e il 

riconoscimento dei risultati d'apprendimento. Alcuni di questi concetti e processi sono già inseriti in 

diversi sistemi di qualificazione in tutta l’Europa. I concetti e i principi fondamentali del sistema ECVET 

sono: 
� Risultati d'apprendimento, i quali sono rendiconto di conoscenze, abilità e competenze che 

possono essere acquisite in diversi contesti di apprendimento. 

� Unità di risultati d'apprendimento che sono componenti delle qualifiche. Le unità possono 

essere valutate, validate e riconosciute. 

� I punti ECVET, i quali forniscono ulteriori informazioni riguardo le unità e qualifiche in forma 

numerica. 

� Il credito che viene dato come risultato di apprendimento valutato e documentato del 

discente. Il credito può essere trasferito in altri contesti e accumulato in modo da ottenere 

una qualifica sulla base degli standard di qualifica e dei regolamenti esistenti nei paesi 

partecipanti. 

� Fiducia reciproca e collaborazione tra le organizzazioni partecipanti. Queste sono espresse in 

Memorandum d'Intesa e Learning Agreements3. 

Descrivendo le unità dei risultati di apprendimento come parti delle qualifiche che possono essere 

valutate e validate, il sistema ECVET ottiene il trasferimento e il riconoscimento delle qualifiche 

ottenute con il sistema di istruzione e formazione professionale. Le indicazioni si basano sulle 

dimensioni delle unità e delle qualifiche nel punteggio del sistema ECVET. Quindi, 60 punti ECVET 

rappresentano un anno completo di studio nel sistema di istruzione e formazione professionale. ECVET 

diventa un quadro di riferimento per la mobilità attraverso l'Europa, rendendo le cose più facili per i 

discenti e le qualifiche maggiormente disponibili a livello internazionale.  

Il sistema ECVET è una semplice proposta dell'Unione Europea per facilitare la convalida, il 

riconoscimento e l'accumulo delle abilità e conoscenze professionali acquisite durante la permanenza 

in un altro paese. Uno dei principi di base in questo sistema sono i risultati di apprendimento, in quanto 

accertano lo status quo di apprendimento dell'individuo stesso e il raggiungimento delle diverse 

attività di apprendimento nei vari paesi. Mentre essi "collezionano punti di credito", questi possono 

essere trasferiti in qualsiasi sistema all'interno dell'Europa. Possono essere accumulati in qualsiasi 

                                                           
3http://www.ecvet-secretariat.eu/en/what-is-ecvet 
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momento in qualsiasi paese dell'Europa che partecipi al sistema ECVET. La mobilità e le esperienze 

internazionali così come lo scambio internazionale di competenze possono arricchirsi molto facilmente 

grazie a questo sistema.  

 

1.1.1 Risultati di apprendimento e unità dei risultati di apprendimento nel sistema ECVET 

Come sopra menzionato, i risultati di apprendimento sono uno dei principi base del sistema ECVET. 

Essi rappresentano gli attestati di ciò che gli discenti conoscono, capiscono e sono capaci di fare a 

conclusione del processo di apprendimento (vedi la Raccomandazione del 2008 del Quadro Europeo 

delle Qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF)4. I risultati di apprendimento rappresentano 

la possibilità di valutazione delle qualifiche, dei curricula o dei quadro delle qualifiche. Ogni valutazione 

(es. una qualifica IFP) accerta il valore dei risultati di apprendimento che devono essere ottenuti dai 

partecipanti in modo da ricevere punti di credito. Così, sarà possibile effettuare una valutazione delle 

abilità, conoscenze e competenze.  

Per semplificare il processo di valutazione dei partecipanti e dei loro livelli di apprendimento, i risultati 

di apprendimento vengono raggruppati in singole unità. Un'unità è una componente di una qualifica, 

consistente in un insieme coerente di conoscenze, abilità e competenze che possono essere valutate 

e convalidate. Le unità consentono un progressivo ottenimento di qualifiche attraverso il trasferimento 

e l'accumulo dei risultati di apprendimento. Esse sono oggetto di valutazione e convalida in quanto 

hanno il compito di verificare e registrare che il discente abbia effettivamente raggiunto i risultati di 

apprendimento previsti5. I risultati di apprendimento valutati costituiscono credito che può essere 

accumulato attraverso "punti"; i punti di credito sono la base per consetire il trasferimento tra i 

contesti di apprendimento e per l'accumulo dei risultati di apprendimento. Nel sistema ECVET, i 

risultati di apprendimento sono usati come base per il trasferimento e l'accumulo dei crediti.  

1.1.2 ECVETe la convalida di apprendimento non-formale ed informale 

La procedura di convalida dell'apprendimento non-formale ed informale, avente l'obiettivo di ottenere 

una qualifica, generalmente si articola nelle seguenti fasi: 

• Individuazione delle conoscenze, abilità e competenze sviluppate durante attività di 

volontariato, attività svolte a casa, in un contesto lavorativo o durante il tempo libero. 

• Documentazione di questi risultati dell'apprendimento mediante la raccolta di prove quali 

descrizioni di attività di lavoro svolte precedentemente, lo sviluppo di un portfolio o 

valutazioni. 

• Convalida dei suddetti risultati in base a standard di riferimento o ad un elenco di risultati  

dell'apprendimento prevedibili. 

• Attribuzione di una qualifica o di parte di essa (riconoscimento dei risultati 

dell'apprendimento). 

                                                           
4http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t1n966 
5http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t2n969 
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ECVET facilita questo processo in quanto: 

• Descrive le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie all'ottenimento di una qualifica 

e le rispettive unità. Ciò agevola le istituzioni competenti nell'individuare quanto i discenti 

abbiano già conseguito rispetto a quanto viene richiesto in vista del riconoscimento di una 

qualifica. 

• Può essere utilizzato per permettere ai discenti di superare alcune unità attraverso la convalida 

dell'apprendimento non-formale ed informale ed altre attraverso l'apprendimento formale. 

• Facilitare la documentazione relativa ai risultati dell' apprendimento ottenuti grazie a 

strumenti quali libretti personali. 

ECVET, infatti, permette ai discenti di ottenere qualifiche in parte attraverso la convalida e il 

riconoscimento di un apprendimento non-formale ed informale, e per la restante parte mediante il 

conseguimento delle restanti unità basate sull'apprendimento formale6. 

1.1.3 “ECVET Strumenti tecnici” 

Il sistema ECVET offre una varietà di supporto per permettere ai partecipanti e alle aziende di prendere 

parte ai programmi di mobilità e scambio. Esistono molti documenti "tecnici" che semplificano la 

cooperazione nel quadro comune di valutazione e accumulo per quanto riguarda l'istruzione e 

formazione professionale. Di seguito, possiamo trovare una breve panoramica degli strumenti del 

sistema ECVET, che possono essere utilizzati:  

• Memorandum d'Intesa (MoU) 

• Learning Agreement 

• Libretto Personale 

Nel quadro di questo progetto, il partenariato sta cercando strumenti ECVET che possano essere 

vantaggiosi per il riconoscimento e la valutazione delle conoscenze, abilità e competenze non-formali, 

informali e formali. Il Learning Agreement è un esempio di strumento che può essere usato dal 

partenariato e dalle persone in generale. Esso consente la documentazione di qualifiche di una persona 

in formazione e una descrizione dei risultati dell'apprendimento che dovrebbero essere raggiunti 

all'interno di alcuni paramentri di valutazione. Il Learning Agreement inoltre è utile per il partenariato 

in quanto fornisce una panoramica del discente circa le sue esperienze pregresse, abilità, conoscenze 

e competenze (indipendentemente dal fatto che la persona abbia lo status di rifugiato, immigrato o un 

candidato straniero di una compagnia). L'allegato 1 mostra un esempio di Learning Agreement. 

In generale, il Learning Agreement è il più usato per la mobilità, grazie al quale una persona di un altro 

paese può prendere un diploma di istruzione e formazione professionale in un altro paese. Al fine di 

registrare il processo di apprendimento, lo status quo della persona verrà indicato all'inizio e alla fine 

del percorso di IFP. In questo modo, è più facile osservare i miglioramenti e il livello di conoscenze, 

abilità e competenze acquisite attraverso il percorso di istruzione e formazione professionale 

                                                           
6http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t6n984 
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all'estero.  

La stessa procedura può essere utilizzata dal partenariato nel momento in cui si trovano a sostenere i 

rifugiati nella ricerca di un lavoro / tirocinio per 6 mesi in una compagnia turistica. All'inizio, 

conoscenze, abilità e competenze pregresse dovranno essere valutate - principalmente - grazie 

all'utilizzo di una simulazione e fondate su interviste con il target group. I partner vogliono scoprire 

quale figura professionale rappresenti la soluzione migliore per il candidato attraverso l'esperienza sul 

posto di lavoro. Qui, una stretta collaborazione e collegamento tra i partner concreti (es. hotel, spa, 

asili, café, bar, ristoranti, ma anche la Camera di Commercio e l'Industria, la Camera dell'Artigianato o 

l'Agenzia per il Lavoro) è essenziale, dato che anch'essi aiutano a trovare il giusto collocamento o 

attività lavorativa ai candidati.  

Il Learning Agreement può inoltre essere considerato come un documento base che dà prova della 

situazione attuale in cui si trova il candidato rifugiato/migrante. Costituisce inoltre una 

documentazione che testimonia l'incremento delle abilità, conoscenze e competenze al termine dei 

proficui 6 mesi lavorativi / di tirocinio e che mostra così i miglioramenti dei candidati. Nondimeno, il 

Learning Agreement è originariamente rivolto alle due organizzazioni che sono relazionate con lo 

scambio di un lavoratore. Non è realmente destinato ai dipendenti e pertanto neanche direttamente 

ai rifugiati. Per loro, esiste un documento più pratico che possono usare: l'Europass.  

Comunque il Learning Agreement è un'ottima panoramica e una sorta di rappresentazione del 

candidato per le organizzazioni. In questo modo, il partenariato utilizza uno strumento esistente del 

sistema ECVET per favorire realmente l'accesso dei rifugiati o dei migranti al mercato del lavoro.  

In aggiunta a questo, il Libretto Personale può essere uno strumento utile per i rifugiati che vogliono 

far parte del progetto: il Libretto Personale è una verbalizzazione dei risultati dell'apprendimento 

raggiunti. Esso contiene informazioni riguardo ai risultati di apprendimento valutati dei discenti, unità 

e punti ECVET attribuiti. Esso inoltre specifica l'identità del discente e dell'istituzione(i) competente(i) 

che ha valutato, convalidato e riconosciuto il suo credito. Il Libretto Personale è un documento che 

appartiene al discente7. Ciò viene potenziato da altri strumenti di trasparenza europei, come ad 

esempio l'Europass (consistente di cinque documenti) e l'EQF.  

Poichè l'Europass è lo strumento che viene generalmente usato nella pratica, il partenariato utilizzerà 

questo documento, dato che è più comune del Libretto Personale. Per questa ragione, l'Europass è 

descritto esplicitamente di seguito.  

1.1.4 Applicazione dei principi ECVET alla ponderazione dei risultati dell’apprendimento 

Nel 2009, la Commissione Europea ha approvato la raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale 

(ECVET). In questo modo, l'accreditamento, il riconoscimento e l'accumulo dei risultati 

dell'apprendimento conseguiti dai singoli studenti dovrebbero essere registrati a livello centrale. 

                                                           
7http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t9n989 
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Inoltre, è un obiettivo principale quello di promuovere la trasparenza, la mobilità, la permeabilità e 

l'apprendimento permanente8. In questo contesto, ECVET fornisce una ripartizione delle qualifiche 

corrispondenti in unità di apprendimento orientate alle competenze. Il luogo e il modo in cui 

l'acquisizione delle competenze viene raggiunta è in gran parte di secondaria importanza. In generale, 

un tirocinante dovrebbe essere in grado di ottenere annualmente fino a 60 punti di credito, a seconda 

del numero individuale di unità di apprendimento9 (Le Mourillour, 2006). Tali raccomandazioni 

dell'Unione europea possono tuttavia includere un approccio euristico. Ad esempio, in Germania viene 

riconosciuta la sovranità culturale degli stati federali. Inoltre, ogni Stato membro dell'UE decide 

autonomamente, per quanto possibile, l'attuazione nazionale e quindi le differenze specifiche per 

paese che si riscontrano riguardo alla conversione, al riconoscimento e quindi all'accreditamento. 

Complessivamente, sia la varietà che la profondità dei risultati di apprendimento raggiunti possono 

essere derivati da una descrizione comparativa dei risultati dell'apprendimento e dell'assegnazione dei 

punti di credito in connessione con il livello dei requisiti in base al DQF o all'EQF. Ciò promuove anche 

la trasparenza. In modo simile, vengono identificati potenziali di trasferimento del credito che 

promuovono anche la permeabilità nell'ambito del sistema di formazione professionale. Ad esempio, 

è possibile riconoscere un credito per i risultati dell'apprendimento già raggiunti, con conseguente 

riduzione del periodo di formazione iniziale e continua10. Tuttavia, deve essere espressamente 

affermato che il discorso progettuale e organizzativo tra tutti gli attori rilevanti, incluso il tirocinante, 

è indispensabile. Sia i risultati di apprendimento richiesti e già raggiunti che l'autovalutazione 

dell'attuale livello di rendimento, da cui derivano successivamente le opzioni di credito e di 

qualificazione, sono obbligatori. Allo stesso modo, la derivazione del piano formativo deve sempre 

focalizzarsi sullo specifico tirocinante al fine di garantire l'individualità, la flessibilità e l'orientamento 

al risultato di apprendimento del processo formativo. Per riconoscere e accreditare i risultati 

dell'apprendimento, è fondamentale che tutti i documenti dei partecipanti siano strettamente 

interconnessi. 

Sebbene questo fattore apparisse ampiamente fattibile nel quadro del consorzio Job to Stay, questo 

non si applica necessariamente a un altro requisito decisivo, quello dell'accreditamento tramite punti 

ECVET il quale richiede, invece, l'esistenza di criteri uniformi per quanto riguarda la loro assegnazione, 

raccomandazioni di credito e opzioni per l'applicazione pratica in tutti i sistemi di formazione 

professionale e nelle aree professionali dei paesi partner. Gli standard esistenti dei profili professionali 

variano notevolmente tra i paesi partner, ad esempio, la Slovenia non ha ancora profili professionali 

per il livello 2; L'Austria e l'Italia hanno già trovato alcuni indicatori di base; Germania e Francia, 

tuttavia, possono considerare le condizioni di partenza un po 'più allineate. Solo all'interno della 

                                                           
8 https://www.na-bibb.de/themen/ecvet/bildungspolitische-massnahmen/ 
9 https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/bwp/show/1105 
10 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2012): Durchlässigkeit und Transparenz fördern. DECVET - 
Ein Reformansatz in der beruflichen Bildung. 
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Germania, le possibilità di ECVET nel contesto di progetti UE già terminati sono enfatizzate, ma a livello 

nazionale sono ampiamente trascurate perché viene perseguita l'idea europea dell'apprendimento 

orientato ai risultati e l'EQF / DQR. 

Frommberger et al. (2012)11 hanno mostrato nella loro ricerca sugli approcci didattici curricolari dei 

progetti DECVET per la promozione della permeabilità nel sistema di istruzione e formazione 

professionale in Germania, che in particolare le istituzioni potenzialmente interessate, hanno 

segnalato poca volontà nell'introdurre punti ECVET e che hanno valutato i loro reali benefici molto 

criticamente. DECVET è un'iniziativa pilota che ha studiato i principi ECVET per il sistema di istruzione 

tedesco. Secondo questi autori, il “puro” carico di lavoro non è adatto come base per il riconoscimento. 

Sebbene la relazione effettiva tra il tempo richiesto per l'apprendimento e il risultato di apprendimento 

raggiunto tenda ad esistere, non è chiaro se questa è lineare. Anche il livello delle prestazioni di 

apprendimento richieste deve essere preso in considerazione quando si ponderano e si assegnano 

punti di credito. 

Di conseguenza, i punti ECVET valutati costituiscono un'assistenza tecnica per determinare il peso di 

un risultato di apprendimento individuale nell'ambito di un programma di istruzione e formazione 

professionale. Attualmente, l'assegnazione dei punti ECVET sarebbe di scarsa importanza. Se questi 

vengono utilizzati, deve essere assicurato soprattutto che il livello dei requisiti che il nuovo contenuto 

da apprendere impone all'individuo, sia incluso. La sola considerazione della dimensione "tempo di 

apprendimento" non è determinante. È anche cruciale registrare i risultati dell'apprendimento 

conseguiti in modo valido in relazione alla qualifica generale (cioè l'occupazione da apprendere) e un 

"credito" non deve necessariamente essere realizzato sotto forma di un punto numerico. Se è 

prevedibile che un risultato di apprendimento raggiunto sia parte integrante di un "curriculum" 

formale, questi risultati parziali saranno riconosciuti olisticamente (almeno in Germania) con l'esame 

finale dell'ente responsabile. Pertanto, un "riconoscimento" o "punteggio" separato dei moduli o, 

come in questo caso, dei singoli risultati di apprendimento, non è efficace. Solo l'esame olistico 

dovrebbe valutare l'intera formazione con crediti. 

1.2 L'Europass 

Nel 2002, il Forum europeo sulla trasparenza delle qualifiche professionali fu sotituito da un gruppo di 

lavoro tecnico, il cui incarico – seguendo una richiesta espressa nella Dichiarazione di Copenhagen- era 

il seguente: "ampliare la trasparenza dell'istruzione e della formazione professionale attraverso l’uso 

di strumenti e di reti di informazione, compresa l'integrazione degli strumenti di trasparenza già 

esistenti, quali il CV europeo, i Supplementi al Certificato e al Diploma e il Quadro Comune Europeo di 

                                                           
11 Frommberger, D.; Milolaza, A.; Reinisch, H.; Steib, C. & Held, G.: Zusammenfassung und Diskussion der 
didaktisch-curricularen Ansätze der DECVET-Projekte zur Förderung der Durchlässigkeit im 
Berufsbildungssystem. In: Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hg.): Durchlässigkeit und Transparenz 
fördern. DECVET - Ein Reformansatz in der beruflichen Bildung, S. 131–147. 
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Riferimento per le Lingue, all’interno di un unico Quadro denominato Europass.”12  Essi spesso 

continuarono a sviluppare ulteriormente l'Europass; oggi l'Europass consiste nei seguenti documenti:  

• Il CV Europass (Curriculum vitae) comprende tutte le competenze e qualifiche in modo chiaro 

ed efficace di una persona (un esempio può essere visto nell'Allegato 2).  

• Il Passaporto delle Lingue è uno strumento di autovalutazione delle competenze e delle 

qualifiche linguistiche (un esempio può essere visto nell'Allegato 3).  

• L'Europass Mobilità registra le conoscenze e le abilità acquisite in un altro paese europeo 

(un esempio può essere visto nell'Allegato 4).  

• Il Supplemento al Certificato descrive le conoscenze e le competenze acquisite dai possessori 

di certificati di istruzione e formazione professionale.  

• Il Supplemento al Diploma descrive le conoscenze e le competenze acquisite dai possessori 

titoli d'istruzione superiore 13. 

Con questi documenti, l'Unione Europea cerca di aiutare i cittadini a comunicare le loro qualifiche e 

abilità effettive. Tutto ciò gioca un ruolo chiave nella ricerca del lavoro, specialmente quando si sta 

cercando percorsi d'istruzione e formazione professionale o un lavoro all'estero. Dall'altro lato, tali 

documenti aiutano i datori di lavoro a valutare e comprendere le abilità e le qualifiche dei candidati in 

tutta Europa. Poichè essi semplificano e standardizzano i precedenti background formativi e 

professionali, essi sono adatti ad essere usati dai rifugiati. Il partenariato pone speciale attenzione al 

CV Europass, al Passaporto delle Lingue tanto quanto all'Europass Mobilità.  

Il CV Europass è necessario a garantire un confronto tra i candidati (non importa quale status abbiano 

o da quale paese provengano) trattandosi di un modello col quale quasi tutti i Manager di Risorse 

Umane possono lavorare. In generale i candidati, che sono interessati ad ottenere un'ulteriore 

formazione all'estero o anche in una società diversa, sono esortati ad utilizzare questo modello 

uniforme. I rifugiati in particolare possono usare questo materiale per documentare le loro precedenti 

esperienze in un modo comprensibilie per tutte le società d'Europa. In questo modo, esso può 

diventare uno dei principali documenti per il processo di integrazione, così che il partenariato possa 

supportare i rifugiati all'interno del "Buddy-Program" come una sorta di mentori. Può essere un 

consiglio su come strutturare le esperienze precedenti all'interno del quadro del CV Europass. 

Il Passaporto delle Lingue dovrebbe aiutare a comprendere il livello linguistico di un candidato. Dato 

che esso è basato sul Quadro Comune Europeo di Rifermineto per le Lingue (CEFR), le aziende e i 

Manager di Risorse Umane possono facilmente vedere il livello linguistico che una persona possiede. 

La premessa fondamentale per stabilire ciò consiste in un test linguistico, il quale classifica o 

categorizza i candidati all'interno del quadro. Dato che l'obiettivo principale del partenariato è mirato 

all'integrazione dei rifugiati grazie all'utilizzo delle professioni del livello 2 del Quadro Europeo delle 

Qualifiche per l'apprendimento permanente, si suppone che i candidati possiedano un livello 

                                                           
12https://europass.cedefop.europa.eu/about/history 
13https://europass.cedefop.europa.eu/documents 
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linguistico compreso tra l'A1 (e addirittura inferiore nel caso di candidati analfabeti) e l'A2, così come 

l'utilizzo base della seconda lingua straniera. Il Passaporto delle Lingue può essere inoltre utilizzato dal 

partenariato come documentazione del livello linguistico dei candidati.  

L’Europass Mobilità è al momento uno dei più attuali strumenti di valutazione che mostrano i 

miglioramenti che i rifugiati dovrebbero raggiungere durante il loro lavoro / tirocinio di 6 mesi. Qui, il 

luogo di lavoro o il tirocinio può essere chiaramente descritto con tutte le sue mansioni e obiettivi. La 

durata è ovviamente mantenuta come orientamento per i datori di lavoro e il futuro lavoratore. 

Un'attenzione particolare viene poi posta alle abilità che sono state acquisite durante le mansioni di 

lavoro o il tirocinio. Dato che l'impiego di 6 mesi dovrebbe rappresentare soltanto la prima fase 

dell'integrazione nel mondo del lavoro, i rifugiati dovrebbero essere sostenuti nell'ottenere ulteriori 

abilità, conoscenze e competenze. Dovrebbe esser permesso loro di accedere ad un ulteriore lavoro e 

occupazione dopo i 6 mesi di tirocinio per riuscire ad ottenere risultati sostenibili e duraturi. L'Europass 

Mobilità sostiene ugualmente datori di lavoro e lavoratori nel raggiungere obiettivi di apprendimento 

che siano stati specificati all'inizio del lavoro. Il partenariato può inoltre usare questo documento per 

consultare lo status-quo di abilità, competenze e conoscenze prima e dopo del tirocinio. 

 

1.3 Il Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) 

La proposta per la realizzazione del Quadro Europeo delle Qualifiche è stata lanciata dalla Commissione 

Europea nel Settembre 2006. Questa raccomandazione sottolinea la necessità che venga istituito un 

quadro generale in Europa in modo da facilitare il confronto delle qualifiche e i livelli di qualifica, con 

l'obiettivo di promuovere la mobilità geografica del mercato del lavoro così come l'apprendimento 

permanente. Il fulcro del quadro consiste in otto livelli di qualifiche descritti attraverso i risultati di 

apprendimento (conoscenze, abilità e competenze)14.  Il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) è un 

quadro di riferimento comune europeo che consente ai paesi europei di collegare tra loro i rispettivi 

sistemi di qualifica, funzionando come uno strumento di traduzione per rendere le qualifiche più 

leggibili e comprensibili attraverso i differenti paesi e sistemi in Europa (Commissione Europea, 2008).  

L'EQF raggrupperà i quadri e i sistemi nazionali delle qualifiche dei diversi paesi attorno ad un 

riferimento comune europeo – i suoi otto livelli di riferimento. I livelli coprono l'intera scala di 

qualifiche, dal livello più elementare (Livello 1, ad esempio i diplomi scolastici) al più avanzato (Livello 

8, per esempio Dottorati). Come strumento per la promozione dell'apprendimento permanente, l'EQF 

comprende tutti i livelli di qualifiche acquisiti in generale, da quelli professionali a quelli relativi alla 

formazione accademica. Inoltre, il quadro esamina le qualifiche acquisite all'inizio e durante 

l'istruzione e la formazione. Gli otto livelli di riferimento sono descritti alla luce dei risultati 

dell'apprendimento. L'EQF tiene conto del fatto che i sistemi di istruzione europei sono talmente 

diversi tra loro che è necessario un focus sui risultati di apprendimento per rendere possibile il 

                                                           
14https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en.pdf 
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confronto e la cooperazione tra paesi ed istituzioni. L'EQF pertanto si concentra sui risultati 

dell'apprendimento piuttosto che su input come ad esempio la durata della formazione15.  

Per comprendere l'EQF, per prima cosa bisogna capire gli otto livelli che sono definiti da una serie di 

descrittori indicanti i risultati di apprendimento per quanto riguarda le conoscenze, le abilità e le 

competenze sviluppate, come descritto nella seguente tabella: 

 

 

EQF 

Livello 

Conoscenze Abilità Competenze 

  Nel contesto dell' EQF, le 

conoscenze sono 

descritte come teoriche 

e/o pratiche. 

Nel contesto dell' EQF, le 

abilità sono descritte 

come cognitive e pratiche 

Nel contesto dell'EQF, le 

competenze sono descritte in 

termini di responsabilità e 

autonomia. 

Livello1 Conoscenza generale di 

base. 

Abilità di base necessarie 

a svolgere mansioni 

/compiti semplici. 

Lavoro o studio, sotto la diretta 

supervisione, in un contesto 

strutturato. 

Livello 2 Conoscenza pratica di 

base in un ambito di 

lavoro o studio. 

Abilità cognitive e 

pratiche di base 

necessarie all’uso di 

informazioni pertinenti 

per svolgere compiti e 

risolvere problemi 

ricorrenti usando 

strumenti e regole 

semplici. 

Lavoro o studio sotto la 

supervisione con un certo grado 

di autonomia. 

Livello 3 Conoscenza di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in un 

ambito di lavoro o studio. 

Una gamma di abilità 

cognitive e pratiche 

necessarie a svolgere 

compiti e risolvere 

problemi scegliendo e 

applicando metodi di 

base, strumenti, materiali 

ed informazioni. 

Assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello 

studio; adeguare il proprio 

comportamento alle circostanze 

nella soluzione dei problemi. 

Livello 4 Conoscenze pratica e 

teorica in ampi contesti 

Una gamma di abilità 

cognitive e pratiche 

Sapersi gestire 

autonomamente, nel quadro di 

                                                           
15https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_en.pdf 
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alin un ambito di lavoro o 

di studio. 

necessarie a risolvere 

problemi specifici in un 

campo di lavoro o di 

studio. 

istruzioni in un contesto di 

lavoro o di studio, di solito 

prevedibili, ma soggetti a 

cambiamenti; sorvegliare il 

lavoro di routine di altri, 

assumendo una certa 

responsabilità per la valutazione 

e il miglioramento di attività 

lavorative o di studio. 

Livello 5 Conoscenza teorica e 

pratica esauriente e 

specializzata, in un 

ambito di lavoro o di 

studio e consapevolezza 

dei limiti di tale 

conoscenza. 

Una gamma esauriente di 

abilità cognitive e pratiche 

necessarie a dare 

soluzioni creative a 

problemi astratti. 

Saper gestire e sorvegliare 

attività nel contesto di attività 

lavorative o di studio esposte a 

cambiamenti imprevedibili; 

esaminare e sviluppare le 

prestazioni proprie e di altri. 

Livello 6 Conoscenze avanzate in 

un ambito di lavoro o di 

studio, che 

presuppongano una 

comprensione critica di 

teorie e principi. 

Abilità avanzate, che 

dimostrino padronanza e 

innovazione necessarie a 

risolvere problemi 

complessi ed 

imprevedibili in un ambito 

specializzato di lavoro o di 

studio. 

Gestire attività o progetti, 

tecnico/professionali complessi 

assumendo la responsabilità di 

decisioni in contesti di lavoro o 

di studio imprevedibili; 

assumere la responsabilità di 

gestire lo sviluppo professionale 

di persone e gruppi.  

Livello 7 Conoscenze altamente 

specializzata, parte delle 

quali all’avanguardia in 

un ambito di lavoro o di 

studio, come base del 

pensiero originario e/o 

della ricerca; 

consapevolezza critica di 

questioni legate alla 

conoscenza 

all’interfaccia tra ambiti 

diversi. 

Abilità specializzate, 

orientate alla soluzione di 

problemi, necessarie nella 

ricerca e/o 

nell’innovazione al fine di 

sviluppare conoscenze e 

procedure nuove e 

integrare la conoscenza 

ottenuta in ambiti diversi. 

Gestire e trasformare contesti di 

lavoro o di studio complessi, 

imprevedibili che richiedono 

nuovi approcci strategici; 

assumere la responsabilità di 

contribuire alla conoscenza e 

alla prassi professionale e/o di 

verificare le prestazioni 

strategiche dei gruppi. 
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Livello 8 Le conoscenze più 

all’avanguardia in un 

ambito di lavoro o di 

studio e all’interfaccia tra 

settori diversi. 

Le abilità e le tecniche più 

avanzate e specializzate, 

comprese le capacità di 

sintesi e di valutazione, 

necessarie a risolvere 

problemi complessi della 

ricerca e/o 

dell’innovazione e ad 

estendere e ridefinire le 

conoscenze o le pratiche 

professionali esistenti. 

Dimostrare effettiva autorità, 

capacità di innovazione, 

autonomia, integrità tipica dello 

studioso e del professionista e 

impegno continuo nello 

sviluppo di nuove idee o 

processi all’avanguardia in 

contesti di lavoro, di studio e di 

ricerca. 

(https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page) 

Oltre ad essere una struttura di riferimento, l'EQF collega un'ampia gamma di strumenti di trasparenza, 

supportando strumenti e iniziative che mirano tutti a promuovere la mobilità dei lavoratori attraverso 

l'Europa. Questi strumenti sono stati menzionati sopra, incluso il sistema ECVET, l'Europass, l'EQAVET 

e l'ECTS. Per questo motivo è ovvio che l'EQF rappresenti un'altra base per il partenariato sulla quale 

trovare riscontro nello sviluppo delle procedure di valutazione delle competenze così come nel 

consentire ai rifugiati di dare una panoramica delle loro abilità, conoscenze e competenze.  
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2 Le descrizioni dettagliate dei lavori selezionati 

La breve introduzione ad alcuni degli strumenti di trasparenza europei costituisce la base per i profili 

professionali seguenti. Nel progetto Job to stay, il partenariato si sta concentrando sui rifugiati con una 

condizione positiva per restare. Per questa ragione, essa si è concentratasu cinque profili professionali 

specifici nel settore del turismo per una serie di motivi.  

In generale, il settore del turismo è un campo di lavoro internazionale e pertanto di larghe vedute per 

i lavoratori provenienti da un contesto migratorio. Allo stesso tempo, il settore del turismo risente 

della mancanza di lavoratori capaci; molte aziende per diversi anni hanno ricercato nuovi impiegati 

senza successo.  

I rifugiati stanno cercando nuove opportunità nei loro paesi ospitanti - anche cercando di entrare nel 

mercato del lavoro. Però, devono superare alcuni ostacoli; insieme ai problemi burocratici, alla fine la 

barriera della lingua rimane unadelle più importanti da superare. Comunque, il settore del turismo 

offre un mercato del lavoro nel quale le barriere linguistiche giocano un ruolo minore nella quotidianità 

(quantomeno in alcuni lavori scelti). Il partenariato ha voluto partire esattamente da questo punto ed 

ha cercato lavori nei quali le barriere linguistiche e d'ingresso fossero relativamente basse. Siccome 

non esistono offerte specifiche per le donne rifugiate, il partenariato ha cercato anche lavori in cui esse 

possano entrarefacilmente.La scelta è ricaduta su cinque profili professionali che sono descritti di 

seguito. Ciascun partner del progettoha contribuito al meglio alle descrizioni dei profili professionali, 

così che essi hanno la stessa impostazione. 

Fondamentale per i profili è il sistema ECVET, specialmente grazie alla sua classificazione degli obiettivi 

raggiunti nell'apprendimento in forma di risultati di apprendimento. Dato che essi costituiscono la base 

per ogni IFPo formazione che debba essere valutata, i risultati di apprendimento inoltre devono essere 

la base per le descrizioni dei lavori. Essi permettono un confronto tra le abilità, le conoscenze e le 

competenze dei rifugiati indipendentemente dal loro background culturale. Essi inoltre assicurano che 

le esperienze formative pregresse dei rifugiati vengano raccolte in un sistema comprensibile. Anche le 

conoscenze non-formali ed informali possono essere visualizzate attraverso l'utilizzo degli strumenti 

di trasparenza europei.  

Oltre ai risultati di apprendimento come parte del sistema ECVET, anche i profili hanno dovuto 

adattarsi al Quadro Europeodelle Qualifiche (EQF) per classificare realmente le precedenti esperienze 

lavorative ad un certo livello. Il partenariato ha posto l'attenzione sul livello2 dell' EQF poichè si tratta 

del livello descrittivo di qualifiche più basso. Molti rifugiati non avevano la possibilità di usufruire di un 

lungo periodo di formazione, ma devono ugualmente trovare il loro posto nel mercato del lavoro.  

Tutti gli strumenti di trasparenza europei hanno l'obiettivo di semplificare la confrontabilità dei risultati 

dell'appredimento e pertanto supportare la mobilità in Europa. Essi rappresentano inoltre anche un 

modo per i rifugiati di rintracciare le loro individuali esperienze di apprendimento. Il partenariato si è 
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basato su questi strumenti per sviluppare le seguenti descrizioni dei profili professionali. Per questa 

ragione, essi sono orientati sul livello2dell'EQF, rispecchiando i risultati dell'apprendimento e offrendo 

opportunità per usare altri strumenti di trasparenza europei.  
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2.1 Descrizione del lavoro: Cameriere ai piani 

Prerequisiti e altre informazioni 

                                                           
16http://professioniweb.regione.liguria.it/Dettaglio.aspx?code=0000000071 
17http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/schede/erogazione-servizi-pulizia/operatore-cura-
pulizia-spazi-ambienti 

Titolo del Lavoro 

 Cameriere ai piani 

Standard nazionalierequisiti(cominciando dall'EQF/NQF lvl 3 e 4) 

 Austria:  

• Livello 3: Occupazione con apprendistato 

• Livello4: Occupazione con istruzione e formazione professionale livello medio 

Francia:  

• Curriculum di riferimento n°G1501 – “Personnel d’étage” da Operation Index of Jobs 
(pubblicato dall'agenzia nazionale francese del lavoro – Pôle Emploi) (Fiche ROME 
n° G1501 – “Personnel d’étage”, cameriere ai piani negli hotel) 

Germania: 

• "Hauswirtschafter“ secondo Rahmenplan für den Ausbildungsberuf 

Hauswirtschafter/Hauswirtschafterin (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 

08. Juni 1999) 

• „Hotelfachmann/-Frau“ secondo Ausbildungsrahmenplan approvato dalla Camera 
di Commercioe Industria 

Italia: 

• Regione Toscana: non è una qualifica 

• Regione Liguria: cameriere ai piani (EQF2)16 

• Regione Emilia-Romagna: operatore di cura e pulizia di spazi e ambienti (EQF3)17 

• Regione Lazio: non è una qualifica 

• Classificazione Istat 2011: 
5.2.2.3.1 - Camerieri di albergo 
6.1.5.1.0 - Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia 

Slovenia:  

• Nome e codicedel catalogodegli standarddi conoscenze e abilità professionali: 
Housekeeper Sobar / sobarica 6626356011 

• Klasius-PHotel servizio (8111) 

• Klasius-SRV Livello 3: Risultati, NPK Sistema di Certificazione (23000) 

• Livello di difficoltà del lavoro: III 

 

Standard nazionalie requisiti (per EQF/NQF livello 2) (se disponibile) 

 Germania: 

• Einstiegsqualifizierung “Gastgewerbe – Cameriere ai piani” (secondo §68 BiBB) 
attraverso la Camera di Commercio e Industria oCamera dell'Artigianato 
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Altri non sono disponibili 

Breve descrizione del profilo professionale 

 I camerieri ai piani sono impiegati in hotel, ristoranti ed edifici pubblici. Essi si occupano 

principalmente di aiutare nelle attività di pulizia nelle diverse aree operative. Al fine di 

gestire queste mansioni essi dovranno conoscere gli agenti detergenti di pulizia principali e 

riconoscere le etichette di pericolo stampate sopra. Sono capaci di usare questo materiale 

in modo ecologico, economico e salutare. Inoltre, essi hanno una conoscenza base delle 

apparecchiature e attrezzature per la pulizia e sanno come usarle su indicazione.Sono state 

insegnate loro istruzioni base di sicurezza. 

Specialmente quando si trovano a pulire nel settore privato o in stanze di hotel, essi 

osservano regole di privacy basilari come la discrezione e il ritegno. Puliscono le stanze 

secondo specifiche procedure. Conoscono e rispettano i requisiti dei vari materiali e la loro 

cura e pulizia specifica. Secondo le istruzioni ricevute, riconoscono quando gli articoli dei 

clienti devono essere riempiti o sostituitie procedono pertanto a riempirli o a fornirne di 

nuovi. 

Essi possiedono conoscenze base di smaltimento dei rifiuti professionale e possono 

applicarle. 

Inoltre, hanno conoscenze base di allestimento delle sale eventi per diverse occasioni 

(formali ed informali). Possono realizzare tali allestimenti in cooperazione con un 

supervisore. 

Quando svolgono mansioni fisicamente pesanti (spostare letti, spostare la mobilia, 

trasportare valigie), essi applicano gli standard ergonomici in modo da proteggere la loro 

stessa salute ed ottenere il miglior risultato con il minor sforzo possibile. 

Possibili esperienze di apprendimento pregresse che potrebbero risultare utili per il lavoro 

 • assistenza nelle aree di gastronomia e nelsettore alberghiero 

• attività domestica in casa propria 

• standard di igiene personale 

• ripulire dopo i festeggiamenti 

• prendersi cura dei membri della famiglia di età diverse 

• organizzazione di feste 

• soggiorni vacanza in hotel e altre strutture per il tempo libero 

• regolari attività fisiche 

Standard professionali (igiene personale, caratteristiche necessarie del candidato, 

caratteristiche dell'ambiente lavorativo, ecc.) 

 Leggere il capitolo 3.1 per ulteriori informazioni. 
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Possibili standard di igiene personale sono:  

• Indossare abiti appropriati, come pantaloni lunghi, camicie, scarpe 

• Nogioielli o piercing durante il lavoro 

• Regolare lavaggio/disinfezione delle mani, specialmente dopo aver pulito il bagno 

• Regolarelavaggio 

• No profumi forti 

 

Possibili requisiti personali dei candidati sono: 

• prontezza e abilità a spostare grossi pesi 

• puntualità 

• manualità 

• buona condizione fisica 

• capacità a lavorare velocemente  

• abilità comunicative 

• orientamento verso le esigenze dei clienti 

• onestà eaffidabilità 

• attenzione 

• resistenza 

• flessibilità 

• consapevolezza della sicurezza e dell'ambiente 

• buon livello di presentazione e igiene personale 

• cordialità e buone maniere 

Descrizione del luogo di lavoro e dell'ambiente 

 Prerequisiti 

• Esauriente introduzione e spiegazionedi tutti gli strumentida parte 
dell'azienda/datore di lavoro 

• Standard di igiene personale (indossare scarpe, pantaloni lunghi, camicie a maniche 
lunghe)  
- in casi ideali indossare una divisa da lavoro fornita dal datore di lavoro 

• Organigramma chiaro e comprensibile dell'organizzazione (supervisore diretto, altri 
membri dello staff, direttamente connessi) 

• Tour della struttura (stanze per gli ospiti, strutture balneari, sale di ritrovo, ecc.) 
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Mansioni lavorative 

Il Cameriere ai piani (EQF livello 2) può svolgere le seguenti mansioni sotto diretta supervisione: 

Area di attività Descrizionedelle attività 

Puliziae curadellestanze • rendere le stanze adatte a soddisfare le esigenze della 
clientela 

• pulire sistematicamente le stanze applicando la corretta 
sequenzialità e le modalità più adeguate a svolgere in 
sicurezza le operazioni di pulizia 

• assicurarsi che gli articoli (elementi di cortesia, minibar, altri 
elementi funzionali) dei clienti siano stati riempiti / riparati 

• osserevare i princìpi in materia di sicurezza sul lavoro 

• Istruzioni lavorative precise, es. per pulire una stanza, come mostrato nell'esempio 
seguente: 

 

Attrezzi necessari 

Carrello di pulizia, che consista e comprenda i seguenti elementi:  

• Scopa (setole morbide/dure o in materiale di gommapiuma) 

• Aspirapolvere 

• Diversi tipi di strofinacci per la polvere, tergicristalli 

• Pulitore a vapore 

• Apparecchio di estrazione a spruzzo 

Abilità linguistiche (linguaggio professionale, espressioni/frasi professionali) 

 Abilità baselivello B1 per descrivere situazioni imprevedibili e comunicare grazie all'aiuto 

delle descrizioni riguardo argomenti come ad esempio la famiglia, gli hobby, interessi 

olavoro. Abilità medie di livello B2 per essere compresi, per fornire chiare descrizioni e punti 

di vista così come comporre alcune costruzioni di frasi più complesse. 

• Linguaggio base professionale in lingua Europea 

• Conoscenza base dell'inglese 

Il Glossario è formato dai vocaboli più importanti che dovrebbero servire per iniziare. 

Window Window 

Door 
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• compilare e consegnare la modulistica al/alla Responsabile 

Allestimentodelle stanze • ripristinare biancheria da tavola / da bagno / da letto 

• ripristinare gli spazi e gli ambienti (copertura tavole / sedie) 

• apportare  eventuali  migliorie  dal  punto  di  vista decorativo 
e funzionale 

Uso dei dispositivi, 

apparecchiature e 

prodotti, programma di lavoro 

 

 

• pianificaree coordinarele fasi di lavoro 

• svolgere lavori preparatori in base aogni area operativa 

• usare attrezzatura, macchinarieprodotti per la pulizia e l’igiene 
degli ambientiin modo economico ed ecologicoe in base alla  
tipologia  di  intervento  da realizzare  (pulizia  ordinaria,  
straordinaria,  approfondita)  e allo stato degli ambienti  

• mantenere pulitie in ordine attrezzature, macchinariebeni di 
consumo 

• controllare e valutare i risultati del lavoro 

Occuparsi dei clienti18 

 

• soddisfare la richiesta del cliente consollecitudine o rivolgersi 
al/alla Responsabile affinché la richiesta venga esaudita 

• tener conto delle richieste dei clienti 

Igiene • applicare norme e princìpi di igiene personale e ambientale 

• usare disinfettanti e detergenti di pulizia in modoeconomico, 
ecologicoedin modo salutaresecondo le indicazioni 

Sicurezzaetutela della salute 

sul lavoro 

 

 

• identificare e segnalare rischi per la sicurezza e salute sul 
lavoro 

• applicare le norme di salute e sicurezza sul lavoro e di 
prevenzione incidenti, osservare le regole e modalità di 
comportamento 

• usare le norme preventive antincendio 

Protezione dell'ambiente 

 

• applicare le norme di protezione ambientalevalide per 
l'azienda  

• evitare sprechi; usare un metodo di smaltimento dei rifiuti e 
degli scarti rispettoso dell'ambiente 

 
Se una stanza necessita nel complesso di essere pulita, dovrebbe essere cominciata da un lato e poi 
sistematicamente pulita da un lato a quello successivo. I destrorsi lavorano in senso antiorario, i 
mancini in senso orario.  Si procederà a pulire la mobilia in mezzo allla stanza soltanto alla fine. Questa 
procedura assicura che niente venga tralasciato. 

 

Pulizie di manutenzione: Questo fa riferimento a tutte le operazioni di pulizia che sono svolte 
periodicamente, incluse le pulizie settimanali o passare l'aspirapolvere, spolverare, pulire i tavoli e le 
superfici di lavoro con un panno inumidito, e pulire le finestre. 

 

Pulizie di base: Tutti i ripiani, armadi o vetrine devono essere sgombrati e puliti da tutti i lati.È 
consigliabile seguire un certo ordine in modo da risparmiare tempo, per esempio sgomberare sempre 
da destra verso sinistra e così via. Dopodiché, gli oggetti possono essere rimessi a posto in senso 
inverso, così tutto è tornato al suo posto originale. 

                                                           
18 Queste attività non sono esplicitamente descritte tra le  competenze della figura professionale esaminata, tuttavia 
abbiamo ritenuto importante inserirle dato che sono una parte importante del lavoro 
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Tutte le superfici vengono asciugate con un panno asciutto; mobili chiusi come gliarmadi dovrebbero 
essere asciugati per un po'di tempo con la porta aperta. Solo dopo si potranno rimettere le cose al suo 
interno. Nel caso di tavoli e sedie, le gambe devono essere pulite accuratamente.  
 

La pulizia dei mobili nel dettaglio 

Pattumiera / Cestini: Essi dovrebbero essere svuotati giornalmente. I cestini dei rifiuti possono essere 
protetti dallo sporco ponendo sacchi della spazzatura. In ogni caso, di tanto in tanto, il cestino 
dell'immondizia dovrebbe essere lavato con un detergente appropriato. 

Posacenere: Nei luoghi chiusi, essi dovrebbero essere svuotati e lavati almeno una volta al giorno. I 
posacenere usati all'aperto contengono della sabbia, che dovrebbe essere controllata 
periodicamentein base all'uso. La cenere ancora accesa non dovrebbe essere mai buttata in secchi di 
plastica o sacchi della spazzatura. 

Computer / schermi: Essi dovrebbero essere puliti solamente all'esterno quando sono spenti e 
raffreddati. Dato che questi sono dispositivi elettronici, l'acqua non deve entrare nella tastiera, nel 
mouse o all'interno del computer. La pulizia è specialmente consigliata con l'utilizzo di un panno in 
microfibra o un cattura polvere. 

Davanzali delle finestre: Essi possonoessere costituiti da molti materiali diversi. A seconda dell'utilizzo 
della stanza, potrebbe essere necessario lavarlo una volta a settimana o ogni 14 giorni con un agente 
pulente appropriato. 

Lampade: Le lampade dovrebbero essere pulite solamente quando sono spente o staccate e 
raffreddate. Le lampade possono essere spolverate a secco o con un panno umido utilizzando un 
detergente di pulizia appropriato. 

Mobili imbottiti: I cuscini con rivestimento in tessuto possono essere aspirati per le pulizie di 
manutenzione o spazzolati con una spazzola per mobili. 

Carta da parati: La carta da parati lavabile può essere pulita attentamente da cima a fondo con un 
panno umido o conuna spugna per pulire (per evitare che vengano via pezzi della tappezzeria). 
Riguardo alle altre carte da parati, si dovrebbe provare se la pulizia a umido è possibile in un punto 
nascosto. 

Servizi igienici: É particolarmente importante garantire la pulizia e l'igiene in questa area 
funzionale.Specialmente nei servigi igieni pubblici, c'è il rischio di una trasmissione di germi. Inoltre, 
ogni cosa deve essere disinfettata quando si tratta di ospedali, dove è particolarmente importante 
mantenere basso il livello di germi. Anche nell'area sanitaria si pulisce da cima a fondo. L'ordine 
differisce da operazione a operazione e va in base all'organizzazione dei procedimenti lavorativi. 

Lavandino, vasca da bagno, piano doccia: Cominciare dai punti meno sporchi a quelli più contaminati. 
Per prima cosa pulire l'esterno, poi l'interno e l'accessorio. Per pulire, possono essere usati a questo 
proposito, detersivi neutri o con alcool e un panno o una spugna pulente antigraffio. 

WC: Per prima cosa pulire la parte interna della tazza del water con uno scopino e con il detersivo per 
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WC e poi risciacquare accuratamente. Successivamente, bisogna pulire prima le parti meno sporche 
poi quelle più sporche. Si comincia con il porta cartaigienica, poi si prosegue col pulire la cassetta, poi 
il copri asse da fuori a dentro, dopo l'asse della tazza da fuori a dentro; la tazza del water dalla cima e 
all'esterno e infine il contenitore dello scovolino. É importante osservare i simboli di pericolo (o i loghi 
di sostanze pericolose) e avvertimenti sulla confezione dei detergenti. 

Accessori: Gli accessori sanitari sono fatti da materiali diversi, solitamente unasuperficie al cromo e 
nichel.In linea di principio, superfici non metalliche sono più sensibili agli agenti abrasivi. I rubinetti 
non devono essere puliti con detergenti in polvere. Non usare detergenti che contengono acido 
cloridrico, acido formico o acido acetico perchè possono causare danni agli accessori. Anche i detersivi 
a base di cloro non dovrebbero essere usati. Se si utilizza un detersivo spray, l'agente pulente dovrebbe 
essere spruzzato su un panno e non direttamente sul montaggio. Le incrostazioni possono essere 
prevenute da una regolare pulizia. Per pulire gli angoli dei rubinetti, usare spazzolini da denti o 
stuzzicadenti. 

Maniglie delle porte: Le maniglie delle porte non dovrebbero essere dimenticate, dato che vengono 
spesso toccate con mani sporche. 
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Risultati dell'Apprendimento 

Conoscenze Abilità Competenze 
Il partecipantesa… Il partecipante è capace di... Il partecipanteècapace di… 

descrivere gli standard 
operatividello smaltimento dei 
rifiuti 
 

usare i macchinari, 
apparecchiaturee strumenti più 
idonei a pulire e igienizzare gli 
spazi e gli ambienti, in modo 
economicoe tenendoli puliti e 
avendo cura di essi 
 

prefigurare la natura e la 
tipologia di intervento da 
realizzare tenendo conto dello 
stato dell’ambiente e degli 
obiettivi da raggiungere 

riconoscere prodotti, 
strumenti,apparecchiature e 
macchinari per la pulizia di base 
nella pulizia e l’igienizzazione 
degli ambienti 
 

utilizzare prodotti di pulizia in 
modo utile ecologico ed 
economico e applicando i 
prodotti più adeguati allo 
svolgimento di trattamenti 
specifici delle superfici 

disporre di un certo grado di 
discrezione e accuratezza nelle 
aree pubbliche e in quelle dei 
clienti 
 

riconoscere i più importanti 
simboli di pericolo sui prodotti 
per la pulizia e l’igiene e gli 
ambiti di applicazione di tali 
prodotti  
 

applicare le corrette tecniche, 
sequenzialità e modalità più 
adeguate a svolgere in 
sicurezza le operazioni di pulizia 
e riordino tenendo conto dello 
stato degli ambienti 
 

rispettare la privacy dei clienti 
quando si pulisce la stanza 
 

 

descrivere il procedimento e le 
tecniche di pulizia delle verie 
aree operative negli ambienti 
pubblici e privati 
 

valutare il livello di 
confortevolezza e gradevolezza 
degli ambienti  apportando 
eventuali migliorie dal punto di 
vista decorativo e funzionale 

spostare attentamente oggetti 
pesanti secondo i princìpi 
ergonomici, tenendo conto la 
propria salute  
 

descrivere i princìpi più 
importantiper quanto riguarda 
la pulizia di materiali diversie 
come ci si comporta coi 
dispositivi elettroniciquando si 
pulisce 
 

riempire gli articoli dei clienti 
(elementi di cortesia, minibar) e 
quelli per l'igiene e cambiarli 
autonomamente secondo le 
disposizioni 
 

 

descrivere elementi di igiene 
ambientale e personale e le 
regole e modalità di 
comportamento in materia di 
sicurezza sul lavoro 

adottare comportamenti 
virtuosi per la gestione dei 
rifiuti e degli scarti prodotti 
nell’intervento di pulizia 

 

nominare i servizi e i prodotti 
basilari dell'azienda per la 
quale sta lavorando 
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Glossary for the Job Description:  

ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

air conditioning die Klimaanalage l’aria condizionata climatisation klima              LMMNO PQRSO اRھ  

alcohol cleaner der Alkoholreiniger l’alcool denaturato nettoyer avec de 

l’alcool  

alkoholno čistilo           لRXY Z[\] ه_\\`aMbO cdeا  

ashtrays der Aschenbecher il posacenere cendrier pepelniki         Zfghieا Ljg\] ریgmMnZQز  

basement der Keller il seminterrato / il 

sottoscala 

cave klet                Rpq rM]زZQز  

basic cleaning die Grundreinigung la pulizia di base nettoyage de base osnovno čiščenje     tngnuا LM[\veا   

bathtube die Badewanne la vasca da bagno baignoire kopalna kad      مgbXvnuض اRy aMbO دنZ` PQg|  

bedspread die Bettdecke il copriletto couvre-lit rjuha      ZQZn ءg~� م وانgby  

blanket die Decke la coperta couverture odeja         �M�g~� PQاب روR�v�O  

to bleach sth. etw. bleichen sbiancare / 

candeggiare 

blanchir/décolorer nekaj pobeliti       g] ءt� �MMpve Rv|  

blind die Jalousie la tapparella store žaluzije   رةgvn) كgp� ءg~�

          ( 

_M�n دنZ`/دهg�vnاز ا 

 M�n_`\\_ه

 

breakfast buffet das Frühstücksbuffet il buffet della 

colazione 

buffet du petit-

déjeuner 

zajtrk bife        رg~ا�� �M�R� دهZ| هZ`Z`  

to break napkins die Servietten brechen 

(falten) 

piegare i tovaglioli plier les serviettes zlagati serviete       cQدg\beي اRط P�R� P�gXp�  

bright Hell Brillante faire briller svetlo            قZ�] gO ل زدنgbvnه دZ�n  

to brush etwas bürsten Spazzolare brosser krtačiti LM[\veة ( اg�Z�eg�    (  rرو�  

bucket  

(with wringer) 

der Eimer (mit 

Auswringvorrichtung) 

il secchio 

(con strizzatore) 

un seau à serpillère vedro (z 

ožemalnikom) 

  Reد)Z��eا �eآ �](   زدن �Zس/`�M_ن �Zس 
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

calcifications die Verkalkungen le incrostazioni le calcaire nabiranje vodnega 

kamna 

  (`�b�r آب �g) gi�NO c~nت       

carpet der Teppich il tappeto le tapis preproga            دةghn نRMngdM�Mi�`  

cleaning detergent das Reinigungsmittel il prodotto 

detergente 

le détergent čistilo        LM[\veا cfgn شZ�  

cleaning equipment das Reinigungsgerät le apparecchiature 

per la pulizia 

l’équipement de 

nettoyage 

oprema za čiščenje           LM[\veده �_ة اg] ه_\\`aMbO  

cleaning sponge der Reinigungs-

schwamm 

la spugna per la 

pulizia 

l’éponge čistilna goba       LM[\veا  \�nات إaMMShO ه_\\`aMbO  

to clear away used 

dishes 

benutztes Geschirr 

wegräumen 

eliminare i piatti 

usati 

faire la vaisselle odstraniti 

uporabljeno posodo 

 LM[\O��b�vibeا �Mا¢و�   \�nه ا_\\`aMbO  

to close the blinds etw. verdunkeln chiudere le 

tapparelle 

fermer les stores zagrniti žaluzije        Zfgvieق ا£�� �b� دنZ` وفZظ 

 �_هاg�vnده

 

clothes hanger der Kleiderbügel  la gruccia / 

l’appendiabiti 

le cintre obešalnik         ¦�£] �q£� rvi� دهZ| هZ`Z`gھ  

coat rack die Garderobe  l’attaccapanni l’armoire stojalo za plašče        Lطg�beا ��gb� §¨رaQآو  

colour die Farbe il colore la couleur barva              نRe ©ngpeg�  

colourful Bunt Colorato colore barvito             نR�] ªر�  

cushion das Kissen il cuscino les coussins vzglavnik             دةgnو ©mر�  

curtain der Vorhang la tenda les rideaux zavesa            رةgvn rnR`  

danger marks die 

Gefahrenkennzeichnung  

i simboli di pericolo les pictogrammes 

de produits 

dangereux  

oznake za 

nevarnost 

       Z~¨ تg]£� دهZ|  
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

dark Dunkel Buio sombre temno            «�[] §]£ی�gھ Z~¨  

detergent das Reinigungsmittel il detergente le détergent čistilo           L[\] هZMO  

door handle der Türgriff la maniglia della 

porta 

la poignée de porte kljuka        بgpeا �p¬] ه_\QR�  

dormitory der Schlafsaal il dormitorio / la 

camerata 

le dortoir spalnica         �pط� rNn هZMmvnدرب د  

double room das Doppelzimmer una camera doppia la chambre double dvoposteljna soba       دو��a] ��Z� هgmا�R¨  

drape / bed sheet das Bettlaken la tenda/il lenzuolo le drap pregrinjalo / rjuha        ZQZn ءg~� قgOا cدو�  

Dry Trocken Asciutto sécher suho             فg� ©v�Oرو  

(to) dust sth. etw. abstauben Spolverare faire la poussière  brisati prah       رgpeا ��� ®�¨  

duvet cover der Bettbezug il copripiumino la housse de couette prevleka za prešito 

odejo 

  ¯Zد¯ZMی �~gء gXeف     

en-suit bathroom das En-suit Badezimmer  il bagno privato salle de bain privée soba s kopalnico  t�¨م داgby) ��Z�e ��gO

£°](  

  gXeف رو`±

environmental 

protection 

der Umweltschutz la tutela 

dell’ambiente 

protection 

environnementale 

varstvo okolja      �M²Mpeا �QgbXeا ¦QوZn ©vا�_S� 

©�g�v¨ا 

 

fitted sheet das Spannbetttuch il lenzuolo con 

angoli elasticizzati 

le drap housse rjuha po meri  ZQZi�e LM�O L�Z� §[�gX] ³ ازMX] §iQز  

fire alarm der Feueralarm  l’allarme anti 

incendio 

l’alarme incendie požarni alarm      ´QZXeار اµاب إ�R��R¨  

fire escape der Notausgang la scala 

d’emergenza 

la sortie de secours požarni izhod   ´QZXeارئ اRج طZ�  QZy´ ا�£م ھ�_ار [

first floor das erste Obergeschoss  il primo piano le premier étage prvo nadstropje     ا¢ول ´�g~eو�© اZ¨ اریZ~jا  
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

foor brush der Schrubber  per spazzolare le balai brosse talna ščetka     �Mjة أرg�Z� P¬pاول ط  

floor cleaning cloth das Bodentuch  lo strofinaccio per 

pulire il pavimento 

la serpillère ščetka za tla  LM[\ve شgbq ��~q

 اuرض

  �Rی`Z� Lس

floor lamp die Stehlampe la piantana / la 

lampada da terra 

une lampe talna svetilka tjح ارgp�] Pºرg| ه_\\`aMbO L`  

garbage/rubbish der Abfall / der Müll  la spazzatura / i 

rifiuti 

les déchets / la 

poubelle 

smeti     �]gb¬eاغ اZº دهgviQا  

ground floor das Erdgeschoss il piano terra le rez-de-chaussée pritličje tjا¢ر ´�g~eا Pegز�  

guest article der Gastartikel l’articolo del cliente les produits à usage 

unique 

predmet za goste فRM¼eا �eg¬] P¬pط Ldbھ  

guest room das Gästezimmer la camera del 

cliente 

la chambre d’hôtes soba za goste  فRM¼eا ��Z�  تuR�X] ®Qرg� 

 اg�vnده

 

hallway der Flur il corridoio le couloir hodnik  c¨_]) واقZeا(   [gbSن اgOق 

ironing die Bügelwäsche Stirare le repassage likanje    ¦�£beا tY وZور/راھ_QZ`  

to knock at the door an der Tür anklopfen bussare alla porta frapper à la porte trkati na vrata    بgpeع اZq ©�`ROا/ROدن اZ`  

laundry die Wäsche la lavanderia le linge perilo  ¦�£beا cMi� زدن در  

laundry service der Wäscheservice  il servizio di 

lavanderia 

le service de 

blanchiment 

pranje perila  ¦�£beا cMi� �]_¨ §¨ر©QR�  

to let down sth. etw. herunterlassen abbassare fermer/abaisser izpustiti nekaj g] ءt� كZve تg]_¨ ®�¨©QR�  

to light sth. etw. beleuchten illuminare éclairer osvetliti nekaj g] t� ءةgj� هgOR` دنZ`/P� rM]ز 

®Qدa� دنZ` 

 

maintenance 

cleaning 

die Unterhaltsreinigung  la pulizia di 

manutenzione 

nettoyage de 

maintenance 

vzdrževalno 

čiščenje 

 ��gM� LM[\O rدن رو�Z`/رR� ن_�gnر  
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

material das Material il materiale le matériel material      دةg] aMbO دنZ` رو�_ در ZMb�O 

 �Sm_اری و

 

mattress die Matratze  il materasso le matelas vzmetnica  �pOZ])اشZ�،ر_\](   [gده 

mop der Mop il mocio la serviette krpa      �Xib] ®�O  

neutral cleaner der Neutralreiniger detergente neutro nettoyant neutre nevtralno čistilo    t�Mpط L[\] L`یR�  

net curtain die Gardine la zanzariera les rideaux 

transparents 

zavesa   �MNp� رةgvn ه_\\`aMbO ©°\¨  

new garbage bag der neue Müllbeutel  il nuovo sacchetto 

della spazzatura 

un nouveau sac 

poubelle 

nova vrečka za 

smeti 

  _Q_� �]gbq ¦MY دهZ| زکg�  

nightstand / 

bedside table 

der Nachttisch il comodino la table de nuit nočna omarica  �QZQZn ة_¼\]) �¬X�]

ZQZieg�(  

PiM` Pegز� _Q_�  

pillow das Kissen il cuscino le coussin vzglavnik       دةgnو aM] رg\` §�O/©v�Og|  

pillow case das Kopfkissen la federa la taie d’oreiller prevleka za 

vzglavnik 

  �g~� §�egء اgnReدة    

to pull up sth. etw. hochziehen tirare su soulever quelque 

chose 

potegniti nekaj g] ءt� ÁXn ©v�egرو�  

to put up sth. etw. aufhängen appendere suspendre quelque 

chose 

nekaj obesiti   g] ءt� ´M��O ug� ن_M�`/_\�� دنZ`  

to remove the 

garbage 

den Müll entfernen buttare la 

spazzatura 

sortir les poubelles odstraniti smeti    �]gb¬eا �eان �زاaQدن آوZ`  

roller shade das Rollo l’avvolgibile a rullo store rolo  c[eا ��g�e) كgp��e(  rvدا�Z� Pegز�  

room decoration die Zimmerdekoration gli ornamenti della 

stanza 

décoration de la 

chambre 

sobna dekoracija   ��Zeر اRNQه دZ`Z` ©¬ا�  
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

room key der Zimmerschlüssel la chiave della 

stanza 

la clé de la chambre sobni ključ     ��Zeح اgv�] نRMnراR`ق دgOا  

room number die Zimmernummer il numero di stanza le numéro de la 

chambre 

številka sobe      ��Zeا «qر _M�` قgOا  

rubber glove der Gummihandschuh il guanto in gomma les gants en 

caoutchouc  

gumijaste rokavice     tطg~] زg�q رهgb� قgOا  

sanitary facilities die Sanitäranlagen i servizi igienici les toilettes sanitarije     �MX� تÂ�\] ±dvnد ©dMvnu  

sanitary fittings die Armaturen gli accessori 

sanitari 

les robinetteries sanitarna oprema  aMShO أو tX� ÁMYZO

         tX� 

  �S_ا�v© ا[g�gdت

second floor die zweite Etage il secondo piano le deuxième étage drugo nadstropje           t�g°eا ´�g~eا PeRe©�`/تug�Oا 

©vا�_S� 

 

shower tray die Duschkabine il piatto doccia la cabine de douche kabina za tuš        عgbvnÃe �\M�gY P¬pدوم ط  

sink das Waschbecken  il lavandino l’évier pomivalno korito            ��i] ©\Mn ش/دوشRÄ�` دوش  

single room das Einzelzimmer la camera singola chambre simple enoposteljna soba          دةZ�] ��Z� ®\Mn/©QRرو�  

slatted frame der Lattenrost la rete con le doghe le sommier letvasti okvir         ��¼] رgق إطgOا ®QهZ��  

slip hazard die Rutschgefahr il rischio di 

scivolamento 

risque de glissade nevarnost zdrsa          قuaا�� Z~¨ §�O ردارgM�  

to sort laundry die Wäsche sortieren ordinare la 

biancheria 

laver razvrščati perilo             cMieز اZ�e Z~¨ شae  

stain der Fleck la macchia La tâche  madež               ��~e Pvnیر¨§ �\_یدgھ 

 Zºک

 

stained Flecking macchiato tâché umazano               Ç~�] Pde  

step der Tritt lo scalino La marche stopnica                  درج Pdeدار  
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

surface die Oberfläche la superficie La surface površina                   È~n P�|  

table linen die Tischwäsche la biancheria da 

tavola 

La nappe namizno perilo ءg~eg� ة_¼\beا ÁMOZO È~n/L`  

temperature die Temperatur la temperatura La température temperatura            ارةZXeی در�� اaM]رو  

textile der Stoff il tessuto Le textile tekstil            Mi\eل و اaeا g]د  

toiletries die Toilettenartikel gli articoli da bagno Les produits de 

toilettes 

toaletni izdelki     ضgyZbeت اg]a�vi] Pºرg|  

toilet seat der Toilettensitz l’asse del water Le siège de toilette straniščna deska        ´ا�Zbeت [¬�_ اuR�X] ©�Qو آرا 

©vا�_S�/ازمRe ©�Qو آرا 

 �S_ا�©

 

towel das Handtuch l’asciugamano La serviette brisača  ���\]) ط�R�(  §eاRO ©m�Z�/هgm\bM�� 

§eاRO 

 

vaccum cleaner der Staubsauger l’aspirapolvere L‘aspirateur sesalnik  �Mfg�ZSY �i\N] PeRy  

washing programm das Waschprogramm il programma del 

lavaggio 

Le programme de la 

machine à laver 

pralni program        cMieا  ]g�Z� ©qZرو�g�  

wet Nass umido/bagnato mouillé mokro           Áرط P]g�Z� R�vi�  

window sills die Fensterbänke il davanzale Les rebords de 

fenêtre 

okenske police      µا�R\eت اgpv� ¦M¨/بRطZ]  

window das Fenster la finestra La fenêtre okno           كgp� L¬n هZh\|  
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2.2Descrizione del lavoro: Assistente alla cucina  

Prerequisitie altre informazioni 

Titolo del Lavoro 

 Assistente alla cucina 

Standard nazionali e requisiti (cominciando da EQF/NQF livello 3 & 4) 

 Austria:  

• Livello 3: Occupazione con apprendistato 

• Livello4: Occupazione con istruzione e formazione professionale media 

Francia:  

• Curriculum di riferimento n°G1605 – “Plonge en restauration” collegato a “Aide de 
cuisine/Agent.e de cuisine” da Operation Index of Jobs (pubblicato dall'agenzia 
nazionale francese del lavoro – Pôle Emploi) (Fiche ROME n° G1605 – “Plonge en 
restauration” lavapiatti nella ristorazione ) 

Germania:  

• Occupazione professionale come “Fachpraktiker/in Küche (Beikoch/Beiköchin)” 
secondo §66 BBiG/§42m HwO (Livello 3 / 4) contiene alcune caratteristiche 
dell'assistente alla cucina, ma non è richiesta alcuna certificazione come assistente 
alla cucina. Il Fachpraktiker/in Küche è adatto anche per persone con handicap. 

Italia: 

• In Italia non esiste questa figura professionale. Le figure più simili sono quelle 
dell’addetto alle pulizie/lavapiatti (che però non sono considerate una figura 
professionale) e dell’aiuto cuoco (vedi il prossimo capitolo).  

• Requisiti: per l’addetto alle pulizie/lavapiatti non è richiesta nessuna qualifica. Per 
l’aiuto cuoco: vedi prossimo capitolo. 

Slovenia: 

• Aiuto cuoco, prima 8110.004.3.1 

• codice del catalogo degli standard di conoscenze e abilità professionali:  
5302547011 

• Klasius-P:  ristorazione  (8112)   

• Klasius-SRV: Livello3: Risultati, NPK Sistema di Certificazione (23000) 

• Livello di difficoltà del lavoro: III 

 

Standard nazionali e requisiti (per EQF/NQF livello 2) (se disponibile) 

 Germania: 

• Einstiegsqualifizierung “Gastgewerbe – Ristorazione” (secondo §54a SGB III) 
attraverso la Camera di Commercio o Industriao Camera dell'Artigianato 
 

Altri non sono disponibili 

Breve descrizione del profilo professionale 

 Un assistente alla cucina lavora in aziende di ristorazione commerciali e collettive quali 

mense aziendali, scolastiche e ospedaliere; alberghi o piccole imprese di ristorazione come 
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ristoranti, pizzerie e piccoli ristoranti in genere. Con un po'di supporto e di supervisione 

diretta, egli/ella può inoltre occuparsi della gestione/organizzazione della dispensa, della 

cura del luogo di lavoro, dei macchinari, delle apparecchiature e degli utensili da cucina e 

della gestione dei rifiuti. Talvolta potrebbero dover assistere i cuochi o gli aiuto cuochi nel 

pulire o affettare la verdura o in compiti simili. 

Possibili esperienze di apprendimento pregresse che potrebbero risultare utili per il lavoro 

 • pulizie di casa e/o precedenti esperienze lavorative come addetto alle pulizie 

• cucinare a casa/con amici e/o precedenti esperienze lavorative in ristoranti 

• precedenti visite in ristoranti o altre occasioni in cui venga servito del cibo 

• fare sport (resistenza)  

• generiche esperienze lavorative 

Standard professionali (igiene personale, caratteristiche necessarie del candidato, 

caratteristiche dell'ambiente lavorativo, ecc.) 

 Leggere il capitolo 3.2 per ulteriori informazioni. 

 

• Conoscenze della storia della cucina locale e delle abitudini alimentari con lo scopo 
di offrire adeguati prodotti/servizi 

• Igiene e criteri lavorativi uniformi, norme di sicurezza 

• Puntualità 

• Buone condizioni fisiche 

• Capacità a lavorare velocemente  

• Abilità comunicative 

Descrizione del luogo di lavoro e dell'ambiente(prerequisiti, obblighi, dispositivi necessari, 

responsabilità del personale, ecc.) 

 Può lavorare in medie e grandi imprese (aziende di ristorazione commerciale e collettiva 

quali mense aziendali, scolastiche e ospedaliere; alberghi e ristoranti grandi e strutturati) 

o piccole attività (trattorie, pizzerie, piccoli ristoranti generici).  

L'attività può essere svolta individualmente o in squadra e implica una prolungata posizione 

eretta, esposizione alle fonti di calore o al freddo e la necessità di 

sollevare/spostare/tirare/spingere oggetti pesanti senza alcun aiuto.   

 

La quantità di lavoro potrebbe dipendere dalla stagione, i weekend e i giorni festivi sono 

spesso giornate lavorative e gli orari lavorativi potrebbero includere turni insoliti.   

Prerequisiti: 

• Presentazione e spiegazione generale di tutti gli strumenti da parte del datore di 
lavoro/cuoco 

• Standard di igiene personale e divisa da lavoro 

• Organigramma chiaro e comprensibile dell'organizzazione (cuoco, altri membri 
dello staff) 

• Tour delle strutture (cucina, ristorante, ecc.) 
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Abilità linguistiche (linguaggio professionale, espressioni/frasi professionali) 

 Abilità base B1 per descrivere situazioni imprevedibili e comunicare grazie all'aiuto delle 

descrizioni riguardo argomenti come ad esempio la famiglia, gli hobby, interessi o lavoro. 

Abilità medie B2 per essere compresi, per fornire chiare descrizioni e punti di vista così come 

comporre alcune costruzioni di frasi più complesse. 

• Linguaggio base professionale in lingua Europea 

• Conoscenza base dell'Inglese (grammatica, sintassi, linguaggio professionale) 

Il Glossario è formato dai vocaboli più importanti che dovrebbero servire per iniziare. 
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Mansioni lavorative 

L'Assistente alla cucina può svolgere le seguenti mansioni sotto diretta supervisione: 

Area di attività Descrizionedelle attività 

Igiene personale e pulizia del 

luogo di lavoro 

• mantenere adeguatamentela propria igiene personale 
(lavarsi le mani, prestare attenzione all'acconciatura, a 
unghie e denti, indossare regolarmente biancheria, vestiti 
e calzature appropriate puliti, ecc.) 

• allestire il luogo di lavoro, individuare e posizionare gli 
elettrodomestici, le attrezzature e le utensilerie 
necessarie per cucinare  

• mantenere igiene e ordine sul luogo di lavoro (pulizia del 
luogo di lavoro, caricare/svuotarela lavastoviglie, smistare 
i rifiuti) secondo le norme di sicurezza ed igienico-sanitarie  

• usare adeguatamente gli agenti di pulizia e i disinfettanti 
per il mantenimento dell'igiene nelle aree di lavoro 

Stoccaggio, salvaguardia e 

conservazione dei generi 

alimentari 

• stoccare, salvaguardare e conservare appropriatamente i 
prodotti freschi e i cibi (frutta, verdure, latticini, pesce, 
carne, ecc.), in base alla loro destinazione assegnata o 
consumo e al mantenimento della loro qualità 

• custodire il cibo in aree di stoccaggio facili da pulire, libere 
da insetti, vermi, rattie topi e libere da agenti chimici e 
veleni 

Uso corretto di attrezzature e 

macchinari 

• maneggiare, riporre e aver cura in modo appropriato delle 
attrezzature e dei macchinari 

Pulizia corretta degli 

strumenti, utensili, 

attrezzature, macchinari e 

degli impianti produttivi da 

forno 

• mantenere puliti strumenti, utensili, attrezzature, 
macchinari e impianti produttivi da forno 

• eseguire le operazioni periodiche di igienizzazione delle 

attrezzature e degli utensili secondo la normativa igienico-

sanitaria e i parametri definiti dall’azienda  

• usare adeguatamente agenti detergenti e disinfettanti per 
il mantenimento della pulizia di strumenti, utensili, 
attrezzature, macchinari e degli impianti di produzione da 
forno  

• ripulire le stoviglie e gli ingredienti non più usati 

• lavare e asciugare adeguatamente stoviglie, piatti, 
bicchieri, posate (a mano o con l'utilizzo degli 
elettrodomestici appropriati) 
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Risultati dell'Apprendimento 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

Il participante sa… Il partecipante è capace di… Il partecipante è capace di… 

garantire l'igiene del luogo di 
lavoro e le norme di sicurezza e 
conosce i principi base 
dell'HACCP 

applicare norme di igiene 
personale e sicurezza 
(acconciatura, denti, unghie, 
mani lavate e disinfettate, 
indossarevestiti e scarpe da 
lavoro puliti) 

capire l'importanza di applicare 
le norme di salute e sicurezza 
sia a livello personale e che sul 
luogo di lavoro 

descrivere come si 
immagazzina e conserva il cibo 
in base alle norme igienico-
sanitarie 

applicare norme di igiene e 
sicurezza sul luogo di lavoro e 
adempiere agli standard relativi 
all'HACCP 

capire l'importanza di 
mantenere standard di igiene 
personale e sul luogo di lavoro 

identificare il giusto tipo e la 
quantità necessaria di agenti 
pulenti e disinfettanti per il 
mantenimento dell'igiene delle 
aree di lavoro e delle 
attrezzature, conoscere le 
caratterisitche dei prodotti 
igienizzanti 

usare il tipo appropriato di 
agente detergente e di 
disinfettante in adeguata 
quantità per il mantenimento 
dell'igiene delle aree di lavoro e 
delle attrezzature 

applicare le procedure di 
stoccaggio e conservazione del 
cibo in maniera responsabile 

riconoscere come smistare i 
rifiutire (biologici, di 
imballaggio, carta, vetro e altri 
rifiuti) 

applicare procedure di 
stoccaggio e conservazione del 
cibo, controllare e pulire le aree 
di stoccaggio del cibo sotto 
supervisione 

identificare le attrezzature e i 
macchinari appropriati in base 
alla situazione e maneggiarli e 
pulirli responsabilmente (sotto 
diretta supervisione) 

terminologia tecnica specifica 
del settore anche in lingua 
comunitaria 

maneggiare, pulire e aver cura 
delle attrezzature, degli 
strumenti, degli utensili, dei 
macchinari e degli impianti di 
produzione da forno in maniera 
sicura e appropriata 

applicare conosenze e abilità a 
seconda della situazione in 
modo accurato ed efficiente 

le caratteristiche e funzionalità 
delle attrezzature, macchinari, 
utensili e strumenti di cucina 

Lavare igienicamente le 
stoviglie 

riconoscere le proprie mansioni 
come facenti parte di un 
progetto più ampio 

 effettuare la manutenzione e le 
operazioni periodiche di 
igienizzazione delle 
attrezzature e degli utensili 
secondo le norme igienico-
sanitarie 

comprendere il tempo 
necessario per svolgere singole 
azioni (gestione del tempo) 
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Glossary for the Job Description:  

ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

bain-marie 
das Wasserbad a bagnomaria Le bain-marie vodna kopel  r¨gieء اgbeام ا_�vnا

ve_��² [�_ات اÇp~e أg\Ëء 

Çp~eا 

Çpط r�-ریg]  

baking tray 
das Backblech la teglia Le plateau de 

cuisson 

pekač       ap�eا �M\M� ©\Mn Z�  

bowl die Schüssel la zuppiera / la 

scodella 

Le bol skleda          �ngط Png`  

bread das Brot il pane Le pain kruh          ap¨ نg�  

cake plate die Kuchenplatte la tortiera Le moule à gâteau podstavek za torto  ÌMNeا �yRe) ÌMNeا ´pط(   `M® اLM`/_\vn ظZف 

candies die Süßwaren i dolcetti / le 

caramelle 

Les confiseries sladkarije          تgQR�y تgp\ت/آ�£d�  

can opener der Dosenöffner l’apriscatole L’ouvre-boîte  odpirač konzerv        Á��eا �ygv� ز درg� r`/©طRq زg� r`  

carving knife das Tranchiermesser il coltello da scalco Le couteau à 

découper 

rezalni nož       §X\eا rMNn یRqgº شZ�  

cereals das Getreide i cereal Les céréales kosmiči      بRpXeا ´fgqر P�� P�gXp�  

clean 
sauber pulire/pulito Nettoyer čisto          LM[� aMbO  

cleaning rag der Feudel il panno per le 

pulizie 

Un chiffon 

nettoyant/Une 

serpillère 

krpa za čiščenje  LM[\v�e شgbq ��~q ®�¨r` P�g¨aÄآ�/PeRy 

P�g¨aÄآ� 

 

coffee brewer die Kaffesmaschine la macchina da 

caffè 

La machine à café Kavni avtomat  ةRS¬eا aMShO �\Yg] هRSqزgn  

convection oven der Konvektomat il forno a Le four à konvekcijska        اريZXeن اZ�eق اgدارای ا� r�  
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

convezione convection pečica 

cooker hood 
die Dunstabzugshaube la cappa aspirante La hotte aspirante kuhinjska napa      خgp~eط� اg�� دRھ P�g¨aÄد /آ�Rق ھgا�  

cooking plate die Kochplatte la piastra La plaque de 

cuisson 

kuhalna plošča  Çp~eا �yRe) �QارZXeا ( �§ ظZف |a|و  

corkscrew 
der Korkenzieher il cavatappi Le tire-bouchon odpirač  �]اZ�) Èv��e(  �~Zی/`g� rز |\RºPpب 

 `g� rز

 

countertop die Arbeitsplatte il piano di lavoro Le comptoir pult  �Mngn¢ا Çp~beة ا_¼\]

) Zvو�gNeا(  

PX�� §\M�g`/PQرو 

§\M�g` 

 

cup, mug die Tasse la tazza La tasse skodelica           ح_q ،نgh\� ،انRMe گg]  

cupboard der Schrank l’armadio / la 

credenza 

L’étagère kuhinjska omarica ةZM�eوس اÓNeا�� اa¨ Pi�q  

to cut sth. etw. schneiden Tagliare Couper quelque 

chose 

rezati g] ءt� �M~¬O ن_QZ�/شZ� دادن  

to cut up into slices aufschneiden tagliare a fette Trancher rezati na rezine  ÈfاZ� Ôeإ �M~¬veد اZ¨ دنZ`  

cutlery 
das Besteck le posate Les couverts jedilni pribor  أدوات

)اÇe...اrMYgNie(اfgbe_ة  

´�gq ل وgm\º  

cutlery basket der Besteckkorb il cestino delle 

posate 

Le panier à couverts košarica za pribor ة_fgbeأدوات ا ��n _pn  ´�gq ل وgm\º/یg� 

´�gq ل وgm\º 

 

diary products die Michprodukte i latticini Les produits laitiers mlečni izdelki  نgpe¢ت اghv\] تuR�X] ©\pe  

deep fryer 
die Fritteuse la friggitrice La friteuse friteza    �¬Mb� �eg¬] خZnr`  

dishtowel das Geschirrtuch il canovaccio per i 

piatti 

Le torchon servieta  نRX�eا ���\] PeRy ©QR��Zظ/®�¨

r` وفZظ 

 

dishwasher 
der Geschirrspüler la lavastoviglie Le lave-vaisselle pomivalni stroj    نRX�eا �egi� rM�g] ©QR��Zظ  
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

disinfectant 
desinfiziert il disinfettante Le désinfectant dezinfekcijsko 

sredstvo 

     ZS~] ©�R��_jه_\\`  

dishmop die Spülbürste lo strofinaccio per i 

piatti 

La serviette krpa za posodo     نRX�eا �ygi] سZ� وفZس/ظZ� 

©QR��Zظ 

 

to divide into eights achteln dividere in otto 

parti 

Diviser en huit razdeliti na osmine اءaأ� �M�gbË Ôeإ «Mi¬veھ�§ ا §biq دنZ`/«Mi¬O 

 biq§ ھ�§ �Z` Pدن

 

dressing room 
die Ankleidekabine lo spogliatoio Le vestiaire garderoba  ¦Mp�veا ��Z� rdv¨ر  

egg das Ei l’uovo Les œufs jajce     �M� «�OغZ]  

electric range 
der Elektroherd la cucina elettrica La cuisinière 

électrique 

električni štedilnik       tfg�ZSY خgpوده ط_X] ©dQZvdeا  

environment 

protection 

der Umweltschutz la tutela 

dell’ambiente 

La protection 

environnementale 

okoljevarstvo        �M²Mpeا �QgbXeا §[�gX] ³ ازMX] §iQز  

filleting knife das Filetiermesse il coltello da 

sfilettatura 

Le couteau à  

désosser 

nož za filetiranje     �M~¬veا rMNn یRqgº P�M�  

finished products die Fertigwaren i prodotti finiti Les produits finis končni izdelki     �MSv\] تghv\] لR�X] Pv¨gnه_�  

fish 
der Fisch il pesce Le poisson  riba         Ìbn ©ھg]  

flour das Mehl la farina La farine moka          آرد أرض  

food steamer der Steamer la vaporiera Le cuiseur-vapeur parnik za hrano  cY¢ة اZ�p]) cY¢ا Çpط

�gر peg�(  

a|رg��  

fork 
die Gabel la forchetta La fourchette vilica        �YR� لgm\º  

freezer das Gefrierfach il congelatore Le congélateur zamrzovalnik        ة_bh] رaQZ�  

fruit 
die Frucht la frutta Le fruit sadje         �SYg� هRM]  

game das Wild la selvaggina Le gibier divjačina          �p�e زیg�  
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

garbage / rubbish 
der Müll / der Abfall la spazzatura / i 

rifiuti 

Les déchets / La 

poubelle 

smeti          �]gbq Pegز�  

gas range 
der Gasherd la cucina a gas La cuisinière à gaz plinski štedilnik        زg� خgpوده ط_X] زg¯  

glass 
das Glas il bicchiere Le verre kozarec           سÖY P�M�  

glove der Handschuh il guanto Le gant rokavica        _Meز اg�q ±dvnد  

grill 
der Grill la griglia Le grill žar          �QاR� cQZ¯/بgp`a|  

hairnet das Haarnetz la retina per capelli 

/ la cuffia 

Le filet à cheveux mrežica za lase       Z��eا �Np� ی `£هaÄآ�  

to halve / to divide 

in half 

halbieren dimezzare / 

dividere a metà 

Diviser de moitié razrezati/ razdeliti 

na pol 

 «Mi¬O/ Ôeإ «Mi¬veا

rM��\eا 

PbM� دنZ`/«Mi¬O دنZ` P� 

 `Zدن �biq/«M§ دو

 

to hash hacken Tritare Hacher  nasekljati �fahveيء /اahveا   `Zدن رZ`/aQدن ر�_ه 

herbs die Kräuter gli odori Les herbes 

aromatiques  

zelišča        بgی أ��apn/هgM¯ Z~�]  

hot-air steamer der Kombidämpfer la vaporiera ad aria 

calda 

Cuiseur à l’étouffée parna pečica  r¨gieاء اRSeا cng� a|رg�  آ�© �

kitchen brigade 
die Küchenbrigade la brigata di cucina La brigade kuhinjska brigada      Çp~beا �QReن أg\`رg` P�g¨aÄآ�  

kitchen scales 
die Haushaltswaage la bilancia da 

cucina 

La balance de 

cuisine 

kuhinjska tehtnica Çp~beا rQازR] ازویZO P�g¨aÄآ�  

kitchen sterilizer 
das Sterilisierungsmittel lo sterilizzatore Le stérilisateur kuhinjski 

sterilizator 

   Çp~beا c¬�] cQZvnها_\\` P�g¨aÄآ�  

knife 
das Messer il coltello Le couteau nož       rMNn Rqgº  

knife block der Messerblock il portacoltelli / il 

ceppo 

Bloc à couteaux stojalo za nože  rMYgNieا �egby ار�_ه_Sm� Rqgº/یg� 

Rqgº 
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

legume 
die Hülsenfrucht i legumi Les légumineuses stročnica      لR¬peت اg�Rpy  

meat 
das Fleisch la carne La viande meso        «Xe §�R¯ a]Zq  

meat slicer 
die Fleischschneide-

maschine 

l’affettatrice La trancheuse à 

viande 

rezalnik za meso    «X�eا �M~¬O د`\\_ه أداءZ¨ §�R¯  

microwave oven 
der Mikrowellenherd il forno a 

microonde 

Le four à 

microondes  

mikrovalovna 

pečica 

 LQوZYgbeن اZ� هgmvnد RQووZdQg]  

mincer 
der Fleischwolf il tritacarne Le hachoir strojček za mletje 

mesa 

      �]Z�beخ اZº§�R¯  

office knife das Officemesser il coltello d’ufficio Le couteau 

multifonctions 

pisarniški nož     ÁvNbeا rMNn یRqgº P�g¨aÄی/آ�Rqgº 

Pbرهھg` 

 

oven 
 der Ofen il forno Le four pečica        نZ� Z�  

pan, frying pan 
die Pfanne, die 

Bratpfanne 

la padella La poêle, la poêle à 

frire 

ponev, ponev za 

cvrtje 

 tS~eوة اgة (ط£¬](  P�gvMھg]  

pepper der Pfeffer il pepe Le poivre poper       c���eا c���  

planetary mixer 
die Küchenmaschine la planetaria Le 

mélangeur/mixeur 

planétaire 

planetarni mešalnik  ط£¨) cYuط ا£¨( ��Rط/�µاgnز ] r`  

plate 
der Teller il piatto Le plat krožnik        ´pب طg¬��  

pizza oven der Pizzaofen il forno per la pizza Le four à pizza peč za pico  اavMpeا Çp~e نZ� Z� اavM|  

pot 
der Topf la pentola Un récipient lonec     Çp~eر ا_q Pb��gq  

potato die Kartoffel la patata La pomme-de-terre krompir      ¦طg~peا ÁMn©\M]ز  

potato peeler 
der Kartoffelschäler il pelapatate L’éplucheur à 

légumes 

lupilnik za krompir      ¦طg~peرة اg�¬] §nR|r` ÁMn©\M]ز  
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

to quarter vierteln dividere in quarti Couper en quart razdeliti na štiri 

dele 

 Z`/«Mi¬Oدن gSº §biqر اug� «Mi¬veر�gع    

 gSºر �Z` Pدن

 

refrigerator, fridge 
der Kühlschrank l’armadio 

frigorifero 

Le réfrigérateur hladilnik        ��£°eل اg×�Q  

retained heat 

container 

die Thermophore il contenitore 

termico per 

alimenti 

Le récupérateur de 

chaleur 

zadržana toplota       ارةZXeا �[�gy P[�X] مZ¯ ار�_ه_Sm�  

salamander 
der Salamander la salamandra La salamandre pečica salamander       ر_\bieن اZ�eر ا_\bn  

salt das Salz il sale Le sel sol          È�beا ®b�  

saucepan 
der Kochtopf la casseruola La casserole kozica     ZM� ر_q شR�ZM�  

scouring pad der Scheuerschwamm la spugna abrasiva La brosse blazinica za čiščenje  È~ieا �ygi]) Ç~pb�e(   اgdnچ 

seafood die Meeresfrucht i frutti di mare Les fruits de mer morski sadeži  �QZXpeت اuRYÖbeای اµ� ©QgQدر  

separate collection 

of rubbish 
die getrennte Abfall-

sammlung 

la raccolta 

differenziata dei 

rifiuti 

Le tri sélectif  ločevanje 

odpadkov 

 r] ����\] تg�Rbh]

�]gb¬eا 

Pegز� Pvnه�\_ید_�  

shelf 
 die Ablage lo scaffale L’étagère polica     رف Pi�q  

sink 
das Spülbecken il lavandino L’évier umivalnik     ��i] ©QRرو�/®\Mn  

smoke alarm der Rauchmelder l’allarme 

antincendio 

L’alarme incendie dimni alarm نg¨_eار اµز إ�gS� دود ا�£م ھ�_ار  

soap dispenser der Seifenspender il dispenser del 

sapone 

Le distributeur de 

savon 

razpršilnik za milo نR�g�eزع اR]) زgS�

 r] ةZM� �MbY t~�Q

 cMieء اg\Ëن أR�g�eا(  

 [�Qg ظZف

©QR�vnار�_ه/د_Sm� �Qg] 

©QR�vnد 

 

spice das Gewürz la spezia Les épices začimba  cا�Rveا PQادو  
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

sponge 
der Schwamm la spugna L’éponge spužva       \�nا�  \�nا  

spoon 
der Löffel il cucchiaio La cuillère žlica       �¬��beا ´�gq  

steam pressure 

cooker 

der Dampfdruckkessel la pentola a 

pressione 

La cocotte-minute / 

l’autocuiseur 

parni kuhalnik     رg�peا Çpط �h\ط a|زود   

storage room 
der Lagerraum il magazzino La réserve shramba       نa�beر اgpا�  

sugar der Zucker lo zucchero Le sucre sladkor           ZNn Zd�/_\q  

table 
der Tisch il tavolo La table miza           �eوgط aM]  

vegetables 
das Gemüse le verdure Les légumes zelenjava         واتZ¼�eت اghQapn  

vegetable knife das Gemüsemesser il coltello per le 

verdure 

Le couteau à 

légume 

zelenjavni nož  واتZ¼�eا �M~¬O rMNn یRqgº تghQapn  

walk-in freezer 
der Tiefkühlraum la cella frigorifera La chambre froide zamrzovalnica  cY¢g� ��g�eة ا_bhbeا

) £°] «X�eا(  

P�g¨دZn  

to wash up spülen / abspülen il risciacquo Laver sprati ci�e/cMieا/ ciO أن  rvi�  

water boiler der Wasserkocher il bollitore La bouilloire bojler za vodo      ءgbeا �Q£� یZv` ©qZ�  

whisk der Schneebesen la frusta Le fouet metlica za stepanje        �qg��eن اabھ ©vnد  
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2.3Descrizione del lavoro: Aiuto cuoco 

Prerequisiti e altre informazioni 

                                                           
19http://web.rete.toscana.it/RRFP/jsp/OperazioniRfpFigure/stampaSchedaFigura.jsp 
20http://professioniweb.regione.liguria.it/Dettaglio.aspx?code=0000000065 
21http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/schede/produzione-distribuzione-pasti/operatore-
ristorazione  
22http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=professionidettaglio&id=660 

Titolo del lavoro 

 Aiuto cuoco 

Standard nazionali e requisiti (cominciando da EQF/NQF livello 3 & 4) 

 Austria:  

• Livello3: Occupazione con apprendistato 

• Livello4: Occupazione con istruzione e formazione professionale media 

Francia:  

• Curriculum di riferimento n°G1602 – “Personnel.le de cuisine” collegato a 
“Commis.e de cuisine ” da Operation Index of Jobs (pubblicato dall'agenzia 
nazionale francese per il lavoro – Pôle Emploi) (Fiche ROME n° G1602 – “ 
Personnel.le de cuisine ”) 

• Curriculum di riferimento n°9106dell'Indice Nazionale di Certificazioni Professionali 
(RNCP) – Commis de cuisine 

Germania:  

• Occupazione professionale come “Fachpraktiker/in Küche (Beikoch/Beiköchin)” 
secondo §66 BBiG/§42m HwO (Livello 3 / 4). Il Fachpraktiker/in Küche è adatto 
anche per persone con handicap. 

Italia: 

• Regione Toscana: Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e 
trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti19 (EQF non specificato) 

• Regione Liguria: Aiuto cuoco20(EQF3) 

• Regione Emilia Romagna: Operatore della ristorazione - REPERTORIO QUALIFICHE 
EMILIA ROMAGNA21(EQF3) 

• Regione Lazio: Operatore della ristorazione - aiuto cuoco (EQF3)22 

• Classificazione Istat 2011: 
3.1.5.4.1 - Tecnici della preparazione alimentare 
5.2.2.2.1 - Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese per la 
ristorazione collettiva 
5.2.2.2.2 - Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, 
tavole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati 
8.1.4.2.0 - Personale non qualificato nei servizi di ristorazione 

Slovenia:  

• Non esiste un adeguato profilo professionale per questo lavoro, ma esiste una 
descrizione di addetto alla panificazione e alla pasticceria 

• Nome e codice di standard professionali: Addetto alla panificazione e alla 
pasticceria80171080 

• Klasius-P Panificazione e Pasticceria (5413) 
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• Livello di difficoltà: III 

Standard nazionali e requisiti (per EQF/NQF livello 2) (se disponibile) 

 Germania: 

• Einstiegsqualifizierung “Assistenz in der Lebensmitteltechnik” (secondo §54a SGB 
III) attraverso laCamera di Commercio e dell'Industria o Camera dell'Artigianato 

• Einstiegsqualifizierung “Gastgewerbe – Ristorazione” (secondo §54a SGB III) 
attraverso la Camera di Commercio e dell'Industria o Camera dell'Artigianato 

• Einstiegsqualifizierung “Gastgewerbe – Speisenvorbereitung” (secondo §54a SGB 
III) attraverso la Camera di Commercio e dell'Industria o Camera dell'Artigianato 

 

Altri non sono disponibili 

Breve descrizione del profilo professionale 

 Un aiuto cuoco lavora in aziende di ristorazione commerciali e collettive come mense 

aziendali, scolastiche e ospedaliere; alberghi o piccole imprese di ristorazione come 

trattorie, pizzerie e piccoli ristoranti in genere. Con un po'di supporto e di supervisione 

diretta, egli/ella collabora alla preparazione di piatti basilari e aiuta i cuochi a prepararsi a 

servire il cibo ai clienti. Questo potrebbe includere questioni di lavaggio, pelatura e 

guarnizione del cibo in preparazione alla cottura nel momento in cui i clienti fanno le 

ordinazioni,così come la lavorazione di materie primene cessarie per preparare piatti 

semplici e lavorare con ricette base. Con un po'di supporto egli/ella può inoltre occuparsi 

della gestione/organizzazione della dispensa, della cura del luogo di lavoro, dei macchinari 

e attrezzature e degli utensili da cucina.   

Possibili esperienze di apprendimento pregresse che potrebbero risultare utili per il lavoro 

 • cucinare a casa/con amici e/o precedenti esperienze lavorative in ristoranti 

• pulizie di casa e/o precedenti esperienze lavorative come addetto alle pulizie 

• precedenti visite in ristoranti o altre situazioni in cui venga servito del cibo 

• fare sport (resistenza)  

• generiche esperienze lavorative 

Standard professionali (igiene personale, caratteristiche necessarie del candidato, 

caratteristiche dell'ambiente lavorativo, ecc.) 

 Leggere il capitolo 3.3 per ulteriori informazioni. 

 

• Conoscenze della storia della cucina locale e delle abitudini alimentari con lo scopo 
di offrire adeguati prodotti/servizi 

• Igiene e criteri lavorativi uniformi, norme di sicurezza 

• Puntualità 

• Buone condizioni fisiche 

• Capacità a lavorare velocemente  

• Abilità comunicative 

Descrizione del luogo di lavoro e dell'ambiente(prerequisiti, obblighi, dispositivi 
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necessari,responsabilità del personale, ecc.) 

 Può lavorare in medie e grandi imprese (aziende di ristorazione commerciali e collettive 

quali mense aziendali, scolastiche e ospedaliere; alberghi e ristoranti grandi e strutturati) 

o piccole attività (trattorie, pizzerie, piccoli ristoranti generici).  

L'attività può essere svolta individualmente o in squadra e implica una prolungata posizione 

eretta, esposizione alle fonti di calore o al freddo. La quantità di lavoro potrebbe dipendere 

dalla stagione, i weekend e i giorni festivi sono spesso giornate lavorative e gli orari lavorativi 

potrebbero includere turni insoliti.  

 

Prerequisiti: 

• Introduzione e spiegazione generale di tutti gli strumenti da parte del datore di 
lavoro/cuoco 

• Standard di igiene personale e divisa da lavoro 

• Organigramma chiaro e comprensibiledell'organizzazione (cuoco, altri membri 
dello staff) 

• Tour delle strutture (cucina, ristorante, ecc.) 

Abilità linguistiche (linguaggio professionale, espressioni/frasi professionali) 

 Abilità base B1 per descrivere situazioni imprevedibili e comunicare grazieall'aiuto delle 

descrizioni riguardo ad argomenti come ad esempio la famiglia, gli hobby, interessi o lavoro.  

Abilità medie B2 per essere compresi, per fornire chiare descrizioni e punti di vista così come 

comporre alcune costruzioni di frasi più complesse. 

• Linguaggio base professionale in Italianoe in altra lingua Europea 

• Conoscenza base dell'Inglese (grammatica, sintassi, linguaggio professionale per 
scrivere un menù in Inglese) 

Il Glossario è formato dai vocaboli più importanti che dovrebbero servire per iniziare. 
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Mansioni Lavorative 

L'Aiuto cuoco può svolgere le seguenti mansioni sotto diretta supervisione: 

Area di attività Descrizionedelle attività 

Igiene personale e pulizia del 

luogo di lavoro 

• mantenere adeguatamente la propria igiene personale 
(lavarsi le mani, prestare attenzione all'acconciatura, a 
unghie e denti, indossare regolarmente biancheria, vestiti 
e calzature appropriate puliti, ecc.) 

• allestire il luogo di lavoro, individuare e posizionare gli 
elettrodomestici, le attrezzature e le utensilerie 
necessarie per cucinare  

• mantenere igiene e ordine sul luogo di lavoro (pulizia del 
luogo di lavoro, caricare/svuotare la lavastoviglie, 
smistare i rifiuti) secondo le norme di sicurezza ed 
igienico-sanitarie  

• usare adeguatamente gli agenti di pulizia e i disinfettanti 
per il mantenimento dell'igiene nelle aree di lavoro  

Stoccaggio, salvaguardia e 

conservazione dei generi 

alimentari 

• ricevere e controllare la merce e il cibo fresco al loro 
arrivo, secondo le regole dell'azienda e sotto supervisione 
(specificato solo per la Toscana) 

• stoccare, salvaguardare e conservare i prodotti freschi e i 
cibi (frutta, verdure, latticini, pesce, carne, ecc.), in base 
alla loro destinazione assegnata o consumo e al 
mantenimento appropiato della loro qualità 

• custodire il cibo in aree di stoccaggio pulite 

Corretta lavorazione degli 

alimenti 

• lavorare la materia prima e i semilavorati necessari per 
cucinare secondo le istruzioni del cuoco (lavare, pelare, 
tagliare, spremere,eliminare le parti non commestibili)  

Uso corretto di attrezzature e 

macchinari 

• selezionare, usare, riporre e aver cura in modo 
appropriato delle attrezzature e dei macchinari  

Pulizia corretta degli 

strumenti, 

utensili,attrezzature, 

macchinari e degli impianti 

produttivi da forno 

• mantenere puliti strumenti, utensili, attrezzature, 
macchinari e impianti di produzione da forno  

• eseguire le operazioni periodiche di igienizzazione delle 
attrezzature e degli utensili secondo la normativa igienico-
sanitaria e i parametri definiti dall’azienda  

• usare adeguatamente agenti detergenti e disinfettanti per 
il mantenimento della pulizia di strumenti, utensili, 
attrezzature, macchinari e degli impianti di produzione da 
forno 

Solo se l'azienda/il supervisore 

consente e supervisiona le 

seguenti azioni e se le abilità 

dei partecipanti sono 

• preparare creazioni culinarie basilari ed elementari ed 
eseguire basilari rifiniture per creazioni culinarie 
elementari (tecniche base di cucina per preparare 
qualsiasi tipo di piatto: zuppe, pesce, carne, prodotti al 
forno, verdure, frutta, dessert, salse)  
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appropriate:  

Lavorare con ricette base 

• preparare e friggere, grigliare, cucinare al forno, cuocere i 
prodotti alimentari in modo da soddisfare le esigenze dei 
clienti e dell'organizzazione (uso corretto delle 
attrezzature, delle temperature, dei dosaggi, delle 
tempistiche in base ai prodotti alimentari)  

• effettuare le operazioni di porzionatura e sistemazione 
delle pietanze nei piatti, controllo olfattivo-visivo dei piatti 
preparati 

• allestire un menù base secondo le indicazioni dell'azienda, 
la clientela, la stagionalità e i costi  

 

Nota: in Emilia-Romagna la figura professionale dell’Operatore della ristorazione include anche le 

attività distribuzione pasti e bevande (allestimento della sala ristorante, comunicare con i clienti, 

tecniche di servizio ai tavoli, controllo della qualità visiva del prodotto e della sala) e la preparazione 

e distribuzione bevande e snack (tecniche di preparazione e presentazione delle bevande e degli 

snack, scelta dei bicchieri adatti alle bevande). 
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Risultati dell'Apprendimento 

 
Conoscenze Abilità Competenze 

Il partecipante sa… Il partecipante è capace di… Il partecipante è capace di… 

Riconoscere come smistare i 
rifiuti (biologici, di imballaggio, 
carta, vetro e altri rifiuti) 

applicare norme di igiene 
personale e sicurezza 
(acconciatura, denti, unghie, 
mani lavate e disinfettate, 
indossare vestiti e scarpe da 
lavoro puliti) 

capire l'importanza di applicare 
le norme di salute e sicurezza 
sia a livello personale e che sul 
luogo di lavoro  

garantire l'igiene del luogo di 
lavoro e le norme di sicurezza e 
conosce i principi base del 
sistema HACCP 

applicare norme di igiene e 
sicurezza sul luogo di lavoro e 
attenersi agli standard relativi 
all'HACCP  

capire l'importanza di 
mantenere standard di igiene 
personale e sul luogo di lavoro  

identificare il giusto tipo e la 
quantità necessaria di agenti 
pulenti e disinfettanti per il 
mantenimento dell'igiene delle 
aree di lavoro e delle 
attrezzature, conoscere le 
caratterisitche dei prodotti 
igienizzanti 

usare il tipo appropriato di 
agente detergente e di 
disinfettante in adeguata 
quantità per il mantenimento 
dell'igiene delle aree di lavoro e 
delle attrezzature  

applicare le procedure di 
stoccaggio e conservazione del 
cibo in maniera responsabile  

Descrivere come si 
immagazzina e conserva il cibo 
in base alle norme igienico-
sanitarie 

Controllare la quantità e la 
qualità dei prodotti freschi e 
della merce al momento del 
loro arrivo 

Applicare conoscenze e abilità 
situazionali in modo accurato 
ed efficiente 

terminologia tecnica specifica 
del settore anche in lingua 
comunitaria 

applicare procedure di 
stoccaggio e conservazione del 
cibo, controllare e pulire le aree 
di stoccaggio del cibo 

Riconoscere la propria 
mansione come facente parte 
di un progetto più ampio 

le caratteristiche e funzionalità 
delle attrezzature, macchinari, 
utensili e strumenti di cucina 

scegliere, usare, pulire e aver 
cura delle attrezzature, degli 
strumenti, degli utensili, dei 
macchinari e degli impianti di 
produzione da forno in maniera 
sicura e appropriata 

Comprendere il tempo 
necessario per compiere 
singole azioni (gestione del 
tempo) 

tecniche di manipolazione e 
trattamento di materie prime e 
semilavorati, tecniche di 
cottura e di preparazione dei 
piatti 

eseguire semplici tecniche di 
preparazione dei piatti e 
metodi di cucina al di fuori delle 
informazioni fornite 

allestire il il luogo di lavoro, 
individuare e posizionare gli 
elettrodomestici, le 
attrezzature e le utensilerie 
necessarie per cucinare 

i principali gruppi alimentari e 
le caratteristiche nutrizionali 
degli alimenti 

Applicare le tecniche di frittura, 
griglia, cottura al forno, cottura 
così come dar prova di tecniche 
di taglio 

 

 

la storia, usi e costumi del 
territorio, ricettario di base 

effettuare la manutenzione e le 
operazioni periodiche di 
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igienizzazione delle 
attrezzature e degli utensili 
secondo le norme igienico-
sanitarie 

modalità di presentazione, 
guarnizione e decorazione dei 
piatti 

scegliere le materie prime da 
utilizzare, valutando la loro 
freschezza e tenendo conto dei 
dosaggi previsti dalle ricette 

 

Nota: in Emilia-Romagna la figura professionale dell’Operatore della ristorazione include anche le 

conoscenze, abilità e competenze attinenti alle attività di distribuzione pasti e bevande e 

preparazione e distribuzione bevande e snack che riportiamo nella descrizione della figura 

professionale del barista (sezione sotto) 
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Glossary for the Job Description:  

ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

antipasti die Antipasti gli antipasti L‘antipasti predjed  cpq ��M�¨ تuRYÖ]

       cYuا 

©vآ�©vng|  

appetizer die Vorspeise gli stuzzichini Les apéritifs predjed     ت£p¬beا ±M|اµ�  

ask for the next 

plate 

nach dem nächsten 

Teller fragen 

chiedere il 

prossimo piatto 

Demander le 

prochain plat 

prositi za naslednjo 

jed 

 teÂveا rX�eا Áأط� §nاR¨و درZn ی_��  

baguette / French 

bread 

das Baguette la baguette La baguette francoska bageta  ti�Z�eا ap�eا §¯g�/نg� یRiا�Z�  

bain-marie das Wasserbad a bagno maria Le bain-marie vodna kopel  r¨gieء اgbeام ا_�vnا

ve_��² [�_ات اÇp~e أg\Ëء 

Çp~eا 

Çpط r�-ریg]  

baking tray das Backblech la teglia Le plateau de 

cuisson 

pekač  ap�eا �M\M� ©\Mn Z�  

bread das Brot il pane Le pain kruh       ap¨ نg�  

bread roll / bun das Brötchen il panino Un petit pain žemljica  ap�eا ��e نg� رول  

broth die Brühe il brood Le bouillon juha        قZ] P�gv�R¯  

brown bread das Schwarzbrot il pane integrale Le pain complet črni kruh     Zbn¢ا ap�eن اg� هRSqای  

carrot die Karotte la carota La carotte korenje       رaheا  QRھ  

carving knife das Tranchiermesser il coltello da scalco Le couteau à 

découper 

nož za rezanje mesa  §X\eا rMNn یRqgº شZ�  

cereals das Getreide i cereal Les céréales kosmiči  بRpXeا ´fgqر P�� P�gXp�  

chef‘s knife das Kochmesser il coltello dello chef Le couteau de chef kuharski nož  ( خgp~eا)LM�eا rMNn یRqgº aÄآ�Zn  

cherry die Kirsche la ciliegia La cerise češnja      زZNeس ا£M¯  
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

cooker hood die Dunstabzugshaube la cappa aspirante La hotte aspirante kuhinjska napa  خgp~eط� اg�� دRھ P�g¨aÄآ�  

crispbread das Knäckebrot il pane croccante / 

le fette biscottate 

Le pain croustillant hrustljav kruh    ±Seا ap�eن اg� دZO  

cucumber die Gurke il cetriolo Le concombre kumara    رgM�eر اgM¨  

to cut Schneiden Tagliare Couper rezati       �M~¬O شZ�/ن_QZ�  

deep fryer die Fritteuse la friggitrice La friteuse friteza  �¬Mb�eة ا£¬beخ اZnr`  

dessert die Nachspeise / das 

Dessert 

il dessert / il dolce Le dessert sladica     ىR�Xeا Znد  

dishes die Speisen i piatti Les plats jedi     نRX� فZا ظµ�  

dishwasher der Geschirrspüler la lavastoviglie Le lave-vaisselle pomivalni stroj  نRX�eا �egi� rM�g] ©QR��Zظ  

dressing das Dressing il condimento Le dressage preliv     ¦Mp�O ¦n دugn  

dressing room der Ankleideraum lo spogliatoio Le vestiaire garderoba  ¦Mp�veا ��Z� rdv¨ر  

egg das Ei l’uovo Les œufs  jajce   �M� «�OغZ]  

elderberry die Holunderbeere il sambuco Baie de sureau bezeg       تgp�_نgb¨ ©~qآ  

electric range der Elektroherd la cucina elettrica La cuisinière 

électrique 

električni štedilnik     tfg�ZSNeخ اgp~eوده ا_X] ©dQZvdeا  

to fillet Filetieren sfilettare Découper en filets odrezati 

file/odstraniti kosti 

 ÈfاZ� Ôeإ �M~¬veا P�M� دنZ`  

filleting knife das Filetiermesser il coltello da 

sfilettatura 

Le couteau à 

désosser 

nož za filetiranje  ÈfاZ�  Ôeإ �M~¬veا rMNn یRqgº P�M�  

fish der Fisch il pesce Le poisson riba  Ìbn ©ھg]  

flour das Mehl la farina La farine moka  rMXآرد ط  
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

food das Gericht il cibo La nourriture hrana  مg�~eا اµ�  

fruit die Frucht la frutta Le fruit sadje  �SYg� هRM]  

game das Wild la selvaggina Le gibier divjačina  �p�e زیg�  

garbage / rubbish der Müll / der Abfall la spazzatura / i 

rifiuti 

Les déchets / La 

poubelle 

smeti  �]gbq Pegز�  

gas range der Gasherd la cucina a gas La cuisinière à gaz / 

la gazinière 

štedilnik na plin  زg� خgpوده ط_X] زg¯  

gooseberry die Stachelbeere l’uvaspina / il ribes Groseille kosmulje  تgp�_Á��°eا Á\� رRmا� ©m�Z�  

grapefruit die Grapefruit il pompelmo Pamplemousse grenivka   تgp�_عgpز� ÛQZ¯وتZ�  

grill der Grill la griglia Le grill žar     �QاR� cQZ¯/بgp` دنZ`  

hairnet das Haarnetz la retina per capelli 

/ la cuffia 

Le filet à cheveux mrežica za lase    Z��eا �Np� ی `£هaÄآ�  

hatch die Durchreiche il passavivande Le passe loputa  Çp~beا t� ار_� �Xv�

 (اgp�eك )      

�» ازO ونZM� آ[_ن  

herbs die Kräuter gli odori L’herbe aromatique zelišča      بgی أ��apn/هgM¯ Z~�]  

honeydew melon die Honigmelone il melone di melata Le melon zelena melona ÇM~�_ci�eز اR] مgb� ©pegط  

ice cream die Eiscreme il gelato La crème glacée sladoled        ظ�R� ©\vi�  

to immerse Eintauchen immergere Immerger potopiti v nekaj     �M¬\veا PطRدن ور�Z`/وZ� 

 �Zدن

 

kitchen balance die Küchenwaage la bilancia da 

cucina 

La balance de 

cuisine  

kuhinjska tehtnica  Çp~beان اaM] ازویZO P�g¨aÄآ�  

kitchen brigade die Küchen Brigade la brigata da cucina La brigade kuhinjska brigada  Çp~beا �QReن أg\`رg` P�g¨aÄآ�  
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

kitchen sterilizer das Sterilisierungsmittel lo sterilizzatore Le stérilisateur  kuhinjski 

sterilizator 

 Çp~beا «¬�] cQZvnها_\\` P�g¨aÄآ�  

kiwi die Kiwi il kiwi Le kiwi kivi     يRMY یRM`  

knife block der Messerblock il portacoltelli / il 

ceppo 

Le bloc à couteaux stojalo za nože  rMYgNieا �egby ار�_ه_Sm� Rqgº/یg� 

Rqgº 

 

legume die Hülsenfrucht il legume Les légumineuses stročnice  لR¬peت اg�Rpy  

main course die Hauptspeise/ 

das Hauptgericht 

la portata principale Le plat principal glavna jed  tiMfZeا ´p~eای اµ� ©ا��  

mango die Mango il mango La mangue mango    Rh�g] Ppا�  

meal die Mahlzeit il pasto Le repas obrok      �pو�_ه و� ©Qاµ�/اµ�  

meat das Fleisch la carne La viande meso      «Xe §�R¯ a]Zq  

meat slicer die Fleischschneide-

maschine 

l’affettatrice La trancheuse à 

viande  

rezalnik za meso «X�eا �yZ�]/«X�eا ��g~q خZº§�R¯  

melon / water 

melon 

die Melone / die 

Wassermelone 

il melone / il 

cocomero 

La pastèque melona / lubenica     ÇM~�/مgb� ©pegط / Pھ\_وا�  

microwave oven der Mikrowellenherd il forno a 

microonde 

Le four à 

microondes 

mikrovalovna 

pečica 

  [ZdQgووRQ دgmvnه �رن ا	���رو�ف 

mincer der Fleischwolf il tritacarne Le hachoir mesoreznica       ¯Zº§�Rخ ا	��ر�

office knife das Officemesser il coltello d’ufficio Le couteau 

multifonctions  

pisarniški nož     ب���	ی ���ن اRqgº P�g¨aÄی/آ�Rqgº 

Pbرهھg` 

 

oven der Ofen il forno Le four pečica         رن� Z�  

pan, frying pan die Pfanne, die 

Bratpfanne 

la padella La poêle, la poêle à 

frire 

ponev     ط��	ط�وة ا P�gvMھg]  
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

paprika die Paprika la paprica Le piment doux mleta paprika      ل أ��ر��� c��� gdQZ|g|  

paring knife das Küchenmesser il coltello da cucina L’économe majhen nož za 

lupljenje 

  `Rqgº §nR|rی ���ن ��دة      

pepper Pfeffer il pepe Le poivre poper  c���  

planetary mixer die Küchenmaschine la planetaria Le mélangeur 

planétaire 

planetarni mešalnik ( ل���ط ا��ط (���Rط/�µاgnز ا	] r`  

pot der Topf la pentola Le récipient posoda  !ط	در ا" Pb��gq  

potato die Kartoffel la patata La pomme-de-terre krompir     ط�طس! ÁMn©\M]ز  

potato peeler der Kartoffelschäler il pelapatate L’éplucheur à 

légume 

lupilec za krompir  !ط�طس	رة ا�$%� §nR|r` ÁMn©\M]ز  

to prewash  Vorwaschen fare il prelavaggio Prélaver  predpranje  !ق��	'�ل ا	ی اR�vi� PMeاو/±M|

R�vi� 

 

refrigerator, fridge der Kühlschrank l’armadio 

frigorifero 

Le réfrigérateur hladilnik  (��×gل (Q  

rye bread das Graubrot il pane di segale Le pain de seigle rženi kruh  )ودار	ز ا!�  gºودار �gن ا	

salamander der Salamander la salamandra La salamandre pečica salamander  +در��	رن ا�	ر ا_\bn  

salt das Salz il sale Le sel sol      ,�� ®b�  

sauce die Sauce la salsa La sauce  omaka    -�- ¦n  

saucepan der Kochtopf la casseruola La casserole ponev  ش "در -'�رR�ZM�  

sea food die Meeresfrucht 

 

i frutti di mare Les fruits de mer morski sadeži    درµ� ©QgQای �/�و�ت !�ر�

separate collection 

of rubbish 

die getrennte Abfall-

sammlung 

la raccolta 

differenziata dei 

Le tri sélectif ločevanje 

odpadkov 

�)�و�0ت �+�-� �ن 

 ا	%���

Pegز� Pvnه�\_ید_�  
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

rifiuti 

shelf die Ablage lo scaffale L’étagère polica        رف Pi�q  

side dish die Beilage il contorno L’accompagnement priloga  �!+�( ت ط!قg���]  

sink das Spülbecken il lavandino L’évier pomivalno korito    ��'� ©QRرو�/®\Mn  

snack der Snack lo spuntino / lo 

snack 

La collation prigrizek  ����   و�_ه[gMن/اn\® و)!

soup die Suppe la minestra / la 

zuppa 

La soupe juha      پ ���ءRn  

spice das Gewürz la spezia L’épice začimba       وا!ل� PQادو  

sponge der Schwamm la spugna L’éponge goba za čiščenje      2+إ��  \�nا  

steel wool die Stahlwolle la spugna in lana 

d’acciaio ( la 

paglietta 

La paille de fer steklena volna  +ظ�ف��	ك �5د+� �� «Mn ©QR��Zظ  

storage room der Lagerraum il magazzino La réserve shramba      زن�  ا�gpر �

sugar der Zucker lo zucchero Le sucre sladkor     ر�� Zd�/_\q  

sundae der Eisbecher l’affogato / la 

coppa gelato  

Une coupe glacée sladoled    �gn_ی +وع �ن أ+واع ا	!وظ

table  der Tisch il tavolo La table miza         [aM ط�و	

toast das Toastbrot il toast / il pane 

tostato 

Un toast toast kruh  ص���	ز ا!�  g� §iO/§iOن ا	

tomato die Tomate il pomodoro La tomate paradižnik     ط��طم P�R¯©m�Z�  

towel protecting 

from warm plates 

Handtuch zum Schutz 

vor warmen Platten 

la presina La serviette pour se 

protéger des plats 

zaščitna brisača za 

vroče krožnike 

 	�-�ون ���� ����

 +� ا	��

 ظZوف �Zای دZMmvnه

 ¯Zم
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

chauds 

vegetables das Gemüse le verdure Les légumes zelenjava  روات:�  ghQapnت ا	

vegetable knife das Gemüsemesser il coltello per le 

verdure 

Le couteau à 

légumes 

nož za zelenjavo  روات:�  ghQapnت Rqgºی ���ن ا	

walk-in freezer der Tiefkühlraum la cella frigorifera La chambre froide zamrzovalnica  ل�;�! -��ا	�)�دة ا	

( � (ا	��م �(

P�g¨دZn  

washing liquid das Waschmittel il detersivo liquido Le liquide vaisselle tekočina za pranje  '��ل	ل ا<�� �Qg] R�vi�  

white bread das Weißbrot il pane bianco Le pain blanc  bel kruh  زا;!�ض!�  Rpnس �_ون �gن/g� _M�nن ا	

wholewheat bread das Vollkornbrot il pane di frumento 

/ il pane integrale 

Le pain complet polnozrnat kruh  ز ا;��ر!�Rpnس �gن/`c]g ¯\_م �gن ا	

 دار
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2.4 Descrizione del Lavoro: Barista 

Prerequisiti e altre informazioni 

                                                           
23http://web.rete.toscana.it/RRFP/jsp/OperazioniRfpFigure/stampaSchedaFigura.jsp 
24http://professioniweb.regione.liguria.it/Dettaglio.aspx?code=0000000070 
25http://professioniweb.regione.liguria.it/Dettaglio.aspx?code=0000000069 
26http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/schede/produzione-distribuzione-pasti/operatore-
distribuzione-pasti-bevande 
27http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=professionidettaglio&id=662 
28http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=professionidettaglio&id=661 

Titolo del lavoro 

 Barista 

Standard nazionali e requisiti (cominciando da EQF/NQF livello 3 & 4) 

 Austria:  

• Livello 3: Occupazione con breve formazione 

• Livello 4: Occupazione con formazione aziendale 

Francia:  

• Curriculum di riferimento n°G1602 – “Personnel.le de cuisine” collegato a 
“Commis.e de cuisine ”da Operation Index of Jobs (pubblicato dall'agenzia nazionale 
francese per il lavoro – Pôle Emploi) (Fiche ROME n° G1602 – “ Personnel.le de 
cuisine ”) 

• Curriculum di riferimento n°9106 dell'Indice Nazionale di Certificazioni Professionali 
(RNCP) – Commis de cuisine 

Germania: 

• „Restaurantfachmann/-frau“ secondoAusbildungsrahmenplan documentato dalla 
Camera di Commercio e dell'Industria 

Italia: 

• Regione Toscana:Tecnico per l'approvvigionamento delle materie prime e la 
predisposizione, gestione e cura delservizio di sala e bar23 

• Regione Liguria: Barista/Barman24(EQF3) e Cameriere25 (EQF3) 

• Regione Emilia-Romagna: Operatore del servizio di distribuzione pasti e 
bevande26(EQF4) 

• Regione Lazio: Operatore al servizio bar (barista/barman)27(EQF3) e Operatore al 
servizio sala28 (EQF3) 

• Classificazione Istat 2011: 
5.2.2.4.0 - Baristi e professioni assimilate 

Slovenia:  

• Nome e codice del catalogo degli standard di conoscenze e abilità professionali 

• Aiutante/assistentecameriere/cameriera 8534368011 

• Klasius-P:   Servizio (8113),    

• Klasius-SRV: Livello3: Risultati, NPK Sistema di Certificazione (23000)  

• Livello di difficoltà del lavoro (III) 

Standard nazionali e requisiti (per EQF/NQF livello 2) (se disponibile) 
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29 Questa attività non è esplicitamente descritta tra le  competenze delle figure professionali esaminate, tuttavia 
abbiamo ritenuto importante inserirla dato che vi sono limiti imposti dalla legge per il consumo di alcolici 

 Germania: 

• Einstiegsqualifizierung “Gastgewerbe – Servizio” (secondo §68 BiBB) attraverso la 
Camera di Commercio e dell'Industria o Camera dell'Artigianato 

• Einstiegsqualifizierung “Gastgewerbe – Ristorazione” (secondo §54a SGB III) 
attraverso la Camera di Commercio e dell'Industria o Camera dell'Artigianato 

 

Altri non sono disponibili 

Breve descrizione del profilo professionale 

 Il/la barista lavora in diversi tipi di ristoranti, bar, hotel e in altre attività turistiche che hanno 

un servizio di ristorazione. Il/la barista prende gli ordini, serve spuntini e bevande e riporta 

in cucina i piatti sporchi, i bicchieri e le posate per la pulizia. Un'importante mansione è 

quella di dare il benvenuto ai clienti preparando il bancone, i tavoli e la sala, pulendoli e 

servendo i clienti. Essi possono essere inoltre responsabili della pulizia dei bicchieri, degli 

utensili e delle attrezzature del bar, di servire vino e birre in bottiglia o alla spina. Essi devono 

controllare i documenti d'identità dei clienti e assicurarsi che abbiano l'età legale per bere29. 

Essi possono aiutare per quanto riguarda il rifornimento della merce al bar e delle scorte. 

Dovrebbero ricordare le più importanti normative in materia di salute ed igiene alimentare 

(HACCP) e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Quando lavorano al bar essi preparano 

cocktails, semplici stuzzichini come sottaceti, formaggio o tramezzini e piatti veloci caldi e 

freddi. 

 

I baristi dovrebbero essere di mentalità aperta, capaci di rispondere alle domande dei clienti 

e scambiare informazioni supplementari con i loro colleghi e superiori. È’ importante per 

questo lavoro rimanere concentrati sul cliente ed alimentare una straordinaria esperienza 

degli ospiti. I candidati che desiderano lavorare in un bar dovrebbero fare gioco di squadra 

ed essere capaci di comunicare efficaciemente con lo staff della cucina per assicurarsi che 

gli ordini siano corretti e serviti tempestivamente. 

Possibili esperienze di apprendimento pregresse che potrebbero risultare utili per il lavoro  

 • assistenza nelle aree di gastronomia e nelle attività turistiche 

• attività domestica in casa propria 

• standard di igiene personale 

• servire e ripulire dopo i festeggiamenti 

• prendersi cura dei membri della famiglia di età diverse 

• organizzazione di feste 

• partecipare a conferenze 

• soggiorni vacanza in hotel e altre strutture turistiche 
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• regolari attività fisiche 

Standard professionali(igiene personale, caratteristiche necessarie del candidato, caratteristiche 

dell'ambiente lavorativo, ecc.)  

 Leggere il capitolo 3.4 per ulteriori informazioni. 

 

Attenzione e pazienza verso i clienti sono fondamentali come pure ottime capacità di 
presentazione. Per i baristi (uomini e donne) è raccomandabile avere forti abilità 
organizzative e multitasking, con la capacità di lavorare bene in un ambiente frenetico. Essi 
dovrebbero possedere ottime condizioni fisiche per essere capaci di stare in piedi e 
camminare durante l'intera giornata lavorativa. Sono richieste abilità matematiche di base 
dato che essi si occupano di raccogliere i soldi delle bevute servite e di far quadrare i conti 
degli incassi. 
 

Possibili standard di igiene personale sono: 
• Indossare abiti appropriati, come ad esempio pantaloni lunghi neri, camicia bianca o una 
maglietta appropriata, scarpe (rispettando le condizioni speciali della propria azienda) 
• No gioielli o piercing durante il lavoro 
• Regolare lavaggio/disinfezione delle mani, specialmente dopo aver pulito il bagno del 
ristorante/bar 
• No profumi forti 
 
Possibili requisiti personali dei candidati sono: 
• prontezza e abilità a spostare grossi pesi 
• puntualità 
• manualità 
• buona condizione fisica 
• capacità a lavorare velocemente  
• abilità comunicative 
• attenzione al cliente 
• onestà e affidabilità 
• attenzione 
• resistenza 
• flessibilità 
• consapevolezza della sicurezza e dell'ambiente 
• buon livello di presentazione e igiene personale 
• cordialità e buone maniere 

Descrizione del luogo di lavoro e dell'ambiente 

 Prerequisiti 

• Esauriente introduzione e spiegazione di tutti gli strumenti da parte 
dell'azienda/datore di lavoro 

• Standard di igiene personale (indossare scarpe, pantaloni lunghi, magliette a 
maniche lunghe)  
- in casi ideali indossare una divisa da lavoro fornita dal datore di lavoro 

• Organigramma chiaro e comprensibile dell'organizzazione (supervisore diretto, altri 
membri dello staff, direttamente connessi) 

• Tour delle strutture 
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• Precise istruzioni lavorative 

Abilità linguistiche (linguaggio professionale,espressioni/frasi professionali) 

 Abilità base B1 per descrivere situazioni imprevedibili e comunicare grazie all'aiuto delle 

descrizioni riguardo ad argomenti come ad esempio la famiglia, gli hobby, interessi o lavoro.  

Abilità medie B2 per essere compresi, per fornire chiare descrizioni e punti di vista così come 

comporre alcune costruzioni di frasi più complesse. 

• Linguaggio professionale base nella lingua locale e in un'altra lingua europea 

• Conoscenze base dell'inglese (grammatica, sintassi) 

Il Glossario è formato dai vocaboli più importanti che dovrebbero servire per iniziare. 
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Mansioni lavorative 

Il barista (EQF livello 2) può svolgere le seguenti mansioni sotto diretta supervisione: 

Area diattività Descrizione delle attività 

Servizio • controllare la vendibilità dei prodotti 

• preparare infusi e bevande calde e fredde e servire drink 

• servire e portar via cibi e bevande 

• partecipare alle riunioni sul servizio e sul menù 

 

Uso dei dispositivi, dei 

macchinari e dei beni di 

consumo 

pianificazione del lavoro 

 

 

• pianificare e coordinare le fasi lavorative 

• svolgere lavori di preparazione in base a ciascuna area 
funzionale 

• usare attrezzature, macchinari e beni di consumo in modo 
economico ed ecologico 

• pulire e mantenere attrezzature, macchinari e beni di 
consumo 

• controllare e valutare i risultati lavorativi 

 

Occuparsi dei clienti 

 

• illustrare e spiegare gli effetti della propria presenza e del 
proprio comportamento sugli ospiti 

• considerare mansioni, competenze e responsabilità all'interno 
del contesto del processo organizzativo 

• informare i clienti circa la serie di servizi e prodotti su richiesta 

• ricevere e inoltrare messaggi e ordini 

• ricevere richieste di prenotazione 

• applicare le norme di sicurezza sul lavoro 

• ricevere ed elaborare reclami 

• tener conto delle richieste dei clienti 
 

Igiene • applicare norme e princìpi di igiene personale e professionale 
(HACCP) 

• usare disinfettanti e detergenti di pulizia in modo economico, 
ecologico ed in modo salutare (secondo le indicazioni) 

 

Sicurezza e tutela della salute 

sul lavoro 

 

 

• identificare e segnalare rischi per la sicurezza e salute sul 
lavoro 

• applicare le norme di sicurezza e salute sul lavoro e di 
prevenzione incidenti 

• giudicare il comportamento da infortunio e avviare l'azione 
iniziale 

• usare le norme preventive antincendio 

 

Protezione dell'ambiente 

 

• applicare le norme di protezione ambientale valide per 
l'azienda formatrice 

• sfruttare opportunità di un uso economico ed ecologico di 
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energia e materiali 

• evitare sprechi; usare un metodo di smaltimento rispettoso 
dell'ambiente 

 

Il servizio nel dettaglio/procedura di servizio al cliente 

I baristi dovrebbero fornire ai clienti bevande a tutti i pasti al primo approccio al tavolo. 

A colazione, il/la barista offre succo d'arancia / caffè, a pranzo acqua in bottiglia e a cena del vino 
(consultandosi con l'azienda). A cena, la bottiglia d'acqua viene offerta al tavolo prima di partire con 
gli ordini dei piatti principali.  

Tutti i baristi dovrebbero essere formati affinchè siano esperti conoscitori del menù e capaci di 
spiegarne l'intero contenuto e inoltre capaci di dare consigli ai clienti. 

1) Dopo aver accolto e fatto accomodare i clienti, tornare al tavolo per prendere le ordinazioni. Porre 

le seguenti domande. 

Gradisce usufruire del buffet o preferisce fare alla carta? 

2) Nel caso in cui il cliente scelga il buffet, allora informarlo che può iniziare a servirsi 

autonomamente dal buffet. 

"Può tranquillamente iniziare a servirsi dal buffet, quando è comodo." 

3) Nel caso in cui il cliente scelga alla carta porgli successivamente la seguente domanda: 

"Gradisce ordinare adesso?" 

Se il cliente non è ancora pronto per ordinare. 

• "Mi scusi, Mr. Wilson (Cercare di usare il cognome del cliente per tutto il tempo). Tornerò a 
prendere la sua ordinazione quando sarà pronto." 

Nel caso in cui il cliente vi chiami per primo per ordinare, rispondere con: 

• Sì, Mr. Wilson / Certamente, Mr. Wilson. Con cosa desidera cominciare? 

4) Chiedere maggiori informazioni al cliente. 

• Con cosa desidera cominciare with Mr. Wilson? 
• E a seguire? 
• E per lei, (Mrs. Wilson)? 

Fornire Opzioni :  
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• Lo preferisce con il formaggio o senza? 
• Come preferisce la sua (nome della carne) cotta? 
• Che tipo di (pane / salsa) preferisce? 

5) Spiegare le diverse dimensioni delle porzioni ai clienti e aiutarli con la scelta del menù. 

• Questo piatto (pranzo/cena) è per minimo 2 persone. 
• Questa Pizza Grande è abbastanza per 3 persone. 

6) Spiegare i piatti, metodi di cottura e il livello di sapidità ai clienti: 

Metodi di cottura: 

• Cotto in padella / Saltato / Fritto 
• Bollito  / Affumicato  / In camicia / Al vapore  
• "La spalla del maiale è brasata con mele e poi servita con polenta al formaggio." 
• "É marinato nell'aglio, limone, origano e servito con insalata greca." 

Livello di sapidità: 

• Un po' (leggero) / Più del normale (saporito) / Molto (piccante) 
• Abbondante / Cremoso / Dolce / Spesso / Amaro 
• "É una zuppa pomodoro e basilico abbondante e cremosa" 
• "Il pollo al curry è molto piccante" 
• "È una specie di ( zuppa di pesce)." 
• "É pollo ripieno con spinaci e feta" 

7) Capire cosa piace al cliente e fornire suggerimenti e consigli di conseguenza: 

• Gradirebbe qualcosa (leggero / piccante / delicato)? 
• Preferisce uno spuntino o mangiare qualcosa? 
• Potrei suggerirle la nostra specialità del giorno? Oggi prevede (Agnello arrosto guarnito con 

rosmarino e aglio).  
• La specialità del giorno del nostro chef è (Pollo al melograno). 

7) Dire qualcosa di positivo sul cibo: 

• É molto apprezzato / É delizioso / É molto gustoso.  
• Sono sicuro che le piacerà. 
• "Potrei consigliarle il 'Pollo Piccante e Zuppa agrodolce'? É una (zuppa piccante agrodolce con 

funghi cinesi e pollo). É molto gustosa." 
• "Forse le piacerebbe provare il Pollo Tikka. Sono spiedini di bocconcini di pollo disossati cotti 

in forno di terracotta e sono molto apprezzati." 

8) Accennare ai tempi di preparazione e conclusione del processo di ordinazione. 

• Ci vogliono circa 25 minuti per preparare questo piatto.  
• La colazione è servita entro 10 minuti dall'ordinazione.  
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• Il pranzo è servito entro 12 minuti dall'ordinazione. 
• La cena è servita entro 20 minuti dall'ordinazione. 
• Conclusione della procedura di raccolta della comanda 
• Posso ripetere la sua ordinazione? 
• C'è qualcos'altro che posso portarle? 

Conoscenze di base sull'alcool 

È’ importante che i baristi tengano a mente che sono ritenuti responsabili della vendita di alcolici nei 

bar e ristoranti. Essi dovrebbero gentilmente chiedere il documento di identità della persona che vuole 

acquistare alcool. L'età minima per acquistare e consumare bevande alcoliche varia da paese a paese 

in Europa, e a volte da stato o regione (es. Spagna e Austria). Molti paesi europei hanno l'età minima 

per acquistare alcolici a 18 anni, mentre alcuni rimangono con un'età minima di 16 anni. Negli anni 

passati c'è stata una presa di posizione per portare l'età minima a 18 anni per rendere questi paesi in 

linea con gli altri, e per proteggere i ragazzi e i minori dai danni mentali e fisici dell'alcol.  

 

Bevande alcoliche 

Birra: La birra è probabilmente una delle più antiche bevande del mondo, ed è certamente la prima 

forma di alcol. Ricavata dalla fermentazione degli amidi - grano, riso, granoturco, mais, ecc. - la birra 

fu probabilmente ottenuta per caso in qualche momento della storia antica e adesso è diventata un 

fenomeno globale. È il modo di rilassarsi preferito dalla maggior parte delle persone, dopo una dura 

giornata di lavoro.  

Vino: Il vino, un'altra antica bevanda, viene ricavato dalla fermentazione dell'uva, proprio come la birra 

è ottenuta dalla fermentazione degli amidi. Questo processo fermentativo è ciò che dà a queste 

bevande il loro contenuto alcolico. Il vino esiste in due varianti principali, rosso e bianco, ma il sapore 

e il singolo profilo nutrizionale sarà diverso perchè dipenderà molto dalla zona in cui sono cresciute le 

uve, dalla composizione del terreno e dal procedimento di coltivazione.  

Sidro: Amidi e uve fermentati costituiscono birra e vino, ma le mele fermentate sono la materia di base 

del sidro, un’altra bevanda molto popolare.  

Superalcolici: Alcolici, liquori o superalcolici... in qualsiasi modo li voglia chiamare, sono le forme più 

forti di bevande alcoliche, spesso superano il 40% di alcol in volume. Whiskey, vodka, gin, tequila, rum, 

soju, brandy, e gli infiniti altri sono tutte forme di alcol, ma più concentrati perchè sono versioni 

distillate di prodotti fermentati. Ciò li rende molto più forti e inebrianti per i consumatori. 
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Risultati dell' Apprendimento 
 

Conoscenze Abilità Competenze 
Il partecipante sa… Il partecipante è capace 

di…. 

Il partecipante ha le 

competenze per… 

Riconoscere ingredienti base 
del cibo 
 

Portare il conto e raccogliere le 

ricevute di pagamento 
 
 

Informare i clienti dei prodotti e 
servizi su richiesta più 
importanti 

Citare i servizi e prodotti 
basilari dell'azienda per cui 
(egli/ella) lavora 

Riportare in cucina piatti 
sporchi, bicchieri, e posate per 
la pulizia 
 

Tenere a mente dettagli delle 
ordinazioni dei clienti o 
richieste speciali riguardanti 
ordini specifici 

Distinguere le tipologie 
principali di birra 

Prendere ordinazioni precise di 
cibo e bevande, usando il 
blocco per le ordinazioni o 
memorizzare (successivamente 
con un software POS per le 
ordinazioni) 

Comunicare efficaciemente 
nella lingua del paese 

Riconoscere le differenze 
principali nei vini 
 

Usare l'attrezzatura del bar, i 
detergenti di pulizia e i beni di 
consumo in modo economico 
ed in linea con le circostanze 
particolari, avendone cura e 
tenendoli puliti 
 

Formulare proposte di 
miglioramento degli standard 
di servizio (solo Toscana) 
 

Descrivere la procedura di 
presa delle ordinazioni ai clienti 
e di fornitura dei servizi 
 

Controllare che i piatti e gli 
utensili da cucina siano puliti e 
presentabili e riferire qualsiasi 
problema 
 

Valutare proposte di 
miglioramento da parte di 
clienti interni ed esterni 
riguardanti il cibo e le bevande 
 

Ripetere le caratteristiche 
principali dell'attrezzatura e del 
design del bar 
 

Sistemare la disposizione della 
tavola e mantenere una zona 
ristoro ordinata 
 

Disporre di un certo grado di 
discrezione e accuratezza 
 

Descrivere gli standard 
operativi dello smistamento 
dei rifiuti in cucina e nel bar 
 

Allestire stanze e tavoli per 
feste ed eventi secondo le 
disposizioni 
 

Rispettare la privacy dei clienti 
 

Descrivere le norme e regole 
riguardanti la vendita di alcolici 
ed il loro consumo 

Svolgere mansioni ausiliarie per 
la preparazione di piatti 
semplici 

Fare gioco di squadra ed  
assicurare una comunicazione 
efficace con lo staff della cucina 
e gli altri camerieri 

Descrivere le categorie 
alcoliche ed elencarne le 
marche 

comportarsi in accordo con le 
misure di igiene e sicurezza per 
la preparazione degli alimenti e 
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nei luoghi di lavoro e 
documentare le proprie attività 
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Glossary for the Job Description 

ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

a la carte a la carte alla carta A la carte po naročilu  Á�~eا Áiy Ô�� رشg�n اµ� از R\]  

alcohol-free Alkoholfrei senza alcol Sans alcool brezalkoholna     لRXY ون �_ون_� cdeا/_qg� cdeا  

alcoholic Alkoholisch Alcolico Alcoolisé  alkoholna  Ô�� يRvXQ)teRXY

 اRXNeل  )

©�deا  

allergens die Allergene gli allergeni Les allergènes  alergeni  �MngiX�e ةZM°beاد اRbeژن اZeآ/§Mngiyزا  

appetizer die Vorspeise gli stuzzichini L’apéritif predjed     ت£p¬beا ±M|اµ�  

ashtrays der Aschenbecher il posacenere Le cendrier pepelniki  Zfghieا ��g\] ریgmMnZQز  

banana die Banane la banana La banane banana  زةR] زR]  

bar die Bar il bar Le bar bar ( رg�)��gy P�g�M]/رg�  

beer tap die Zapfanlage il distributore La tireuse à bière pivo pip 

 

  آ�Rp\� ZM� Rhر اZMpeة 

bottle die Flasche la bottiglia La bouteille steklenica  �M�gز� �\M\q یZ~�  

bottle opener der Flaschenöffner l’apri bottiglia L’ouvre-bouteille odpirač  t�g\q �ygv� یZ~� r`زg�  

bottled beer das Flaschenbier la birra in bottiglia Une bière en 

bouteille 

ustekleničeno vino  ةZM� c~� یRhط© آ�Rq  

bottle screw der Korkenzieher il cavatappi Le tire-bouchon odpirač  �M�g�aeا �\M\¬eا �ygv� بRºPp\| یZ~�/Zn 

 �~Zی

 

to break napkins die Servietten brechen 

(falten) 

piegare i tovaglioli Plier les serviettes zlagati serviete       cQدg\beي اRط gO دنZ` لgbvnه دZ�n  

bread basket der Brotkorb il cestino del pane Le panier à pain košara za kruh     ap�eا ��n _pn نg�  

bread knife das Brotmesser il coltello per il 

pane 

Le couteau à pain nož za kruh    ap�eا rMNn یRqgº نg�/یRqgº شZ� 

 �gن
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

buffet das Buffet il buffet Le buffet bife     �M�R� P�R�  

candle die Kerze la candela La bougie sveča      ��b� �b�  

carafe die Karaffe la caraffa La carafe karafa  £°] هgMb�e) �M�gز� �\M\q

( 

©yاZ�/Z�gn  

champagne der Champagner lo spumante / lo 

champagn 

Le champagne šampanjec  gM�gp]g� rQgÄ]g�  

cider der Apfelwein il sidro Le cidre jabolčnik        حg�veا ZM�� ابZ� ÁMn  

cleaning detergent das Reinigungsmittel il detergente di 

pulizia 

Le détergent de 

nettoyage 

čistilno sredstvo      LM[\veا cfgn ه_\QR�  

cleaning material die Reinigungsgeräte il materiale di 

pulizia 

Le matériel de 

nettoyage 

material za čiščenje       LM[\veاد اR] دهg] ه_\\`aMbO  

cocktail der Cocktail il cocktail Le cocktail koktajl          cMvYRY cv`R`  

cocktail cherry die Cocktailkirschen il cocktail alla 

ciliegia 

Le cocktail à la 

cerise 

koktajl češnja      تRveا cMvYRY س£M¯ cv`R`  

to complain sich beschweren lamentarsi Déposer une plainte pritožiti se          tNv�Q §Qgd� دنZ`/اضZvا� 

 `Zدن

 

cutlery das Besteck le posate Les couverts pribor  .rMNieة(ا_fgbeأدوات ا

(Çeا.. 

´�gq ل وgm\º  

dishwasher der Geschirrspüler la lavastoviglie Le lave-vaisselle pomivalni stroj     نRX�eا �egi� rM�g] ©QR��Zظ  

draft beer das Fassbier la birra alla spina La bière en pression točeno pivo ( cM]Zpeا r]) ةZM� یRhی/¨�® آ�Rhآ� 

 در�§

 

drinks/beverages die Getränke le bibite / le 

bevande 

Les boissons pijača  تgو�Z�beا ©�_M�R�  
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

to drink Trinken Bere Boire piti       بZ�Q ن_M�R�  

dry Trocken Secco Sécher suho         فg� ®�¨  

empty Leer Vuoto Vide prazno        رغg� ©eg¨  

environmental 

protection 

der Umweltschutz la protezione 

ambientale 

La protection 

environnementale 

varstvo okolja    �M²Mpeا �QgbXeا §[�gX] ³ ازMX] §iQز  

fermentation die Gärung la fermentazione La fermentation fermentacija       ZMb�O ZMb�O  

fruit die Frucht la frutta Le fruit sadje        �SYg� هRM]   

garbage/rubbish der Abfall / der Müll la spazzatura / i 

rifiuti 

Les déchets / la 

poubelle 

smeti      �]gb¬eا Pegز�  

gin der Gin il gin Le gin džin (  teRXY وبZ�]) r� rM�  

glass das Glas  il bicchiere Le verre kozarec        سÖY P�M�  

hard alcohol der harte Alkohol il superalcolico / i 

superalcolici 

L’alcool fort žgana pijača  )��ول (%�� (��ول "و�  cdeا §�n  

ice crusher der Eiscrusher il tritaghiaccio Le broyeur/pilleur à 

glace 

drobilec ledu  )��د	رة ا��� ÇQ r`دZ¨  

ice cube der Eiswürfel il cubetto di 

ghiaccio 

Un glaçon ledena kcka      2�)	5ب ا�� Áegq ÇQ/P�~q ÇQ  

to have change Kleingeld haben ha da cambiare Avoir de la 

monnaie 

imeti drobiž  ض أن �'�رR� دنZ`/ZMMO دادن  

ice tongs die Eiszange la pinza per il 

ghiaccio 

La pince à glace klešče za led  2�)	ه ��%ط ��5!�ت اZM¯ ÇQ  

intoxication die Vergiftung l’ebbrezza Une intoxication vinjenost      م��� §M]Rbi]  

invoice / bill die Rechnung la fattura / il conto La note, la facture račun ( >�د	ورة ا���) ورة���	رت اRب�giy  
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

juice der Saft il succo Le jus sok      ه آب 0-�رRM]  

kitchen towel das Geschirrtuch la carta assorbente La serviette de 

cuisine 

kuhinjska krpa      !ط�	ا �$+� PeRy P�g¨aÄآ�  

lemon die Zitrone il limone Le citron limona         ون��	 RbMe  

lighter das Feuerzeug più leggero Le briquet vžigalnik (  0�  �\_ک "دا� (و	

lime die Limette il lime Citron vert limeta  ر:�ا	���ون ا;

 ا	���ض 

  �ZMاز RbMeی

liquor die Spirituosen il liquore Liqueur žganja pijača    RdMeر �$رو!�ت ��و	�

list of beverages die Getränkekarte il menù delle bibite Liste des boissons seznam pijač    $رو!�ت�	ا �<� §nZS� ©�_M�R�gھ  

measuring cup der Messbecher il misurino Un verre doseur merilna skodelica    %��س�	س /� P�gbM| یا�_ازهZM¯  

mild Mild Delicato Léger blago        �5دل� «Q£]  

milk die Milch il latte Lait mleko        ب��� ZM�  

orange juice der Orangensaft il succo d’arancia Jus d’orange pomarančni sok      ل آب 0-�ر !ر�%�لg¬OZ|  

to order sth. etwas bestellen ordinare qualcosa Commander 

quelque chose 

naročiti nekaj     �� رش �ط�ب $�ءg�n دادن  

to pay Bezahlen Pagare Payer plačati           >�دا¨§ �دZ|  

payment terminal der Zahlungsterminal il terminale di 

pagamento 

Le terminal de 

paiement 

plačilni terminal     >�د	ا   |Zدا¨§ |P�gQg ��ط

pepper shakers der Pfefferstreuer il portapepe La poivrière poprnice ( ل����	) /�ر$���� cش���g|  

pestle der Stößel l’ananas Le poussoir pest ون��	د ا�	ا/  ھgون �د"

pine apple die Ananas la collocazione L’ananas ananas       س أ+�+�سg�gآ�  

placemat das Tischset i piatti Le set de table podstavek  %��ش	ط!ق (�ن ا	رش ا� ©�g¬��ZQز  
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

 و �و:< ��+�+ط!ق 	����

 ا	�+:دة )

plates der Teller impiattare Les plats  krožniki        ب -�ونg¬��  

plating-up die Stationsküche del vino di porto La présentation servirati na krožnik  ط�5م	-�ن !�	ا A�� ن_Mº وفZظ  

port wine der Portwein il listino prezzi Porto portovec (  �	�'ذ !ر��!+) اب +!�ذ !و�وZ� رتR|  

price list die Preisliste il vino di qualità Liste des prix cenik   ا���5ر("�>��<�

 ا���5ر )

§nZS� §bMq  

quality wine der Qualitätswein il vino rosso Vin de qualité kvalitetno vino  اب +!�ذ ذو )ودة )�دةZ� §M�M`g�  

red wine der Rotwein l’armadio 

frigorifero 

Vin rouge rdeče vino     +!�ذ ا;��ر	اب اZ� a]Zq  

refrigerator / fridge der Kühlschrank rifornire le scorte 

del bar 

Réfrigérateur hladilnik       (��×gل ا	(Q  

to restock bar 

inventories 

die Barvorräte auffüllen il rosé Reconstituer les 

stocks 

dopolniti zaloge za 

šankom 

��A ا	!�ر !�	��زون 

 (ا	��ول و �Dرھ� )

cMbdO دیR�R] رg�  

rosé der Roséwein il rum Le rosé roze       اب زھرةZ� ©�¯  

rum der Rum il sale Le rhum rum ( روب ��ول$�) رام روم  

salt das Salz la saliera / il porta 

sale 

Le sel sol        ,�� ®b�  

salt shakers der Salzstreuer lo shaker La salière solnice ( ,���	)   |gش�b® ا	����

shaker der Cocktail Shaker l’argenteria Le shaker mešalnik      ��Rط ����]r`/ZdM�  

silverware das Besteck il setaccio L’argenterie srebrnina  0ق و����ن و �

 �Dرھ�...ا	 

  �¬Zه ظZوف

sieve das Sieb la soda La passoire / le cedilo   ( ل�  اD ®eر!�ل (�+
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

filtre 

soda water das Sodawasser il softdrink / 

l’analcolico 

Eau gazeuse sodavica     زدار آب ��ء -ودةg¯  

soft drink das Softgetränk il vino frizzante Sodas     اcde �_ون �M�R_�© �$رو!�ت �Dز�

sparkling wine der Sekt piccante Vin pétillant peneče vino  وار�	+!�ذ ا	اب اZ� زدارg¯  

spicy Scharf il quadrato / la 

piazza 

Epicé začinjeno        ر�� PQادو  

square der Platz il pestello Place trg ( �5�!ر�) >!ر� ��Z]/شR¯رgSº  

storage das Lager il magazzino La réserve / les 

stocks 

hramba        زن�  ا�gpر �

straw berries die Erdbeeren le fragole Fraise  jagode    �RO©m�Zت ا	�راو	

table linen die Tischdecken la biancheria da 

tavola 

La nappe namizno perilo  'ط�ء�ر��ب	+:دة !��	ا   رو[aMی 

to take orders die Bestellungen 

aufnehmen 

prendere le 

ordinazioni 

Prendre les 

commandes 

sprejeti naročilo     ط�!�ت	ذ ا�  ¯g�n rv�Zرش �/

tap der Zapfhahn il rubinetto Robinet pipa     ه���	ور ا!+- ZM� آب  

tip das Trinkgeld la punta Un pourboire napitnina         م !%$�شgا��  

tomato juice der Tomatensaft il succo di 

pomodoro 

Jus de tomate paradižnikov sok     ط��طم	آب 0-�ر ا P�R¯©m�Z�  

vodka der Wodka la vodka Vodka vodka (  �	روب ��و$�) ود��� g`ود  

wallet for money die Geldbörse il borsellino per le 

monete 

Portefeuille  denarnica  ���ظ (ا	���ظ

( �-� ا	$

LM` لR|  

water das Wasser l’acqua L’eau voda      آب ��ء  
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

water pitcher der Wasserkrug la brocca dell’acqua Pichet d’eau vrč za vodo     ء��	رچ إ!ر�ل اg| آب  

whisky der Whiskey il whisky Whiskey  viski  �	و���� (�$روب ��و

( 

©diQو  

white wine der Weißwein il vino bianco Vin blanc belo vino     اب +!�ذ أ!�ضZ� _M�n  

wine der Wein il vino Vin vino        اب +!�ذZ�  

wine cooler der Weinkühler il secchiello del vino Rafraîchissoir posoda za hlajenje 

vina 

  �Zاب `\\_ه¨\® �!ردة ا	+!�ذ    

wine pourer der Weinausgießer versatore di vino Verseur anti-goutte  točilnik vina ( +!�ذ	ب ا-	) +!�ذ	ا   رZ�aQاب �د�%
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2.5 Descrizione del lavoro: Assistente alla manutenzione del paesaggio 

Prerequisitiealtre informazioni 

Titolo del lavoro 

 Assistente alla manutenzione del paesaggio 

Standard nazionali e requisiti (cominciando da EQF/NQF livello 3 & 4) 

 Austria:  

• Il sito web ufficiale Arbeitsmarktservice Österreich (AMS) non contiene le 

informazioni sopra menzionate comunque il profilo di qualificazione generale in 

Austria è: 

• Livello 3: I titolari di qualifiche del Livello 3 hanno una solida cultura generale e 

conoscenze sostanziali nel loro campo di lavoro o studio e sono capaci di svolgere 

semplici mansioni in modo autonomo purchè il quadro delle condizioni rimanga 

invariato. Inoltre, essi sono capaci di trovare soluzioni ai problemi quotidiani e 

risolverli essendosi prima consultati. I titolari di qualifiche di Livello 3 sono inoltre 

capaci di adeguare autonomamente il loro comportamento nelle situazioni di 

routine del proprio campo di lavoro o studio ed agire a propria responsabilità. 

• Livello 4: I titolari di qualifiche di Livello 4 hanno una profonda cultura generale e 

conoscenze teoriche nel loro campo di lavoro o studio e sono capaci di svolgere 

autonomamente mansioni di routine e trovare soluzioni a problemi comuni incluso 

le condizioni del quadro in corso di cambiamento. Inoltre, essi hanno una certa 

comprensione critica. I titolari di qualifiche di Livello 4 possono svolgere le mansioni 

connesse alle attività a propria responsabilità e usare gli standard relativi a 

strumenti, procedure e metodi per quanto riguarda il settore/la materia in linea con 

essi e appropriati alla situazione. 

Francia: 

• Curriculum di riferimento n°A1203 – “Entretien des espaces verts” da Operation 

Index of Jobs (pubblicato dall'agenzia nazionale francese per il lavoro – Pôle Emploi) 

(Fiche ROME n°  A1203 – “Entretien des espaces verts”) 

Germania: 

• Occupazione professionale di Livello 3 secondo la Camera dell'Agricoltura: 
“Landwirtschaftlich-technische/r Assistent/in” 

• Occupazione professionale di Livello 4 secondo la Camera dell'Agricoltura: 
“Betriebsleitung im Gartenbau (Assistenz)” o “Agrarservice, Fachkraft”  

• Occupazione professionale di Livello 4 secondo la Camera di Commercio e 
dell'Industria: “Florist/in”e “Gärtner/in”  

Italia:  

• In Italia questo profilo professionale richiede una laurea universitaria, pertanto la 
figura professionale sotto riportata è quella del giardiniere (“giardiniere / 
manutentore / operatore del verde”) che è una figura a livello EQF 3 
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30http://web.rete.toscana.it/RRFP/jsp/OperazioniRfpFigure/stampaSchedaFigura.jsp 
31http://professioniweb.regione.liguria.it/Dettaglio.aspx?code=0000000295 
32http://orienter.regione.emilia-
romagna.it/orienter/exec/portale;jsessionid=SOm5iWNF3i5yiwHPGbB4q0e+.undefined?actionRequested=perfo
rmShowSchedaDettagliQualifica&qualifica=5-15 
33http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=professionidettaglio&id=475 

• Regione Toscana: Addetto alla realizzazione e manutenzione di giardini30 

• Regione Liguria: Giardiniere operatore del verde31(EQF3) 

• Regione Emilia-Romagna: Operatore del verde32(EQF3) 

• Regione Lazio: Operatore del verde33(EQF3) 

• Sistema classificatorio ISTAT: 
6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di 
fiori e piante ornamentali 

• La Legge n. 154 del 26 Luglio 2016 è la base per gli standard nazionali professionali 
e formativi per questo profilo professionale 

Slovenia: 

• Nome e codice del catalogo degli standard di conoscenze e abilità professionali: 
Manutenzione delle aree verdi per lo sport e svago 3025874011  

• Klasius-P Horticulture (6222) 

• Klasius-SRV 

• Quarto livello: Risultati, NPK Sistema di Certificazione (24000) 

• Livello di qualifica SOK 4, EOK 4 

• Livello di difficoltà del lavoro: IV 

Standard nazionali e requisiti (per EQF/NQF livello 2) (se disponibile) 

 Austria: 

• Le qualifiche in Austria che corrispondono ai descrittori dell'EQF Livello 2 sono 
scuola secondaria di economia domestica (1-anno di corso)equalifiche scolastiche 
pre-professionali. 

Germania:  

• Einstiegsqualifizierung “Floristik” (secondo §54a SGB III) attraverso la Camera di 
Commercio e dell'Industria o la Camera dell'Artigianato 
 

Altri non sono disponibili 

Breve descrizione del profilo professionale 

 I giardinieri e gli operatori del verde realizzano, piantano e preservano giardini, aree verdi, 

strutture da gioco e sportive di tutti i tipi, pendii verdi e versanti e recuperano aree che 

sono state distrutte. Le loro mansioni comprendono la manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli spazi verdi esistenti o la creazione di nuovi spazi verdi. Il giardiniere / 

operatore del verde aiuta il supervisore nelle mansioni sopra citate e subentra in attività 

secondarie come scavare buche, raccogliere piante, conservare piante e coltivazione di 

piante e gli innesti. Cura e previene la patologie delle piante, trattandole con i prodotti 

adeguati. Utilizza l'attrezzatura e i macchinari specifici per le diverse operazioni di 

giardinaggio. Il giardiniere / operatore del verde può gestire anche in piena autonomia 
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34 Le aziende e i campi di attività qui menzionati sono stati estrapolati dai profili professionali  della regione 
Toscana e della regione Liguria 

l’ordinaria manutenzione di giardini o aree verdi.  

Possibili esperienze di apprendimento pregresse che potrebbero risultare utili per il lavoro  

 • Conoscenze base di agricoltura 

• Conoscenze base di orticoltura  

• Conoscenze base o esperienze di macchinari agricoli  

• Attività agricola con famiglia/amici 

• Giardinaggio, come piantare fiori, ecc.  

Standard professionali (igiene personale, caratteristiche necessarie del candidato, 

caratteristiche dell'ambiente lavorativo, ecc.)  

 Leggere il capitolo 3.5 per ulteriori informazioni. 

 

• Divisa da lavoro 

• Puntualità / affidabilità 

• Norme di sicurezza sui luoghi di lavoro 

• Impostare la routine giornaliera con pause fisse 

• Gerarchie diverse e responsabilità 

Descrizione del luogo di lavoro e dell'ambiente (prerequisiti, obblighi, dispositivi necessari, 

responsabilità del personale, ecc.) 

 I giardinieri / operatori del verde lavorano principalmente in aziende nell'ambito della 

realizzazionee riqualificazione di giardini, territori ed aree sportive così come in  giardini e 

parchi pubblici. Il Giardiniere può essere inserito in diverse tipologie di aziende quali: vivai, 

garden center, cooperative di manutenzione aree verdi, punti vendita del settore, imprese 

specifiche (irrigazione, progettazione e realizzazione aree verdi)34. Il giardiniere deve essere 

preparato per il lavoro stagionale e all'aperto, il quale potrebbe risentire dell'inquinamento 

ed è oltremodo caratterizzato da lunghe camminate e fasi in cui bisogna restare fermi per 

molto tempo. 

Abilità linguistiche (linguaggio professionale,espressioni/frasi professionali) 

 Abilità base B1 per descrivere situazioni imprevedibili e comunicare grazie all'aiuto delle 

descrizioni riguardo ad argomenti come ad esempio la famiglia, gli hobby, interessi o lavoro.  

Abilità medie B2 per essere compresi, per fornire chiare descrizioni e punti di vista così come 

comporre alcune costruzioni di frasi più complesse. 

• Linguaggio professionale base in lingua europea 

• Conoscenza base dell'inglese (grammatica, sintassi) 

Il Glossario è formato dai vocaboli più importanti che dovrebbero servire per iniziare. 



 

83 
  
 

 

Mansioni lavorative 

Il giardiniere / operatore del verde può svolgere le seguenti mansioni sotto diretta supervisione: 

• Realizzazione e mantenimento di condizioni favorevoli che garantiscano una crescita ottimale 

degli alberi e specie vegetali, es. innesti e talee, semina, propagazione, messa a dimora, 

trapianto. 

• Realizzazione di aree di coltivazione per alberi, cespugli, piante ornamentali, alberi da frutto e 

piante forestali. 

• Coltivazione di alberi da frutto: realizzazione e mantenimento di condizioni favorevoli che 

garantiscano una crescita ottimale degli alberi da frutto. 

• Coltivazione e allevamento, cura e trattamento di fiori e altre piante ornamentali 

• Riproduzione controllata di fiori che vengono coltivati e venduti per uso in composizioni, mazzi, 

ecc. 

• Coltivazione di cespugli con scopo ornamentale, es. Ligustro, Berberis, Tuia, Buxbaumia. 

• Manutenzione di aree verdi, es. falciatura del prato, sarchiatura, carotatura, potatura di siepi 

e cespugli, scarificare, fertilizzare, irrigare e spazzare il fogliame. 

• Coprire l'area delle radici, di una pianta estratta dal terreno con la sua zolla di terra, con un 

panno avvolto o con una rete metallica. 

• La promozione della crescita e il controllo dei parassiti ha luogo attraverso sostanze naturali 

come il compost o il pacciame. 

• Trattamento e lavorazione ordinaria e straordinaria del terreno, es. concimazione, 

ammendamento e correzione, irrigazione e drenaggio. 

• Trattemento e cura delle piante, es. cesura, potatura, interventi di cura (tradizionali e/o 

biologici) e prevenzione. 
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Risultati dell'Apprendimento 
 

Conoscenze Abilità Competenze 
Il partecipante sa come… Il partecipante è capace 

di…. 

Il partecipante ha le 

competenze per… 

descrivere i diversi fondamenti 
agricoli tra cui giardinaggio, 
produzione di colture, 
manutenzione di giardini e aree 
verdi 

dare prova di abilità agricole 
base nel settore dei seminativi 
come falciatura, cura degli 
alberi, potatura, giardinaggio, 
coltivazione o raccolta 
ortofrutticola 
 

svolgere lavori di riparazione e 
manutenzione minori sotto 
supervisione 
 

riconoscere lo stato di salute 
delle piante individuando 
l’eventuale presenza di 
parassiti e patologie 

applicare tecniche ed interventi 
di prevenzione delle patologie 
delle piante, trattamenti di cura 
tradizionali e/o biologici 

assistenza tecnica di 
monitoraggio di macchinari e 
piante 
 

riconoscere i periodi per gli 
interventi di manutenzione 
delle piante e i vegetali 

lavorare con macchinari e 
attrezzature sotto diretta 
supervisione e previa 
consultazione con l'azienda (es. 
rifornimento dei macchinari 
(macchinari per la silvicoltura / 
agricoltura) 

riflettere/riconsiderare le 
proprie azioni per avere un 
riscontro dal supervisore 

descrivere le norme e le 
disposizioni a tutela della 
sicurezza nell'ambiente di 
lavoro 

applicare le tecniche principali 
di piantumazione, di trapianto, 
produzione e riproduzione di 
piante e applicare le tecniche di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria (potatura, 
irrigazione, innesto, ecc.) 

individuare ed usare in modo 
sicuro i pesticidi appropriati 

spiegare il funzionamento degli 
strumenti e attrezzature di 
lavoro per un loro impiego in 
sicurezza 

  

terminologia tecnica specifica 
del settore anche in lingua 
comunitaria 

  

descrivere le principali tecniche 
di piantumazione, trapianto, 
produzione, riproduzione e 
manutenzione del verde 
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Glossary for the Job Description:  

ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

auger der Erdbohrer la trivella La tarière vrtalnik za zemljo          Á¬°] Pv]  

bark die Rinde la corteccia L’écorce lubje      Zh�eء اgXe §nR| ن_\`  

blossom die Blüte il bocciolo / sbocciare La floraison cveteti (  «i�peا)  ةZزھ P�Rd�  

to brake off Abbrechen spezzare/rompere Arrêter odlomiti  g] ءt� c�� r� LqRvQ P�~q دنZ`/دن �_اZ`  

branch der Ast il ramo La branche veja  عZ�/ةZh�eع اZ�)  عZ�

( 

P¨g�  

broom der Besen la ramazza / la scopa Le balai / Brosse metla      �i\N] روg�  

bucket der Eimer il secchio Le seau vedro        c~n c~n  

bud die Knospe il bocciolo / fiorire Le bourgeon popek/kal      «�Z� P×\�  

to burn off Abbrennen bruciare Brûler izžgati/pokuriti     قZXQ ±Oزا�_ن/زدن آRn  

bush der Busch il cespuglio Les buissons grm     ةZMh� POR�  

to chop Häckseln tagliare Hacher sekati      مZ�Q دZ¨ دنZ`  

to clear a forest Abforsten disboscare Eclaircir une forêt  čiščenje gozda  ��geا LM[\O/Èibe ®�Z�©Qزدا  

compost der Kompost il concime Le compost kompost      دgbn §nRÄb`  

cone der Zapfen la pigna Le tourillon storž    وطZ��Zوط []  

cotyledon das Keimblatt il cotiledone Cotylédon kotiledon  t� _�RO  ÁMYZO)  �¬��eا

 اgp\eت  )

PÄe  

crown die Baumkrone la cima dell’albero / il 

germe 

La couronne krošnja  جgO جgO  

cultivation die Bodenbearbeitung la coltivazione Cultiver pridelovanje  زرا�� §�`  

to cut sth. back etw. zurückschneiden tagliare di nuovo Supprimer / réduire odrezati  �~¬Q شZ� دادن  
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

to dig away Abgraben scavare / zappare Creuser kopati  Z�XQ Z�y دنZ`  

ear defenders der Gehörschutz le cuffie Protections 

auditives 

zaščitne slušalke  ت ا¢ذنgM]gy â�gX] شR¯  

electrical leaf 

vacuum  

der elektrische 

Blattsauger 

l’aspirafoglie 

elettrico 

Aspirateur à 

feuilles électrique 

električni sesalnik 

listja 

 Zh�eط� ورق اg��

 (LM[\ve اg�eرع )

  �qZ© روب�Zگ

excavated Ausgegraben Estratto Creusé izkopano (  P\� Á¬�/ Á¬\])ÁM¬\O ریg�y  

fence der Zaun la recinzione Clôture  ograja      جgMn رg�y  

fertilization die Düngung la fertilizzazione Fertilisation gnojenje     ÁM��veروری اg�  

fir needle die Tannennadel l’ago di pino Aiguille de sapin igla jelke  بR\veة اZزن إ�Rn جg`  

flower die Blume il fiore Fleur cvetlica      وردة c¯  

flower bed das Blumenbeet l’aiuola Plate-bande cvetlična postelja   رgأزھ cv�] P×�g�  

flower meadow die Blumenwiese il prato di fiori Pré de fleur cvetlični travnik  رودReج اZ] ارa��� c¯  

foliage das Blattwerk il fogliame Feuillage listje   ةZh�eا �qخ ورg� گ وZ�  

fork die Forke il forcone Fourche vilice   �YR� لgm\º  

frame saw, bow saw die Bügelsäge il seghetto ad arco Scie okvirna žaga, 

pramenska žaga 

��Á ([\�gر )eا Z�� �eاره آ ،©�gq اره ©�gb`  

frost-sensitive frostempfindlich sensibile al gelo Sensible au gel občutljiv na zmrzal ( دZp�e)  �M¬��e سgiy سgiy P� g]Zn  

fruit die Frucht la frutta Fruit sadje  �SYg� هRM]  

garden hose der Gartenschlauch la pompa da giardino Tuyau d’arrosage vrtna cev  �¬Q_Xeه اgM] مRطZ¨ ª\�� ©�gp�g�  

garden shear die Heckenschere le cesoie da giardino Tondre la pelouse vrtne škarje ( �M~¬v�e) �¬Q_Xeا ã¬] ©×Mq ©�gp�g�  

to germinate Keimen germogliare Germer kaliti (  تgpإ�) _MeRO Pا�R� زدن  

glove der Handschuh il guanto Gants rokavica       زg�q ±dvnد  
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

grown Angebaut cresciuto/maturo Poussé / Grandi odrasel  مgO)  jg�( Rb\eا   رMn_ه/ر�_`Zده 

hand truck die Sackkarre il carrello Chariot de 

manutention 

manuel  

ročni tovornjak  ءgM�uا c¬\e) �Qو_Q ��Z�

( 

Pارا� ©vnد  

hardy Winterhart resistente Robuste prezimen (£°] يRq ã��) _Q_� دوامg�  

hedge die Hecke la siepe Haie živa meja  ³QRXO) tp�� قRط

 (�QR�veأو ا �QgbX�e

 ³fgXeأو ا tp��eج اgMieا)

( £°] 

rMºZ|  

hedge clippers / 

hedge shears 

die Heckenschere il decespugliatore / le 

cesoie da siepe 

Le taille-haie pkarje za 

obrezovanje žive 

meje 

��g~q اgMieج اZh�eي    ©×Mq دزنg�b�  

helmet der Helm l’elmetto / il casco Le casque čelada    ذةR¨ ه£` ©\bQا  

hoe die Hacke la zappa La binette, la houe motika ��Zh]  `cM�  

to irrigate Bewässern irrigare Irriguer namakati   ( هgMbeg�) ويZQ ریgMدن آ�Z`  

injury die Verletzung l’infortunio Blessure poškodba     ��gإ� ÁMnآ/§yاZ�  

lawn der Rasen il prato rasato La pelouse, le 

gazon 

travnik      Á��eا rbº  

lawn mower  der Rasenmäher il tagliaerba La tondeuse à 

gazon 

kosilnica  Á��eا a� �eآ rbºزن  

leaf das Blatt la foglia La feuille list  Zh�eا �qگ ورZ�  

leaf blower der Laubbläser il soffiatore per foglie La souffleuse à 

feuilles 

pihalnik listja  Zh�eورق ا �¨g��

( LM[\v�e) 

  روب�Zگ
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

leaf sack der Laubsack il sacco per le foglie Le sac de feuille vreča za listje  أوراق ¦MY PiM` �bگ آوری�Z�  

log der Baumstamm il tronco Le registre hlod      Á~y P\O  

moor das Moor la brughiera La lande barje ارRا¢ھ/�¬\vi] رR]  

moss das Moos il muschio La mousse mah  Á�Xه طa¨  

mulch der Mulch il pacciame Le paillage zastirka ( رةg��) دةgS] ��Z� شRÄ`g¨  

onion die Zwiebel la cipolla Oignon čebula        c�� زgM|  

ornamental Dekorativ ornamentale Ornemental dekorativno     t�Z¨ز ©v\Qز  

peat der Torf la torba Tourbe šota      ä�eده اR|  

plant  die Pflanze la pianta Plante rastlina         �vp� هgM¯  

to pluck Rupfen strappare / sradicare Cueillir  puliti        Lv\Q rv�Qر/ÁQZ�O  

poisonous plan die Giftpflanze la pianta velenosa Plante toxique strupena rastlina     �]gn �vp� هgM¯ ©bn  

pond der Teich lo stagno Bassin, mare ribnik     ءg] �YZ� P×jRy  

power saw die Motorsäge la sega elettrica Scie électrique motorna žaga  �<�!اره �+$�ر ��ر ©qZ�  

protective goggles die Schutzbrille gli occhiali di 

protezione 

Lunettes de 

protection 

zaščitna očala    اM� ©\bQ\® +ظ�رات وا"�

pruning die Beschneidung la ripulitura / la 

potatura 

Elagage obrezovanje  س �$ذ�بZدن ھZ`  

rake die Harke il rastrello Râteau grablje ( 5$ب	س ا+�	)   `±�r �)ر�

resistance die Resistenz la resistenza Résistance odpornost      [¬gو[§ �%�و�

respiratory 

protection 

der Atemschutz il dispositivo di 

protezione per le vie 

respiratorie 

Protection 

respiratoire 

zaščita dihal    g�y ©i�\Oظ§ ا	���� ا	�+���
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

root die Wurzel la radice Racine korenina      ذر( P�Qر  

safety shoes with 

steel toe cap 

die Sicherheitsschuhe le scarpe 

antinfortunistica 

Chaussures de 

sécurité 

zaščitni čevlji z 

jekleno kapico 

�ذاء ���� �< Dط�ء 

 �5د+� 

±�` ©\bQا g� ی`£هg| 

 �uRدی

 

saw die Säge la motosega La tronçonneuse žaga  اره �+$�ر  

scissors die Schere le forbici / le cesoie Les ciseaux škarje  ص%� ©×Mq  

seed die Saat il seme Les graines seme ذرة! Pر/دا�µ�  

seeding die Aussaat la semina Ensemencer  sejanje  ذور!   رaQیدا�µ�/Pر|�g© زرا0

seedling der Setzling il germoglio Semis sadika !ذور	ل �!ز�ر اgS�  

shovel die Schaufel la vanga / la pala Pelle lopata ($�ل	ا)روف�( cM�  

shrub der Strauch l’arbusto Arbuste grm  رة�($ P×v¨در  

sickle die Sichel la falce / falciare Faucille  srp  داس �+)ل  

slope die Böschung il pendio / la discesa Le talus nasip ( ل<�� G+�+�)در�+� ÁM�  

soil die Erde il suolo / il terreno Sol prst    ¨gک �ر!

to sow Aussähen seminare Semer sejati ( !ذور	ر ا)+�) زرع� rv�g`  

spade der Spaten la vanga Bêche lopata (ل�$)( رك�)   �cM �)ر�

to stake off sth.  mit Pfählen einzäunen picchettare / 

picchettamento 

Faire reposer zakoličiti (  د�د ���ن��)  ��5م��	 ã� `Zدن [�

 `�M_ن �ZMون/[Zز

 

tendril die Ranke il viticcio Vrille vitica  )زء 	و	!� �ن +!�

  �5ر$

®×M|  

thorn die Dorne la spina Epine trn   (وك$) ر $)ر $�>كg¨  

tree der Baum l’albero Arbre drevo       در¨§ $)رة  

trim der Beschnitt spuntare / potare Tailler obrezovanje       م��%� rvnآرا  
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ENGLISH GERMAN ITALIAN FRENCH SLOVENE ARABIC PERSIAN Other: 

trowel die Kelle la paletta da 

giardiniere 

Truelle lopatica za sajenje        �P×�M �)ر�

tuber die Knolle il tubero Tubercule gomolj         PhO ا	در+

to turn over with a 

showel 

Umschaufeln rigirare / smuovere 

con una pala 

Creuser obrniti z lopato  ب�") ا	%�ب !�	�)ر�

( � ا	�راب �(

  �M�` g� cM_ن �ZMون

vacuum cleaner and 

crusher  

Staubsauber und 

Zerkleinerungsmaschine 

l’aspiratore e il 

frantumatore 

Aspirateur-broyeur sesalnik in drobilec   و ���رة  ��ر!�>��+�� ©qZرو�g� د`\\_ه وZ¨  

wasteland das Ödland il terreno incolto Terrain vague puščava (   �ZQg ز[rM ا	%��ر (ا;رض ا	%���

waste separation die Mülltrennung la raccolta 

differenziata 

Tri des déchets ločevanje 

odpadkov 

 �_ا/ز�Z` Pegدن �_ا �-ل ا	+����ت  

 |Z` _�gbiدن

 

watering can die Gießkanne l’annaffiatoio Arrosoir škropilnica  ه���	%� !��	شآب إ!ر�ق اg|  

weeds das Unkraut le erbacce Mauvaises herbes plevel 0$�ب�  ھZز ��L أ

weeding das Jäten la sarchiatura Désherbage odstranjevanje 

plevela 

  ھZز ھgی��Mº L_ن إزا	 ا;0$�ب ا	:�رة

wheel barrow, 

garden cart 

 die Schubkarre la carriola / il 

camioncino da 

giardino 

Chariot de jardin samokolnica, vrtni 

voz 

  �R�Zن 0ر! ا	��ل   

wire mesh der Maschendraht la rete metallica Grillage métallique žična mreža    ����   RO ©bMnری $!�

wood chippers der Holzhäcksler la cippatrice Broyeur à bois  lesni sekalniki  ب$�  Rºب ZOا�P "ط�0 ا	

young shoot der Trieb il pollone / il 

germoglio 

Jeune pousse poganjek ت/�+�و!+� Pqgn انR�  
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3 Specifiche culturali e sociali 

Dato che gli strumenti di trasparenza europei sono finalizzati a standardizzare e confrontare le 

qualifiche generali e dell’IFP,è evidente che si potranno riscontrare molte differenze all'interno di un 

paese, tra due aziende e successivamente tra i paesi europei. Per questo, in Europa, esistono differenze 

in contesti culturali, sociali e linguistici. Tutto ciò si riflette nel mercato del lavoro e da una impresa 

all'altra (cultura imprenditoriale), riscontrando anche qui ugualmente molte differenze.  

È necessaria una sensibilizzazione da parte dei datori di lavoro e dei futuri dipendenti per arrivare a 

creare con successo un'armonica atmosfera di lavoro. In generale, l'attenzione dovrebbe ricadere sui 

seguenti aspetti, i quali variano (parzialmente in modo considerevole) tra differenti punti di vista 

culturali all'interno dell'Europa stessa:  

• gestione del tempo 

• processi lavorativi (ad eccezione di soluzioni individuali e accordi tra aziende) 

• barriere linguistiche 

• questioni burocratiche 

• modelli culturali di riferimento 

• condotta formativa /esperienze formative 

• socializzazione 

Questi sono solo esempi e dunque solo un piccolo estratto di possibili differenze non solo tra i paesi al 

di fuori, ma anche tra quelli all’interno dell'Europa. 

La barriera linguistica sembra rappresentare la prima e più importante difficoltà da superare quando 

uno straniero desidera entrare in un nuovo contesto professionale. Comunque,la mancanza di abilità 

linguistiche locali può portare la persona a sviluppare altre utili abilità: osservazione, linguaggio del 

corpo comprensibile, spirito di adattamento, implicite abilità comunicative, capacità di rimanere 

concentrato su una specifica mansione ecc. Così, queste barriere possono essere superate con l'aiuto 

di simulazioni o esercizi all'interno delle aziende/altre istituzioni e anche grazie all'utilizzo e alla 

valutazione di tutte le abilità personali del futuro dipendente. 

In questo partenariato, tutto ciò è già iniziato con l'intento di individuare equivalenti appropriati per i 

profili professionali menzionati e specifici del progetto Job to stay. Presto, è stato chiaro che in Italia e 

in Slovenia non ci fossero a volte corrispondenze adeguate per i profili professionali menzionati. 

Questo ha portato confusione all'interno del partenariato quando si è trovato a dover descrivere un 

profilo che esiteva in un paese, ma che era inesistente in un altro paese europeo. Le differenze culturali 

poi si sono complicate ulteriormente prima ancora che i rifugiati entrassero nel mercato del lavoro. 

Inoltre, non c'era pressochè alcuna descrizione dei profili professionali del livello 2 dell'EQF tra quelli 

proposti. L'unica possibilità di risolvere questo problema è quella di fissare standard speciali, che siano 

approvati dall'intera partnership. 
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La stessa procedura può essere adattata al mercato del lavoro in generale. Entrambe le parti (datori di 

lavoro e lavoratori) devono essere sensibilizzati riguardo alle differenze culturali che possono non 

essere ovvie a prima vista. Dovuto alla gestione intuitiva della nuova situazione, essi dovrebbero essere 

già a conoscenza delle differenze culturali, in questo modo il progetto dovrebbe valutare le loro 

conoscenze e competenze come uno strumento di comprensione reciproca utile a creare un'atmosfera 

positiva e a fornire qualche informazione in più se necessario. Per esempio, la gestione del tempo 

(specialmente la puntualità) gioca un ruolo importante per i datori di lavoro di Germania e Francia. 

Qui, impiegati/lavoratori devono attenersi rigorosamente ad un periodo di prova e comportarsi di 

conseguenza. Lo stesso aspetto è altrettanto rilevante per l'osservazione degli standard di igiene. In 

base alla categoria sociale, queste regole sociali sono espresse in modi diversi. 

I modelli culturali di riferimento molto spesso interessano direttamente il mercato del lavoro e 

specialmente la comprensione del comportamento di persone diverse (indipendentemente dal fatto 

che essi siano rifugiati o meno). A causa di alcuni modelli culturali diriferimento (le donne che restano 

a casa, si occupano di prendersi cura dei bambini e della casa, mentre gli uomini vanno a lavorare per 

mantenere la famiglia) entrambi i sessi devono andare d'accordo nelle nuove situazioni. Allo stesso 

modo, esistono anche modelli culturali di riferimento in forma matriarcale, dove le donne rivestono il 

ruolo principale all'interno della famiglia e della comunità. Questo mostra che le relazioni tra uomini e 

donne possono essere diverse a seconda di ciò che hanno conosciuto all'interno del loro gruppo di 

appartenenza. Siccome essi si sono dovuti adattare da quando sono venuti via dal loro paese di origine, 

sono soliti ricorrere alle proprie capacità personali per comprendere e decifrare i nuovi codici culturali. 

Si sono spostati attraverso differenti paesi e regioni per questo hanno già sviluppato il loro spirito di 

adattamento e altre risorse che devono essere valutate e utilizzate. Tutti devono capire che entrambi 

i sessi possono trovarsi all'interno di tutti i livelli gerarchici, ciò significa che tutti possono dare ordini 

a tutti. Gli uomini devono mettere in pratica gli ordini dati dalle donne – questo è a volte un contesto 

completamente nuovo per qualche impiegato in un campo professionale. D’altra parte, le impiegate 

donne potrebbero avere difficoltà ad accettare donne in una posizione di comando perchè ciò non 

corrisponde alle loro conoscenze precedenti.  

Le "semplici" differenze si fanno sentire principalmente nel contesto del mercato del lavoro. Ciò ha 

inizio con il dover indossare abiti appropriati, per esempio scarpe di sicurezza in cucina. Deve essere 

chiaro cosa le aziende richiedono e come le norme di sicurezza debbano essere applicate. Questo gioca 

un ruolo decisivo anche in cucina, poichè lì gli standard di igiene sono molto importanti. Alcuni rifugiati 

provenienti da paesi differenti a volte non sono abituati ad essere provvisti di acqua corrente, le loro 

abitudini di lavaggio potrebbero essere completamente differenti dagli standard europei. Lo 

smaltimento dei rifiuti, la pulizia igienica e le abitudini di lavaggio devono essere dichiarate, in modo 

che i rifugiati abbiano veramente l'opportunità di capire meglio cosa ci si aspetta nel contesto 

professionale locale. 
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Tali standard culturali sono difficili da trattare, poichè queste differenze non sono evidenti di primo 

acchito. Il partenariato è tuttora d'accordo a mettere in atto un minimo di sensibilizzazione riguardo a 

tali differenze per aiutare entrambe le parti (datori di lavoro e impiegati) a capirsi meglio e a prevenire 

eventuali incomprensioni basate su tali differenze.  

Di seguito, viene fornita una breve checklist sugli standard di igiene generali e personali e dei requisiti 

personali del futuro impiegato. Questa serve ad entrambe le parti; essa sensibilizzerà i datori di lavoro 

e gli impiegati ad essere capaci di comprendere che il background di tutte le persone può avere un 

impatto sui comportamenti correnti e sulle azioni. 

 

Standard generali (indipendenti dal rapporto di lavoro):  

- Le squadre sono formate da uomini e donne e ciascuna di esse può collocarsi in qualsiasi livello 

dell'azienda. 

- Orari e pause possono essere stabilite dall'azienda. 

- È previsto che si usi un linguaggio formale appropriato per rivolgersi ai clienti, alla gerarchia e 

ai membri della squadra.  

- Rispetto della routine quotidiana stabilita dall'azienda (per esempio: orario d'entrata, registro 

delle presenze, spogliatoio, scrivere le ore di pulizia...) 

- Adempiere ai compiti lavorativi assegnati, ai cambiamenti prioritari e alle istruzioni del diretto 

supervisore 

- Attenersi alla suddivisione dei compiti 

- Resistenza alle mansioni ripetitive 

- Rispettare il corretto smistamento dei rifiuti 

 

Standard di igiene personale possibili sono: 

- Indossare abbigliamento appropriato, come pantaloni lunghi, camicie a maniche lunghe, 

scarpe; talvolta l'uniforme o gli abiti sono forniti dall'azienda. Il più delle volte, si devono avere 

i propri abiti appropriati e sempre puliti.    

- Unghie corte e pulite 

- Indossare una retina per capelli o capelli legati 

- Talvolta, indossare una mascherina (se per esempio si ha il raffreddore) 

- Barba e baffi corti 

- In caso di malattia, informare velocemente il supervisore 

- No gioielli o piercing durante il lavoro (in accordo con il supervisore) 

- Lavaggio/disinfezione regolare delle mani, specialmente dopo aver pulito parti sporche (cestini 

dei rifiuti, pavimenti, bucce) e dopo essere andati in pausa (a fumare, andare in bagno...)   

- Lavarsi le mani rispettando la procedura di lavaggio, durata e regolarità 

- Rispettare la separazione fra parti pulite e sporche in cucina e nella procedura di "andare 

oltre", seguendo il procedimento HACCP 

- No profumi forti 

- Seguire le istruzioni lavorative e le procedure d'igiene 
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Possibili requisiti personali dei candidati sono: 

- prontezza e capacità di sollevare grossi pesi, buone condizioni fisiche  

- essere capaci di ricevere e mettere in atto istruzioni lavorative: attenzione, abilità 

comunicative 

- essere capaci di focalizzarsi sulle priorità, di riadattarsi ai compiti opportunamente  

- puntualità 

- manualità 

- essere capaci di lavorare velocemente 

- saper lavorare sotto pressione (durante momenti di alto livello d' intensità nel posto di lavoro) 

- onestà e affidabilità 

- resistenza 

- flessibilità, polivalenza  

- attenzione alla sicurezza e all'ambiente 

- buon livello di igiene personale e di presenza 

- gentilezza e affabilità 

- discrezione 

- rispetto delle ore di lavoro per i compiti lavorativi e utilizzo delle pause per le attività personali 

(telefonare, religione, mangiare, bambini, fumare) 

 

Extra: differenze culturali sul posto di lavoro 

Durante gli ultimi decenni, la gestione delle differenze culturali è emersa come uno dei più rilevanti 

problemi incontrati dalle organizzazioni moderne.  E' stato condotto un grande numero di studi per 

definire gli effetti delle diversità sull'efficienza organizzativa, ma i risultati sono stati ambigui. Da un 

lato, la presenza di differenze individuali fra gli impiegati sembra avere il potenziale di rafforzare 

flessibilità, creatività e innovazione nei gruppi di lavoro. Tuttavia, in molti studi è riportato che le 

squadre eterogenee sono state superate da quelle omogenee, poichè le differenze culturali possono 

portare ad una coesione inferiore, ad una comunicazione interpersonale meno efficace e ad una 

frequenza più elevata di conflitti fra membri della squadra.   

E' ovvio che ci sono molti problemi quando le persone lavorano insieme. Ciò è dovuto per prima cosa 

non alla cultura ma agli individui stessi. Anche le relazioni all'apparenza semplici diventano spesso 

abbastanza complicate al di là di qualsiasi considerevole ragione. Quando si tratta del campo 

professionale, questa situazione aumenta. Inoltre, tutto ciò diventa ancor più complicato quando 

culture differenti entrano in contatto. Questo può essere senza dubbio positivo in quanto le persone 

possono imparare le une dalle altre. Proprio come disse una volta Robert Alan: " Le differenze culturali 

non ci dovrebbero separare gli uni dagli altri, ma piuttosto la diversità culturale arreca una forza 

collettiva che può essere di beneficio a tutta l'umanità". 

Ciò nonostante, esistono molti testi consultivi, checklist, linee guida e istituzioni di supporto per aiutare 
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le aziende (e le persone in generale) a mettere d'accordo i team eterogenei. Poichè questo è un 

argomento piuttosto ampio, lo stesso Diversity Management può essere facilmente suddiviso in un 

manuale più ampiamente dettagliato. Anche la Commissione Europea pone un'attenzione speciale al 

Diversity Management, sottolineando ed evidenziando questo campo di grande rilievo35. Il 

partenariato vuole comunque ricordare alcuni punti che i datori di lavoro devono tenere in 

considerazione quando sono in contatto con persone di altre culture (non solo rifugiati, ma anche 

migranti in generale). La Cancelleria Federale Austriaca ha pubblicato una checklist che potrebbe 

servire come primo orientamento (vedi allegato 5).  

A prescindere dalle generali indicazioni del Diversity Management, la sensibilizzazione e la presa di 

coscienza di tutti i livelli gerarchici di un'azienda giocano i ruoli più importanti in una mediazione 

efficace tra culture e impiegati. Le persone dovrebbero essere rese consapevoli delle possibili 

differenze (come tradizioni, credo, valori, usi, comportamenti o religione) per costruire una base di 

comprensione gli uni con gli altri. Le circostanze interculturali, come ad esempio occasioni di 

teambuilding, cene comuni o semplicemente cucinare insieme, potrebbero aiutare a dare inizio a 

questo processo. 

Tutte le persone dovrebbero essere presentate a coloro con i quali lavorano a contatto, tutte le altre 

persone dovrebbero perlomeno essere informate quando nuovi impiegati (non importa da dove 

vengono) stanno per entrare nell'azienda. Dovrebbe essere loro consentito di parlarsi direttamente 

per prevenire incomprensioni o fraintendimenti. Ciò richiede ancora una volta sensibilità da entrambe 

le parti, poichè non è usuale in tutte le culture fornire un riscontro diretto o esprimere la propria 

opinione.  Dato che non è facile e non è una soluzione cambiare le abitudini di una persona, tali 

circostanze dovrebbero essere rese evidenti sia attraverso la comunicazione che la preparazione 

preliminare (informando ciascuno riguardo la cultura da cui una persona proviene) o l'osservazione.  

Standard unificati potrebbero essere una soluzione per uniformare le persone senza porre troppa 

attenzione su usi e culture individuali. Tutti gli impiegati di un'azienda dovrebbero quindi osservarne 

regole e norme. Così, la cultura non ha più importanza ma tutte le persone hanno stesse regole e 

standard: la cultura aziendale. Naturalmente, tutte le persone sono individui e perseguono le loro 

proprie abitudini ma ciascuno di essi sposa un obiettivo comune e comuni valori, condivisi gli uni con 

gli altri.  
Come sopra menzionato, la gestione delle differenze è comunque un argomento che viene affrontato 

in letteratura in tutto il mondo. Per questo motivo, questa sezione è soltanto un piccolo step sulla 

questione, rimanendo in superficie. Ulteriori informazioni si trovano in varie fonti in tutto il mondo.  

 

Al di là di questi requisiti e richieste generali, il partenariato vuole porre l'attenzione sui profili 

professionali menzionati nel Capitolo 2. Poichè essi sono leggermente diversi gli uni dagli altri, vengono 

                                                           
35 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-165_en.htm 
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fornite singole descrizioni del luogo di lavoro e dell'ambiente. Altresì, viene indicata una possibile 

routine giornaliera  per avere una impressione (ancora da entrambe le parti) sulle priorità e sul modello 

di una tipica giornata lavorativa. Soprattutto la gestione del tempo gioca un ruolo importante per un 

rapporto lavorativo efficace. Per questo, entrambe le parti devono essere consapevoli che ci 

potrebbero essere differenti aspettative da ciascun lato nell'adempiere effettivamente queste 

mansioni. 
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3.1Cameriere ai piani  

 

Descrizione del luogo e dell'ambiente di lavoro 

Prerequisiti  

- Ampia introduzione e spiegazione di tutti gli strumenti da parte dell'azienda / datore di lavoro 

- standard di igiene personale (indossare scarpe chiuse, pantaloni lunghi, camicie a maniche 

lunghe) -  in casi specifici indossare una divisa da lavoro fornita dal datore di lavoro 

- Organigramma chiaro e comprensibile dell'organizzazione (diretto supervisore, altri membri 

dello staff, direttamente collegati) 

- Tour delle strutture (incluso stanze degli ospiti, servizi igienici, lounges, spogliatoi, ecc.) 

- Istruzioni di lavoro precise, es. per pulire una stanza, come mostrato nell'esempio seguente 

(fotografia)  

- specificare l'organizzazione e le informazioni non-formali dell'azienda: orario di entrata, stanza 

per le pause, servizi di cucina, orario di uscita, abitudini dei membri dello staff... 

- Informazioni riguardanti gli abiti e le attrezzature 

- Specificare le procedure quando presenti 

 

Routine quotidiana di lavoro 

Esempio dalla Francia 

 

Una giornata tipo nell'ambiente lavorativo in 

Francia potrebbe essere la seguente: 

 

8.30 Arrivo al lavoro, cambio di abiti, 

preparare il carrello delle pulizie 

secondo le istruzioni delresponsabile 

con un kit di pulizia 

adeguato/specifico, lenzuola e 

asciugamani ecc. 

8.45 Consultarsi con il supervisore per 

avere la lista delle stanze da pulire, in 

base alle istruzioni: pulizia 

base/completa per i nuovi arrivi o 

pulizia di mantenimento per i soliti 

clienti 

9.00 Iniziare dagli spazi comuni: corridoi, 

scale, hall, reception...seguendo le 

Esempio dall’Italia 

 

Una giornata tipo nell'ambiente lavorativo in 

Italia potrebbe essere la seguente: 

 

8.30 Arrivo al lavoro, cambio di abiti, 

preparare il carrello delle pulizie 

secondo le istruzioni delresponsabile 

con un kit di pulizia 

adeguato/specifico, lenzuola e 

asciugamani ecc. 

8.45 Consultarsi con il supervisore per 

avere la lista delle stanze da pulire, in 

base alle istruzioni: pulizia 

base/completa per i nuovi arrivi o 

pulizia di mantenimento per i soliti 

clienti 

9.00 Iniziare dagli spazi comuni: corridoi, 

scale, hall, reception...seguendo le 
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istruzioni 

10.00 Iniziare dalla prima stanza: bussare 

discretamente alla porta per sapere 

se il cliente è ancora all'interno ed 

entrare se libera. Seguire le 

procedure per una pulizia di 

base/completa: 

-aprire le finestre e portare fuori la 

spazzatura 

- Bagno:scaricare il water, applicare 

prodotti di pulizia nello sciacquone, 

doccia e lavandino. Mentre i prodotti 

agiscono, passare alla camera 

- Camera: togliere le lenzuola; 

spolverare il mobilio, pulire il 

pavimento secondo il tipo di 

superficie (con aspirapolvere, scopa, 

mocio…), cambiare le lenzuola 

- Bagno: pulire water, lavandino, 

doccia e specchi, con stracci adeguati 

seguendo i codici colore (rosso per il 

water, altri colori per doccia ecc.) 

Cambiare gli asciugamani. Cambiare 

la carta igienica.  

- Controllare ogni attrezzatura: 

televisione, telefono, luci, 

asciugacapelli ecc e riferire se ci sono 

problemi  

- chiudere le finestre 

- fare un resoconto di ciò che è stato 

fatto su una lista fornita dal 

supervisore  

istruzioni36 

10.00 Iniziare dalla prima stanza: bussare 

discretamente alla porta per sapere 

se il cliente è ancora all'interno ed 

entrare se libera. Seguire le 

procedure per una pulizia di 

base/completa: 

-aprire le finestre e portare fuori la 

spazzatura 

- Bagno: scaricare il water, applicare 

prodotti di pulizia nello sciacquone, 

doccia e lavandino. Mentre i prodotti 

agiscono, passare alla camera 

- Camera: togliere le lenzuola; 

spolverare il mobilio, pulire il 

pavimento secondo il tipo di 

superficie (con aspirapolvere, scopa, 

mocio…), cambiare le lenzuola 

- Bagno: pulire water, lavandino, 

doccia e specchi, con stracci adeguati 

seguendo i codici colore (rosso per il 

water, altri colori per doccia ecc.) 

Cambiare gli asciugamani. Cambiare 

la carta igienica.  

- Controllare ogni attrezzatura: 

televisione, telefono, luci, 

asciugacapelli ecc e riferire se ci sono 

problemi 

- Controllare il minibar, fare il 

resoconto delle cose mancanti dal 

bar e rifornirlo 

- Chiudere le finestre 
                                                           
36 Per quanto riguarda l'allestimento degli spazi comuni (corridoi, hall, ecc.) di solito se ne occupano i facchini dei 
piani (le cameriere si occupano esclusivamente delle stanze), ma in alberghi più piccoli lo possono delegare alle 
cameriere. 
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10.20 Proseguire nella successiva camera 

con le procedure di mantenimento 

della pulizia 

-aprire le finestre e portare fuori la 

spazzatura  

- Bagno:scaricare il water, applicare 

prodotti di pulizia nello sciacquone, 

doccia e lavandino. Mentre i prodotti 

agiscono, passare alla camera 

- Camera: spolverare il mobilio se 

necessario, pulire il pavimento 

secondo il tipo di superficie (con 

aspirapolvere, scopa, mocio…) se 

necessario, eventualmente cambiare 

le lenzuola, rifare il letto 

- Bagno: pulire water, lavandino, 

doccia e specchi, con stracci adeguati 

seguendo i codici colore (rosso per il 

water, altri colori per doccia ecc.) 

Cambiare gli asciugamani se 

necessario. Aggiungere carta igienica.  

- Controllare ogni attrezzatura: 

televisione, telefono, luci, 

asciugacapelli ecc e riferire se ci sono 

problemi  

- chiudere le finestre  

- fare il resoconto sulla lista 

10.30 Stanze successive (Ripetere le 

precedenti attività in ciascuna 

camera) 

12.30 Pausa pranzo 

13.00  Stanze successive (Ripetere le 

precedenti attività in ciascuna 

camera)  

15.30 Riordinare il carrello delle pulizie: 

- Fare un resoconto di ciò che è stato 

fatto su una lista fornita dal 

supervisore  

10.20 Proseguire nella successiva camera 

con le procedure di mantenimento 

della pulizia 

-aprire le finestre e portare fuori la 

spazzatura  

- Bagno: scaricare il water, applicare 

prodotti di pulizia nello sciacquone, 

doccia e lavandino. Mentre i prodotti 

agiscono, passare alla camera 

- Camera: spolverare il mobilio se 

necessario, pulire il pavimento 

secondo il tipo di superficie (con 

aspirapolvere, scopa, mocio…) se 

necessario, eventualmente cambiare 

le lenzuola, rifare il letto 

- Bagno: pulire water, lavandino, 

doccia e specchi, con stracci adeguati 

seguendo i codici colore (rosso per il 

water, altri colori per doccia ecc.) 

Cambiare gli asciugamani se 

necessario. Aggiungere carta igienica.  

- Controllare ogni attrezzatura: 

televisione, telefono, luci, 

asciugacapelli ecc e riferire se ci sono 

problemi  

- Controllare il minibar, fare il 

resoconto delle cose mancanti dal 

bar e rifornirlo  

- Chiudere le finestre  

- Fare il resoconto sulla lista 

10.30 Stanze successive (Ripetere le 
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mettere lenzuola e asciugamani 

sporchi nell'idonea lavanderia. 

Cambiare materiale, attrezzatura e 

prodotti per la pulizia con altri nuovi 

in modo da avere il carrello 

completamente preparato per il 

giorno successivo. 

16.00 Consegnare al supervisore la lista con 

le informazioni riguardanti le stanze 

con pulizia completa e quelle con 

pulizia di mantenimento. Cambiarsi 

gli abiti. Fine della giornata 

lavorativa. 

 

 

 

precedenti attività in ciascuna 

camera) 

12.30 Pausa pranzo 

13.00  Stanze successive (Ripetere le 

precedenti attività in ciascuna 

camera)  

15.30 Riordinare il carrello delle pulizie: 

mettere lenzuola e asciugamani 

sporchi nell'idonea lavanderia. 

Cambiare materiale, attrezzatura e 

prodotti per la pulizia con altri nuovi 

in modo da avere il carrello 

completamente preparato per il 

giorno successivo. 

16.00 Consegnare al supervisore la lista con 

le informazioni riguardanti le stanze 

con pulizia completa e quelle con 

pulizia di mantenimento. Cambiarsi 

gli abiti. Fine della giornata 

lavorativa. 
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3.2 Assistente alla cucina 
 

Ulteriori raccomandazioni e standard che devono essere rispettati: 

- Rispettare le procedure di riordino e le date di scadenza (nel frigorifero, sugli scaffali, nella 

lavastoviglie...) 

- Rispettare il processo di rotazione e le date di scadenza 

- Rispettare la catena del freddo 

 

Descrizione del luogo e dell'ambiente di lavoro 

Prerequisiti: 

- Ampia spiegazione e introduzione degli strumenti, elettrodomestici e attrezzature usati in 

cucina 

- Organigramma e gerarchia del ristorante chiari e comprensibili: capo cuoco,  assistente capo 

cuoco, cuochi, aiuto cuochi, diretto supervisore... 

- Il lavoratore per prima cosa deve ascoltare e guardare, con le spiegazioni del proprio/propria 

supervisore, per comprendere come funziona la cucina, qual è il protocollo; e dopo un pò di 

tempo, il lavoratore sarà capace di prevedere ed eseguire da solo/sola il lavoro 

- Spiegazione del protocollo e delle procedure, standard di igiene e procedimenti in ogni 

situazione 

- Ampia spiegazione dell'organizzazione e delle informazioni non-formali dell'azienda: orario 

d'entrata, stanza per le pause, servizi di cucina, orario di uscita, abitudini dei membri dello staff 

- Standard di igiene personale (pantaloni lunghi, camicie a maniche lunghe, scarpe, guanti) 

 

Routine quotidiana di lavoro - un lavoro da due prospettive 

Esempio dalla Francia 

 

Una giornata regolare nell'ambiente lavorativo 

francese potrebbe somigliare alla seguente: 

(assistente alla cucina nel lavaggio piatti) 

 

8.50 Andare nello spogliatoio, cambiare i 

vestiti con abiti puliti. Iniziareil turno 

del pranzo 

9.00 - Preparare la postazione di lavoro ed 

effettuareil lavaggio dei piatti in 

cucina  
- Accendere la lavastoviglie, 

controllare che la macchina sia pulita  

- Mettere dentro tutto ciò che è stato 

Esempio dall'Italia 
 

Una giornata regolare nell'ambiente lavorativo 

italiano potrebbe somigliare alla seguente:  

 

15.50 Arrivare al lavoro, andare nello 

spogliatoio, cambiare i vestiti con 

abiti puliti da lavoro. Iniziare il turno 

della cena 

16.00-

16.10 

Comincia l'orario lavorativo - 

riunione dello staff in cui il capo 

stabilisce un piano lavorativo ed 

assegna i compiti a seconda del menu  

16.10- Controllare se la lavastoviglie è pulita 
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lasciato dal precedente servizio 

- Controllare il livello del detersivo 

liquido  

- Controllare la presenzadi strofinacci 

puliti per i piatti  

- Pulire gli attrezzi da cucina usati dai 

colleghi:effettuare la "rigovernatura 

della cucina"  

- Riporre gli attrezzi da cucina 

- Asciugare gli utensili da cucina  

- Usareil cestoappropriato della 

lavastoviglie  

12.00 Effettuare alternativamente "la 

rigovernatura per la cucina" e "la 

rigovernatura per il ristorante"  
- Mettere gli oggetti molto sporchi in 

acqua bollente 

- Lasciareil condotto della zona 

lavaggio piatti vuoto per facilitare il 

lavoro dei camerieri  

- Gettare gli avanzi dei piatti nei bidoni 

giusti, metterli in acqua bollente per 

prelavare i punti molto sporchi con 

spugne o lana d'acciaio, metterli in 

lavastoviglienel cesto adeguato  

- Asciugare i piatti/posate se 

necessario 

- Riporre gli elementi puliti e asciutti 

- Informare i camerieri del ristorante 

quando posate e bicchieri sono pronti 

- Riporre i piatti in cucina 

14.00 Pulire, spengree e svuotare la 

lavastoviglie dall'acqua 

- Riporre gli strofinacci sporchi nel 

cesto della lavanderia 

- Pulire lo sporco della rigovernatura: 

lavare, scaricare 

- Pulire gli acquai della cucina 

15.00 Pausa 

16.30 Verificarere il livello del detersivo 

liquido in essa 

Verifica la presenza di strofinacci 

puliti 

16.30-

17.00 

Preparazione della postazione di 

lavoro: organizzare e predisporre gli 

utensili (mannaie, affettatrici, 

tritacarne, mixer planetario, taglieri, 

pentola, ecc.) attrezzando la 

postazione di lavoro in base al menu  

17.00-

18.30 

Aiutare l'assistente cuoco/cuoco 

mentre cucina: pulendo la postazione 

da spazzatura, portandogli gli utensili 

necessari, lavando e asciugando gli 

attrezzi 

18.30-

19.00 

Pulire la postazione di lavoro 

dall'immondizia e poi con il 

disinfettante 

Lavare gli attrezzi con la lavastoviglie 

Pulire le griglie e la cucina elettrica/a 

gas con sterilizzatore da cucina 

Riporre gli utensili 

Pulire il lavello 

Spazzare e aspirare il pavimento 

19.00-

19.30 

Riunione con il supervisore e con lo 

staff della cena 

19.30-

22.30 

Pulire la postazione di lavoro 

dall'immondizia e poi con il 

disinfettante 

Lavare 

utensili/piatti/bicchieri/posate prima 

in acqua bollente poi in lavastoviglie 

(saranno necessarie diverse 

rigovernature durante il servizio) 

Riporre gli 

utensili/piatti/bicchieri/posate 
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17.50 Inizio del servizio serale. Stessi 

compiti 

22.30 Fine della giornata lavorativa 
 

22.30-

23.00 

Pulire la cappa con lo sgrassatore 

Pulire le griglie e la cucina elettrica/a 

gas con lo sterilizzatore 

Pulire il lavello 

Detergere i frigoriferi in particolare le 

guarnizioni con sgrassatore e poi con 

sterilizzatore 

Spazzare e aspirare, pulire il 

pavimento con disinfettante 

23.00 Andare allo spogliatoio, cambiare i 

vestiti con gli abiti personali. Fine 

della giornata lavorativa 
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3.3 Aiuto cuoco 
Ulteriori raccomandazioni e standard che devono essere rispettati:  

- Conoscenza di base delle peculiarità del cibo locale se rilevante 

- Rispetto delle procedure di riordino e delle date di scadenza (nei frigoriferi, sugli scaffali, nella 

lavastoviglie...) 

- Rispettare il processo di rotazione e le date di scadenza 

- Rispettare la catena del freddo 

 

Descrizione del luogo e dell'ambiente di lavoro 

Prerequisiti: 

- Ampia spiegazione e introduzione degli strumenti, del menu' e di altro staff che può essere 

collegato alla cucina 

- Organigramma della cucina chiaro e comprensibile: capo cuoco, assistente capo cuoco, cuochi, 

aiuto cuochi, diretto supervisore... 

- La prima volta che il lavoratore si unisce al team, egli/ella deve ascoltare e seguire le istruzioni 

di lavoro su come usare l'attrezzatura e chiedere informazioni, osservare come lavorano i 

colleghi, realizzare i compiti assegnati, eseguire le istruzioni di lavoro. Egli/ella lavora con un 

identificato primo supervisore.  

- Come aiuto cuoco, l'impiegato riceverà prima un addestramento per poter poi realizzare i suoi 

incarichi. Egli/ella riceverà precise istruzioni lavorative. 

- Spiegazione del protocollo e delle procedure, processi per l'igiene quando esistenti. 

- Ampia spiegazione dell'organizzazione e delle informazioni non-formali dell'azienda: orario 

d'entrata, stanza per le pause, servizi di cucina, orario di uscita, abitudini dei membri del team. 

- Allora, l’aiuto cuoco sarà capace di prevedere i compiti e di proporre il suo aiuto al momento 

opportuno.  

- Standard di igiene personale (pantaloni lunghi, camicie a maniche lunghe, scarpe) 

 

Routine quotidiana di lavoro - un lavoro da due prospettive 

Esempio dalla Francia 

 

Una giornata regolare nell'ambiente lavorativo 

francese potrebbe somigliare alla seguente:  

 

8.50 Andare nello spogliatoio, cambiare i 

vestiti con abiti puliti. Cominciare il 

turno del pranzo. 

9.00 Essere pronti a lavorare e muoversi 

insieme al team, ricevere le istruzioni 

lavorative per contribuire ai 

Esempio dall'Italia 

 

Una giornata regolare nell'ambiente lavorativo 

italiano potrebbe somigliare alla seguente:  

 

15.50 Arrivo al lavoro, andare nello 

spogliatoio, cambiare i vestiti con 

abiti puliti da lavoro. Cominciare il 

turno della cena  

16.00-

16.10 

Inizia l'orario lavorativo - riunione 

dello staff in cui il capo stabilisce un 
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preparativi del servizio mantenendo 

pulita la postazione di lavoro, iniziare 

l'attività in base alle istruzioni 

lavorative:  
- taglio delle verdure 

- sbucciaturadelle verdure 

- preparazione della carne 

- pulitura di prodotti alimentari 

- preparazione del pesce 

- sistemazione della postazione 

lavorativa 

- pulizia della postazione lavorativa 

- sistemazione del frigorifero  

- osservazione e controllo della 

temperatura dei frigoriferi 

- attenzione alle date di scadenza e 

alle rotazioni 

- L'Assistente cuoco può realizzare 

tutti i compiti per i quali egli/ella è 

stato addestrato dal supervisore 

12.00 Inizio del servizio:andare a prendere 

le istruzioni lavorative per coadiuvare 

alla preparazione e all'inoltro dei 

piatti. In base alle istruzioni: 
- depositare i piatti nel condotto 

passavivande per consentire ai 

cuochi di impiattare 

- cospargere le spezie e le erbe sui 

piatti 

- pulire le postazioni di lavoro 

- pulire, riordinare/sistemare la 

cucina 

- portare gli utensili da cucina 

sporchi alla lavastoviglie 

- riporrere gli utensili puliti 

- portare ai cuochi gli attrezzi 

necessari 

- rispondere alle richieste dei 

colleghi 

13.00 Preparazione del servizio successivo 

piano lavorativo ed assegna i compiti 

a seconda del menu  

16.10-

16.30 

Controllare la quantità e la qualità del 

cibo fresco ordinato facendo 

attenzione alle date di scadenza e alle 

rotazioni 

Riporre il cibo fresco nei frigoriferi/ 

celle frigorifere e dispensa 

Controllare le temperature del 

frigorifero nel rispetto delle tabelle 

standardizzate dal Ministero della 

Salute 

 

16.30-

17.00 

Organizzazione e predisposizione 

degli utensili (mannaie, affettatrici,  

tritacarne, mixer planetario, taglieri, 

pentola, ecc.) attrezzando la 

postazione di lavoro in base al menu 

 

17.00-

18.30 

Organizzazione e disposizione degli 

ingredienti sulla postazione di lavoro 

in base al menù (prendendo dal 

frigorifero le giuste quantità di 

carne/verdure/pesce, ecc.) 

Preparare gli ingredienti per 

cucinare: pulire e tagliare a pezzi le 

verdure, sbucciare e tagliare a fette 

gli ortaggi, mescolare gli ingredienti 

per preparare salse, cucinare le salse, 

mescolare gli ingredienti per 

preparare la pasta fresca (se 

necessario) 

18.30-

19.00 

Pulire la postazione di lavoro dalla 

spazzatura e poi con 

sgrassante/disinfettante, detergere il 

forno, le griglie, il forno a microonde, 
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con i medesimi compiti 

13.30 Pulire le postazioni di lavoro, pulire gli 

attrezzi da cucina, deterge il 

pavimento: lava e disinfetta il 

pavimento, sistema i frigoriferi 

Chiusura della cucina 

Andare allo spogliatoio per cambiare 

gli abiti 

14.00 Pausa 

17.55 Andare allo spogliatoio, cambiare gli 

abiti con vestiti puliti. Inizia il turno 

serale.  

18.00 Preparazione del servizio e assistenza 

al servizio (medesimi compiti) 

22.00 Fine della giornata lavorativa 
 

la cucina elettrica/a gas con 

sgrassante 

Lavare gli utensili con acqua bollente 

e poi in lavastoviglie 

Pulire il lavello con disinfettante 

 

19.00-

19.30 

Cena dello staff e riunione con il 

supervisore prima di iniziare il 

servizio in cucina 

 

19.30-

23.00 

Preparare gli ingredienti per cucinare 

e supportare i cuochi nel cucinare 

piatti espressi come pasta e carne, 

guarnendo i piatti con erbe e spezie 

 

23.00 Andare allo spogliatoio, cambiare i 

vestiti con abiti propri. Fine della 

giornata lavorativa 
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3.4 Barista 
Ulteriori raccomandazioni e standard che devono essere rispettati:  

- Rispetto delle procedure di riordino e delle date di scadenza (nei frigoriferi, sugli scaffali, nella 

lavastoviglie...) 

- Rispettare il processo di rotazione e le date di scadenza 

- Routine quotidiana, pause prestabilite 

- Conoscenza di base delle peculiarità del cibo locale se rilevante 

- Flessibilità delle ore di lavoro, da un giorno all'altro 

 

Descrizione del luogo e dell'ambiente di lavoro 

Prerequisiti: 

- Ampia introduzione e spiegazione di tutto il menù, bevande e cocktail 

- Standard di igiene personale 

- Organigramma dell'organizzazione chiaro e comprensibile (diretto supervisore, altri membri 

dello staff, direttamente correlati) 

- La prima volta che il lavoratore si unisce al team, egli/ella deve ascoltare e seguire le istruzioni 

di lavoro su come usare l'attrezzatura e chiedere informazioni, osservare come lavorano i 

colleghi, realizzare i compiti assegnati, eseguire le istruzioni di lavoro. Egli/ella lavora con un 

identificato primo supervisore.  

- Presentazione delle ore di lavoro e di momenti di pausa 

- Ampia spiegazione dell'organizzazione e delle informazioni non-formali dell'azienda: orario 

d'entrata, stanza per le pause, servizi di cucina, orario di uscita, abitudini dei membri del team.. 

- Spiegazione delle istruzioni lavorative per essere in grado di seguire le regole, spiegazione del 

protocollo e delle procedure, procedure di igiene se esistenti. 

 

Routine quotidiana di lavoro- un lavoro da due prospettive 
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Esempio dalla Francia 

 

Una giornata regolare nell'ambiente lavorativo 

francese di un coffee-bar potrebbe somigliare 

alla seguente:  

 

17.00 Accendere tutte le apparecchiature 

elettriche; lavastoviglie, macchian per 

il caffè, computer, cassa 

17.15 Verificare e accendere la playlist 

musicale, controllare il team con una 

breve riunione 

17.20 Preparare il banco bar: tutti i bidoni di 

birra devono essere collegati, 

preparare gli elementi richiesti per i 

cocktail (pulire la menta e tagliare il 

limone), verificare la corrispondenza 

fra i drink proporsti e le scorte, 

individuare le bevande nel magazzino  

17.40 Controllare che i bagni siano puliti e 

forniti di carta igienica, cestini vuoti 

17.45 Servizio ai clienti: Ricevere gli ordini, 

preparazione di drink e cocktail, 

portare i cocktail ai clienti, preparare 

lo scontrino. Quando possibile, 

sgombrare e pulire i tavoli vuoti con 

prodotti per la pulizia. Riempire la 

lavastoviglie, accendere la macchina, 

riporre i bicchieri e le posate. 

Gettare i rifiuti negli adeguati bidoni, 

mettendo separatamente bottiglie di 

vetro e carta 

20.30 Pausa per la cena 

21.00 Tornare al bar 

01.30 Pulire la postazione di lavoro: pulire il 

bancone, lavare le attrezzature per 

Esempio dall’Italia 
 

Una giornata regolare nell'ambiente lavorativo 

di un bar o ristorante in Italia potrebbe 

somigliare alla seguente:  

 

12.00 Arrivo al lavoro, cambio dei vestiti, 

controllare se pavimento e bagni 

sono puliti, accendere gli apparecchi 

elettrici 

12.15-

12.30 

Preparazione della postazione di 

lavoro, consultazione con il 

supervisore, controllo della 

corrispondenza fra drink offerti e 

scorte, preparare gli ingredienti base 

per cocktail 

12.30-

15.30 

Servire cibo e bevande a pranzo, 

controllando regolarmente la pulizia 

delle attrezzature del bar e del 

ristorante così come il proprio 

aspetto fisico, lavarsi le mani 

regolarmente 

15.30-

16.00 

Rassettare/resoconto con il 

supervisore, buttare i rifiuti nel 

bidone secondo le locali norme 

ambientali, riempire la lavastoviglie, 

riporre tutto il materiale usato 

16.00-

18.30 

Pausa 

18.30-

22.15 

Servire cibo e bevande per la cena, 

controllando regolarmente la pulizia 

delle attrezzature del bar e del 

ristorante così come il proprio 

aspetto fisico, lavarsi 

le mani regolarmente  

22.15- Resoconto con il supervisore per 
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birra o altri alcolici, pulire la macchina 

del caffè, detergere tutti gli elementi, 

spengere la lavastoviglie, rassettare il 

coffe-bar (tavoli, pavimenti,sedie...) 

01.45 Spengere la musica, raccogliere il 

denaro degli ultimi clienti e chiudere 

la cassa sotto supervisione 

02.00 Fine della giornata 
 

22.30 riflettere sui compiti quotidiani 

(punti di forza/debolezza), pulizia di 

tutte le macchine, spengere tutti gli 

apparecchi elettrici (incluso musica), 

chiudere la cassa sotto supervisione, 

cambio dei vestiti. 

22.30 Fine della  giornata lavorativa 
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In aggiunta alla descrizionedell'ambiente lavorativo in un coffee-bar come luogo di lavoro:  

Routine quotidiana di lavoro 

Esempio dalla Francia 

 

Una giornata regolare nell'ambiente lavorativo francese di un ristorante potrebbe somigliare alla 

seguente:  

 

9.55 Andare nello spogliatoio, cambiare i vestiti con abiti puliti. Cominciare il turno del pranzo. 

10.00 Pulirela sala ristorante: pavimento, tavoli, bar, bancone... 

10.30 Preparare le posate per anticipare la sistemazione dei tavoli: contare le posate e i 

bicchieri disponibili, controllare che siano puliti. Sistemare i tovaglioli con adeguata 

piegatura. Predisporre saliere e pepiere, piene e pulite. 

11.00 Disporre i tavoli 

Affettare il pane 

Disporre le caraffe d'acqua 

Verificare la disponibilità di acqua minerale, vini e altre bevande e informare il 

supervisore se necessario 

12.00 Accogliere i clienti, accompagnarli ai tavoli rispettando la disposizione della stanza in file 

o quadrati, portare il menù, dare informazioni sui piatti ai clienti.   

Prendere le ordinazioni 

Portare i moduli d'ordinazione alla cucina 

Porre attenzione ai piatti pronti per essere serviti (quando suona il campanello...) 

Servire i piatti: prendere i piatti, portarli ai tavoli in base al modulo di ordinazione 

Verificare che tutti i clienti abbiano pane e acqua, rispondere alle richieste 

Quando i clienti stanno finendo i piatti, richiedere in cucina il piatto successivo 

(pretendere) 

Sgombrare/pulire il tavolo: togliere il piatto, portarlo alla lavastoviglie, cambiare le 

posate se necessario in base al protocollo del ristorante 

Trasmettere e servire il piatto successivo 

Prima di servire il dessert, togliere dal tavolo il pane, sale e pepe. 

Proporre il caffè 

Guidare i clienti nella procedura di pagamento  

Sgombrare e pulire il tavolo, preparare e disporre il tavolo di nuovo 

Lavare i bicchieri e anche le posate durante il servizio 

Controllare costantemente i bagni: pulire, con carta igienica, con spray, con sapone per 

le mani … Lavare i bagni se necessario, asicurando la sicurezza dei clienti con pannelli 
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informativi. 

14.00 Una volta che tutti i clienti se ne sono andati, pulire la stanza ristorante e sistemarla per 

il servizio successivo: spazzare e lavare il pavimento, controllare la stabilità dei tavoli e 

dei piedi d'appoggio, controllare e pulire tutti gli elementi della stanza 

15.00 Tornare allo spogliatoio e pausa 

18.00 Andare allo spogliatoio, cambiare gli abiti con vestiti puliti. Iniziare il servizio serale. 

22.30 Fine della giornata 
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3.5 Assistente alla manutenzione del paesaggio 

Descrizione del luogo e dell'ambiente di lavoro 

Prerequisiti: 

- Ampia introduzione e spiegazione di tutte le macchine, attrezzi, equipaggiamenti, apparecchi 

elettrici, ecc. da parte dell'azienda/datore di lavoro 

- Indossare abiti e divise sicuri (nel caso l'azienda non fornisca la divisa, portare qualcosa di 

adeguato) 

- Ascoltare e seguire il protocollo fornito dal supervisore 

- Ampia spiegazione dei compiti giornalieri, ubicazione e durata richieste 

- Ampia spiegazione dell'organizzazione e delle informazioni non-formali dell'azienda: orario 

d'entrata, stanza per le pause, servizi di cucina, orario di uscita, abitudini dei membri del team.. 

-  Formazione specifica e informazioni sui macchinari e altri strumenti che devono essere usati 

correttamente e con precisione 

 

Routine quotidiana di lavoro 

Esempio dalla Francia 

 

Una giornata regolare nell'ambiente lavorativo 

francese di un ente pubblico potrebbe 

somigliare alla seguente:  

 

05.55 Arrivo alla postazione di lavoro. 

Prendere le chiavi alla guardiola, 

andare allo spogliatoio e cambiarsi 

con gli abiti da lavoro (attrezzatura e 

protezioni personali), scarpe di 

sicurezza, pantaloni e giacca da 

lavoro, guanti 

06.00 Incontro con il capo che fornisce tutte 

le informazioni riguardo alle mansioni 

quotidiane da svolgere, riunione sulle 

norme di sicurezza: perimetro di 

sicurezzaquando si usano 

attrezzature e materiali per il 

trasferimento di calore e 

equipaggiamento personale di 

sicurezza: elmetto, cuffie, elemetto 

Esempio dall’Italia 

 

Una giornata regolare nell'ambiente lavorativo 

italiano di un ente pubblico o privato potrebbe 

somigliare alla seguente:  

 

07.30 Arrivo alla postazione di lavoro. 

Prendere le chiavi alla guardiola, 

andare allo spogliatoio e cambiarsi 

con gli abiti da lavoro (attrezzatura e 

protezioni personali), scarpe di 

sicurezza, pantaloni e giacca da 

lavoro, guanti 

08.00 Incontro con il capo che fornisce tutte 

le informazioni riguardo alle mansioni 

quotidiane da svolgere, riunione sulle 

norme di sicurezza: attrezzature ed 

equipaggiamento personale di 

sicurezza: elmetto, cuffie, elemetto 

con visiera, occhiali di protezione… 

– Raccogliere foglie e rami in base al 

perimetro stabilito andando dal 
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con visiera, occhiali di protezione … 

Iniziare a lavorare in coppia 

rispettando le norme del perimetro di 

sicurezza quando si usano 

attrezzature e materiali per il 

trasferimento di calore 

 – Raccogliere foglie e rami in base al 

perimetro stabilito andando dal 

punto A al punto B 

11.00 Pausa pranzo 

11.30 Tornare al lavoro, continuare a 

portare avanti le attività 
- Annaffiare il giardino: fiori, 

piante, alberi.... 

- Potare gli alberi 

- falciare il prato 

13.30 Controllare l'intera area per verificare 

che tutti i materiali e i macchinari 

siano posizionati adeguatamente e 

che non sia stato dimenticato niente, 

controllare il livello del carburante dei 

macchinari, pulire e manutenere i 

macchinari. 

14.20 Breve incontro con il team e il 

supervisore per spiegare le attività 

svolte e quelle rimandate. 

14.30 Tornare allo spogliatoio, cambiarsi e 

chiudere a chiave lo spogliatoio. 

Fine della giornata lavorativa. 
 

punto A al punto B 

13.00 Pausa pranzo 

14.00 Tornare al lavoro, continuare a 

portare avanti le attività 
- Annaffiare il giardino: fiori, 

piante, alberi... 

- Potare gli alberi 

- Falciare il prato 

- Trattamenti fitosanitari 

- Concimazione 

16.00 Controllare l'intera area per verificare 

che tutti i materiali e i macchinari 

siano posizionati adeguatamente e 

che non sia stato dimenticato niente, 

controllare il livello del carburante dei 

macchinari, pulire e manutenere i 

macchinari. 

16.45 Breve incontro con il team e il 

supervisore per spiegare le attività 

svolte e quelle rimandate. 

17.00 Tornare allo spogliatoio, cambiarsi e 

chiudere a chiave lo spogliatoio. 

Fine della giornata lavorativa. 
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4 Conclusioni 

Il presente manuale è una raccolta di una breve spiegazione degli strumenti di trasparenza europei e 

di cinque descrizioni di profili professionali nel settore del turismo. La ricerca ha evidenziato che non 

ci sono descrizioni di questi profili professionali al Livello 2 dell'EQF. Allo stesso tempo, i medesimi 

profili professionali non esistono in alcuni paesi dell'Unione Europea. Con questo, le differenze culturali 

stanno diventando sempre più evidenti. Gli strumenti di trasparenza europei, come ad esempio il 

sistema ECVET con particolare attenzione ai risultati di apprendimento o l'Europass con i suoi cinque 

documenti, possono semplificare il processo di valutazione delle conoscenze, abilità e competenze 

informali e non-formali dei rifugiati. 

Come inizio, il partenariato ha dovuto definire ed impostare gli standard per i cinque profili 

professionali selezionati.  A questo punto, è stato fatto uso del sistema ECVET (ripreso nei risultati di 

apprendimento dei profili professionali) e del sistema EQF, che costiuisce il fondamento giuridico per 

le descrizioni. Questo manuale fornisce a tutti i lettori una descrizione generale dei profili professionali 

del Livello 2, che non esistevano prima in alcuni paesi. Inoltre, essi possono essere la base per datori 

di lavoro e impiegati su cui fare affidamento quando si stabilisce un rapporto di lavoro. Dai Livelli 3 e 

4, la maggior parte dei paesi europei hanno adeguati profili professionali per il settore del turismo. Per 

adesso, il Livello 2 è un punto di partenza idoneo per tutti i rifugiati senza competenze linguistiche 

corrette o esperienze di apprendimento che potrebbero essere utili per il lavoro. 

Comunque, poichè tutte le descrizioni dei profili professionali sono utili soltanto quando applicate alle 

regole nazionali e agli standard locali, queste descrizioni sono state adattate ai vari contesti dei paesi 

partner. Per questa ragione, questo manuale include le descrizioni adattate agli standard nazionali 

dell’Italia e dovrebbe aiutare a rintracciare i profili professionali del Livello EQF 2. Così, i lettori hanno 

una prima impressione di questi profili professionali del Livello 2 del sistema EQF, mentre i potenziali 

datori di lavoro e lavoratori otterranno una versione dei profili direttamente utilizzabile, modificata e 

adattata al contesto italiano. 

Una breve impressione delle differenze culturali e dei loro effetti sui rapporti di lavoro è data nel terzo 

capitolo di questo manuale. Qui, gli esempi nazionali degli standard francesi e italiani possono 

sensibilizzare entrambe le parti riguardo alle differenti routine lavorative e alle specifiche condizioni 

lavorative prima di iniziare un lavoro. Così, il lettore può avere una prima impressione e prendere 

coscienza delle problematiche che possono verificarsi nella versione inglese del manuale. Quando 

invece legge la versione italiana, gli standard nazionali vengono riportati per offrire immediatamente 

un diretto supporto. Il partenariato spera di fare la sua parte per incrementare la consapevolezza sulle 

molteplici differenze che già esistono all'interno dell'Europa e che diventano più critiche quando si ha 

a che fare con nazionalità al di fuori dell'Europa. Questo documento diventerà la base per l'utilizzo 

delle descrizioni lavorative del Livello 2 dell' EQF. In questo modo, l'ingresso nel mondo del lavoro 

diventerà più facile per i rifugiati. 
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Allegati 

Allegato 1: Learning Agreement 

Fonte: www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-toolkit/sign-learning-agreement 

 

Learning Agreement 

  

1. Information about the participants / Informazioni sui partner e sulla persona 

in formazione 

Contact details of the home organisation / Informazioni sull’Istituzione d’origine 

Name of organisation 

Nome dell’organizzazione 
 

Address  

Indirizzo 
 

Telephone/fax  

Telefono/Fax 
 

E-mail  

Website  

Contact person  

Nome della persona di 

contatto 

 

Telephone/fax 

Telefono/Fax 
 

E-mail  

Contact details of the host organisation / Informazioni sull’Istituzione ospitante 

Name of organisation 

Nome dell’organizzazione 
 

Address 

Indirizzo 
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Telephone/fax 

Telefono/Fax 
 

E-mail  

Website  

Contact person 

Nome della persona di 

contatto 

 

Tutor/mentor 

Insegnante/formatore 

supervisore 

 

Telephone/fax 

Telefono/Fax 
 

E-mail  

Contact details of the learner / Informazione sulla persona in mobilità (discente in mobilità) 

Name 

Nome e cognome 
 

Address 

Indirizzo 
 

Telephone/fax 

Telefono/Fax 
 

E-mail  

Date of birth 

Data di nascita 
(giorno/mese/anno) 

Please tick 

Barrare dove appropriato 

☐ Male / Maschio 

☐ Female / Femmina 

Contact details of parents or legal guardian of the learner, if applicable 

Informazione sui genitori o sul tutore legale della persona in mobilità, se applicabile 

Name  

Nome e cognome 
 

Address / Indirizzo  

Telephone /Telefono  
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E-mail  

If an intermediary organisation is involved, please provide contact details 

Nel caso sia coinvolta un’organizzazione intermediaria si prega di fornire le informazioni seguenti 

Name of organisation 

Nome dell’organizzazione 
 

Address / Indirizzo  

Telephone/fax 

Telefono/Fax 
 

E-mail  

Website  

Contact person 

Nome della persona di 

contatto 

 

Telephone/fax 

Telefono/Fax 
 

E-mail  
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2. Duration of the learning period abroad 

Periodo di tirocinio svolto all‘estero 

Start date of the training 

abroad  

Data di inizio del tirocinio 

(giorno/mese/anno) 

End date of the training 

abroad  

Data di fine del tirocinio 

(giorno/mese/anno) 

Length of time abroad 

In totale il tirocinio copre  
(number of weeks/numero di settimane) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. The qualification being taken by the learner - including information on 

the learner’s progress (knowledge, skills and competence  already 

acquired) 
La qualificazione che il discente in mobilità mira ad ottenere, nonché informazioni sulle 

fasi di sviluppo delle competenze (conoscenze, abilità e competenze già acquisite) 
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Title of the qualification 

being taken by the learner 

(please also provide the 

title in the language of the 

partnership, if appropriate) 

Titolo della qualificazione 

che il discente in mobilità 

mira ad ottenere (anche 

nella lingua del 

partenariato, se 

opportuno) 

 

EQF level (if appropriate) 

Livello EQF (se 

opportuno) 

 

NQF level (if appropriate) 

Livello NQF (se 

opportuno) 

 

Information on the 

learner‘s progress in 

relation to the learning 

pathway (Information to 

indicate acquired 

knowledge, skills, 

competence could be 

included in an annex ) 

Unità di risultati 

d’apprendimento per la 

fase di mobilità 

(informazioni sulle 

conoscenze, abilità, 

competenze acquisite 

possono essere incluse in 

allegato) 
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Enclosures in annex - 

please tick as appropriate 

Documenti in allegato  -si 

prega di barrare la casella 

corretta 

☐Europass Certificate Supplement / Supplemento al Certificato Europass 

☐ Europass CV / Europass Curriculum Vitae 

☐ Europass Mobility / Europass Mobilità 

☐ Europass Language Passport / Europass Passaporto delle Lingue 

☐ European Skills Passport / Passaporto Europeo delle Competenze 

☐ (Unit[s] of) learning outcomes already acquired by the learner 

(Unità di) risultati d’apprendimento già acquisite dal discente in mobilità 

☐Other /Altro: si prega di specificare di seguito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Description of the learning outcomes to be achieved during mobility 
Descrizione dei risultati d’apprendimento da sviluppare durante il tirocinio 

internazionale 
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Title of unit(s)/groups of 

learning outcomes/parts of 

units to be acquired 

Titolo delle unità di 

risultati d’apprendimento / 

parti delle unità da 

acquisire 

 

Number of ECVET points 

to be acquired while 

abroad  

Numero di punti ECVET 

da acquisire durante il 

tirocinio 

Please specify (if appropriate) 

Specificare (se opportuno) 

Learning outcomes to be 

achieved 

Risultati d’apprendimento 

da sviluppare 

 

Description of the learning 

activities (e.g. information 

on location(s) of learning, 

tasks to be completed 

and/or courses to be 

attended) 

Descrizione delle attività 

svolte (es. Informazioni 

sul luogo 

d’apprendimento, compiti 

da svolgere e/o corsi da 

frequentare) 
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Enclosures in annex - 

please tick as appropriate 

Documenti in allegato – si 

prega di barrare la casella 

corretta 

☐Description of unit(s)/groups of learning outcomes which are the focus of the 

mobility / Descrizione delle unità di risultati d’apprendimento da sviluppare 

durante il tirocinio internazionale  

☐ Description of the learning activities /Descrizione delle attività 

☐ Individual’s  development plan when abroad  

Piano di sviluppo personale della persona in formazione 

☐Other / Altro: specificare  

 

 

5. Assessment and documentation 
Valutazione e documentazione 

Person(s) responsible for 

assessing the learner’s 

performance 

La persona responsabile 

per la valutazione del 

discente 

Name / Nome e cognome: 

Organisation, role:  
Organizzazione, ruolo: 

Assessment of learning 

outcomes  

Valutazione dei risultati 

d‘apprendimento 

Date of assessment:  dd/mm/yyyy 
Data della valutazione:  

Method: Please specify 
Metodo:  

How and when will the 

assessment be recorded? 

Come e quando la 

valutazione sarà 

documentata 
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Please include 

Includere 

☐Detailed information about the assessment procedure (e.g. methods, criteria, 

assessment grid) 

Informazioni dettagliate sulla procedura di valutazione (es. Metodi, criteri, scala 

di valori) 

☐ Template for documenting the acquired learning outcomes (such as the 

learner’s transcript of record or Europass Mobility) 

Template per la documentazione dei risultati d’apprendimento acquisite (comele 

Libretto Personale o l’Europass Mobilità) 

☐ Individual’s development plan when abroad 

      Piano di sviluppo personale della persona in formazione 

☐Other / altro: Please specify  

 

 

 

 

 

 

 

6. Validation and recognition 
Convalida e riconoscimento 

Person (s) responsible for 

validating the learning 

outcomes achieved abroad 

La persona responsabile 

per la convalida dei 

risultati d‘apprendimento  

Name: Please insert 
Nome e cognome:  

Organisation, role: Please specify 
Organizzazione, ruolo:  

How will the validation 

process be carried out? 

Come si svolgerà la 

procedura di convalida? 

Please specify 
 

Recording of validated 

achievements 

Attestazione dei risultati 

conseguiti e convalidati  

Date: dd/mm/yyyy 
Data:  

Method: Please specify 
Metodo:  

Person(s) responsible for Name: Please insert 
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recognising the learning 

outcomes achieved abroad 

La persona responsabile 

per il riconoscimento dei 

risultati d’apprendimento 

conseguiti all‘estero  

Organisation, role: Please specify 
Organizzazione, ruolo:  

How will the recognition 

be conducted? 

Come si svolgerà la 

procedura di 

riconoscimento? 

Please specify 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. Signature /Firme 

Home organisation/country 

Organizzazione di origine / 

paese di origine 

Host organisation/country 

Organizzazione ospitante / paese 

ospitante 

Learner 

Persona in formazione 

   

Name, role 

Nome, ruolo 

Name, role 

Nome, ruolo 

Name 

Nome 

   

Place, date 

Luogo, data 

Place, date 

Luogo, data 

Place, date 

Luogo, data 
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If applicable: Intermediary organisation 

Se opportuno: Organizzazione intermediaria 

If applicable: Parent or legal guardian 

Se opportuno: genitore o tutore legale 

  

Name, role 

Nome, ruolo 

Name, role 

Nome, ruolo 

  

Place, date 

Luogo, data 

Place, date 

Luogo, data 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Additional information / Ulteriori informazioni 
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9. Annexes / Allegati 
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Allegato 2: Europass Curriculum Vitae 

Fonte: http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.] 

  

 Sostituire con via, numero civico, codice postale, città, paese 

 Sostituire con numero telefonico     Sostituire con telefono cellulare 

 Sostituire con indirizzo e-mail  

Sostituire con sito web personale 

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica 

Sesso Indicare il sesso | Data di nascita gg/mm/aaaa | Nazionalità Indicare la nazionalità  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 [Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.] 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 [Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.] 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 [Rimuovere i campi non compilati.] 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Sostituire con lavoro richiesto / posizione / occupazione desiderata / 
studi intrapresi / obiettivo professionale (eliminare le voci non rilevanti 
nella colonna di sinistra) 

Sostituire con date (da - a) Sostituire con il lavoro o posizione ricoperta 
Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito web 

▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità 

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore  

Sostituire con date (da - a) Sostituire con la qualifica rilasciata Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se 
rilevante, indicare il paese)  

▪ Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite 

Lingua madre Sostituire con la lingua(e) madre 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state 
acquisite. Esempio: 
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore 

vendite 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sostituire con le competenze organizzative e gestionali possedute. Specificare in quale 
contesto sono state acquisite. Esempio:  

▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 10 persone) 

Competenze professionali Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 

▪ buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 

 
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

 Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono 
state acquisite. Esempi: 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale 

Altre competenze Sostituire con altre rilevanti competenze non ancora menzionate. Specificare in quale contesto 
sono state acquisite. Esempio:  
▪ falegnameria 

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio: 
B 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

Esempio di pubblicazione: 

▪ Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002. 
Esempio di progetto: 

▪ La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione, della 
supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012). 
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ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3: Passaporto delle Lingue 

Fonte: http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/language-passport/templates-

instructions  

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni 

 Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempi: 
▪ copie delle lauree e qualifiche conseguite 
▪ attestazione del datore di lavoro 

Replace with list of documents annexed to your CV. 
Examples: 
▪ copies of degrees and qualifications; 
▪ testimonial of employment or work placement; 
▪ publications or research. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali”. 
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 
 

 
Lingua madre  Altre lingue 

Sostituire con la lingua (e) madre Sostituisci con altra/e lingua/e 

  
 
 

Sostituire con la lingua 

Autovalutazione delle competenze linguistiche 

Comprensione Parlato Scritto 

  
Ascolto 

  
Lettura 

  
Interazione 

  
Produzione orale  

  
Scritto 

Sostituisci con il livello 
(es. B1) 

Sostituisci con il livello 
dell'etichetta (es. Utente 

autonomo) 

Sostituisci con il livello 
(es. B1) 

Sostituisci con il livello 
dell'etichetta (es. Utente 

autonomo) 

Sostituisci con il livello 
(es. B1) 

Sostituisci con il livello 
dell'etichetta (es. Utente 

autonomo)  

Sostituisci con il livello 
(es. B1) 

Sostituisci con il livello 
dell'etichetta (es. Utente 

autonomo) 

Sostituisci con il livello 
(es. B1) 

Sostituisci con il livello 
dell'etichetta (es. Utente 

autonomo)  

Certificati e diploma 

Titolo Ente erogatore  Data Livello* 

Sostituisci con la denominazione del certificato o 
diploma Sostituisci con il nome dell'ente certificatore 

Sostituisci 
con la data di 

emissione 

Sostituisci 
con il livello 

(es. B2) 

Esperienze linguistiche e interculturali 

Descrizione Durata 

Uso delle lingue per studio o formazione / Uso delle lingue sul posto di lavoro / Uso delle 

lingue durante la vita quotidiana o in caso di viaggi all'estero / Mediare tra le lingue (cancella le 

esperienze non rilevanti o sostituisci con il tuo testo): Sostituisci con la descrizione dell'esperienza 

Sostituire con date (da - a) 
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  A1 
Utente base 

A2 
Utente base 

B1 
Utente autonomo 

B2 
Utente autonomo 

C1 
Utente avanzato 

C2 
Utente avanzato 

C
o
m
pr
e
n
si
o
n
e 

  
Ascolto 

Riesco a riconoscere parole che mi 
sono familiari ed espressioni molto 
semplici riferite a me stesso, alla mia 
famiglia e al mio ambiente, purché le 
persone parlino lentamente e 
chiaramente. 

Riesco a capire espressioni e parole 
di uso molto frequente relative a ciò 
che mi riguarda direttamente (per 
esempio informazioni di base sulla 
mia persona e sulla mia famiglia, gli 
acquisti, l’ambiente circostante e il 
lavoro). Riesco ad afferrare 
l’essenziale di messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari. 

Riesco a capire gli elementi principali in 
un discorso chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari, che affronto 
frequentemente al lavoro, a scuola, nel 
tempo libero ecc. Riesco a capire 
l’essenziale di molte trasmissioni 
radiofoniche e televisive su argomenti di 
attualità o temi di mio interesse personale 
o professionale, purché il discorso sia 
relativamente lento e chiaro. 

Riesco a capire discorsi di una certa 
lunghezza e conferenze e a seguire 
argomentazioni anche complesse 
purché il tema mi sia relativamente 
familiare. Riesco a capire la maggior 
parte dei notiziari e delle trasmissioni 
TV che riguardano fatti d’attualità e la 
maggior parte dei film in lingua 
standard. 

Riesco a capire un discorso lungo 
anche se non é chiaramente strutturato 
e le relazioni non vengono segnalate, 
ma rimangono implicite. Riesco a 
capire senza troppo sforzo le 
trasmissioni televisive e i film. 

Non ho nessuna difficoltà a capire 
qualsiasi lingua parlata, sia dal vivo sia 
trasmessa, anche se il discorso é tenuto 
in modo veloce da un madrelingua, 
purché abbia il tempo di abituarmi all’ 
accento. 

  
Lettura 

Riesco a capire i nomi e le persone che 
mi sono familiari e frasi molto semplici, 
per esempio quelle di annunci, 
cartelloni, cataloghi. 

Riesco a leggere testi molto brevi e 
semplici e a trovare informazioni 
specifiche e prevedibili in materiale di 
uso quotidiano, quali pubblicità, 
programmi, menù e orari. Riesco a 
capire lettere personali semplici e 
brevi. 

Riesco a capire testi scritti di uso corrente 
legati alla sfera quotidiana o al lavoro. 
Riesco a capire la descrizione di 
avvenimenti, di sentimenti e di desideri 
contenuta in lettere personali. 

Riesco a leggere articoli e relazioni su 
questioni d’attualità in cui l’autore 
prende posizione ed esprime un punto 
di vista determinato. Riesco a 
comprendere un testo narrativo 
contemporaneo. 

Riesco a capire testi letterari e 
informativi lunghi e complessi e so 
apprezzare le differenze di stile. Riesco 
a capire articoli specialistici e istruzioni 
tecniche piuttosto lunghe, anche 
quando non appartengono al mio 
settore. 

Riesco a capire con facilità praticamente 
tutte le forme di lingua scritta inclusi i 
testi teorici, strutturalmente o 
linguisticamente complessi, quali 
manuali, articoli specialistici e opere 
letterarie. 

P
ar
la
to 

  
Interazione 

Riesco a interagire in modo semplice se 
l’interlocutore é disposto a ripetere o a 
riformulare più lentamente certe cose e 
mi aiuta a formulare ciò che cerco di 
dire. Riesco a porre e a rispondere a 
domande semplici su argomenti molto 
familiari o che riguardano bisogni 
immediati. 

Riesco a comunicare affrontando 
compiti semplici e di routine che 
richiedano solo uno scambio semplice 
e diretto di informazioni su argomenti 
e attività consuete. Riesco a 
partecipare a brevi conversazioni, 
anche se di solito non capisco 
abbastanza per riuscire a sostenere la 
conversazione. 

Riesco ad affrontare molte delle situazioni 
che si possono presentare viaggiando in 
una zona dove si parla la lingua. Riesco a 
partecipare, senza essermi preparato, a 
conversazioni su argomenti familiari, di 
interesse personale o riguardanti la vita 
quotidiana ( per esempio la famiglia, gli 
hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti di 
attualità). 

Riesco a comunicare con un grado di 
spontaneità e scioltezza sufficiente per 
interagire in modo normale con parlanti 
nativi. Riesco a partecipare attivamente 
a una discussione in contesti familiari, 
esponendo e sostenendo le mie 
opinioni. 

Riesco ad esprimermi in modo sciolto e 
spontaneo senza dover cercare troppo 
le parole. Riesco ad usare la lingua in 
modo flessibile ed efficace nelle 
relazioni sociali e professionali. Riesco 
a formulare idee e opinioni in modo 
preciso e a collegare abilmente i miei 
interventi con quelli di altri interlocutori. 
 

Riesco a partecipare senza sforzi a 
qualsiasi conversazione e discussione 
ed ho familiarità con le espressioni 
idiomatiche e colloquiali. Riesco ad 
esprimermi con scioltezza e a rendere 
con precisione sottili sfumature di 
significato. In caso di difficoltà, riesco a 
ritornare sul discorso e a riformularlo in 
modo cosí scorrevole che difficilmente 
qualcuno se ne accorge. 

  
Produzione 

orale 

Riesco a usare espressioni e frasi 
semplici per descrivere il luogo dove 
abito e la gente che conosco. 

Riesco ad usare una serie di 
espressioni e frasi per descrivere con 
parole semplici la mia famiglia ed altre 
persone, le mie condizioni di vita, la 
carriera scolastica e il mio lavoro 
attuale o il più recente. 

Riesco a descrivere, collegando semplici 
espressioni, esperienze ed avvenimenti, i 
miei sogni, le mie speranze e le mie 
ambizioni. Riesco a motivare e spiegare 
brevemente opinioni e progetti. Riesco a 
narrare una storia e la trama di un libro o 
di un film e a descrivere le mie 
impressioni. . 

Riesco a esprimermi in modo chiaro e 
articolato su una vasta gamma di 
argomenti che mi interessano. Riesco a 
esprimere un’ opinione su un 
argomento d’attualità, indicando 
vantaggi e svantaggi delle diverse 
opzioni. 

Riesco a presentare descrizioni chiare 
e articolate su argomenti complessi, 
integrandovi temi secondari, 
sviluppando punti specifici e 
concludendo il tutto in modo 
appropriato. 

Riesco a presentare descrizioni o 
argomentazioni chiare e scorrevoli, in 
uno stile adeguato al contesto e con una 
struttura logica efficace, che possa 
aiutare il destinatario a identificare i punti 
salienti da rammentare. 

Sc
rit
to  

  
Scritto 

Riesco a scrivere una breve e semplice 
cartolina , ad esempio per mandare i 
saluti delle vacanze. Riesco a compilare 
moduli con dati personali scrivendo per 
esempio il mio nome, la nazionalità e 
l’indirizzo sulla scheda di registrazione 
di un albergo. 

Riesco a prendere semplici appunti e 
a scrivere brevi messaggi su 
argomenti riguardanti bisogni 
immediati. Riesco a scrivere una 
lettera personale molto semplice, per 
esempio per ringraziare qualcuno. 

Riesco a scrivere testi semplici e coerenti 
su argomenti a me noti o di mio interesse. 
Riesco a scrivere lettere personali 
esponendo esperienze e impressioni. 

Riesco a scrivere testi chiari e articolati 
su un’ampia gamma di argomenti che 
mi interessano. Riesco a scrivere saggi 
e relazioni, fornendo informazioni e 
ragioni a favore o contro una 
determinata opinione. Riesco a scrivere 
lettere mettendo in evidenza il 
significato che attribuisco 
personalmente agli avvenimenti e alle 
esperienze. 

Riesco a scrivere testi chiari e ben 
strutturati sviluppando analiticamente il 
mio punto di vista. Riesco a scrivere 
lettere, saggi e relazioni esponendo 
argomenti complessi, evidenziando i 
punti che ritengo salienti. Riesco a 
scegliere lo stile adatto ai lettori ai quali 
intendo rivolgermi. 

Riesco a scrivere testi chiari, scorrevoli 
e stilisticamente appropriati. Riesco a 
scrivere lettere, relazioni e articoli 
complessi, supportando il contenuto con 
una struttura logica efficace che aiuti il 
destinatario a identificare i punti salienti 
da rammentare. Riesco a scrivere 
riassunti e recensioni di opere letterarie 
e di testi specialisti. 
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Allegato 4: Europass Mobilità 

Fonte: http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility/examples 
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Annex 5: CAF – Diversity Checklist  
Source: 
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/verwaltungsinnovation/qualitaetsmanagement/CAF_DIVERSITAET_Che
ckliste_English.pdf?64uhd5 

 
 CAF- Diversity Checklist Box to tick 

 Criterion 1: Leadership  

 Criterion 1.1 Provide direction for the organisation by developing its mission, vision and 

Values 

 

 The organisation is driven by a common understanding of diversity. This contains the understanding for inequality,
anti-discrimination, the proactive prevention of discrimination, the shaping of fair systems and contributing to social 
change ("shaping fair change"). 

 

 The common understanding of diversity is anchored in leading documents such as a mission statement and a 
strategy. The mission statement is based on a fair composition of the organisation and social variety. Diversity of 
society and just arrangements within the organisation are part of our mission statement. 

 

 The common understanding of diversity serves as an orientation framework for fair and non-discriminatory work 
of all employees. 

 

 Discriminatory behavior will be prevented. All employees will be supported in their dealings with diversity.  

 A code of conduct for diversity, equality and the prevention of discrimination is in force.  

 Criterion 1.2 Manage the organisation, its performance and its continuous improvement  

 In order to guarantee the implementation of the understanding of diversity as well as its strategies and goals, the 
organisation has defined all necessary structures. It is ensured, that no group of persons is being excluded. 

 

 Necessary resources (time, finances, space) for diversity management have been allocated.  

 The management systems comprise indicators for diversity management.  

 A documented system, guaranteeing that diversity management comprises all relevant business- and activity 
areas, is in force. 

 

 An employee has been appointed for diversity coordination and all accompanying activities.  

 Procedural rules for the internal as well as the external communication of diversity management (Intranet, 
company reports, customer feedback, participation at diversity awards) are in place. 

 

 Criterion 1.3 Motivate and support people in the organisation and act as a role model  

 United standards, feedback and participation in defining the diversity goals increase the diversity competence 

and the employee´s motivation to participate. Management takes actively part in diversity management. 
 

 The employees are actively involved in the diversity management processes of the organisation. They are 
regularly informed and sensitized about various diversity activities. 

 

 Positive initiatives concerning diversity and equality of the employees are valued and acknowledged.  

 The employee´s personal needs and circumstances in terms of cultural diversity will be considered as far as 
possible. 

 

 Criterion 1.4 Manage effective relations with political authorities and other stakeholders  

 Goals in diversity, equality and diversity management are included in the process of goal and task- definition.  

 The achievements of the organisation in terms of diversity and gender equality will explicitely be pointed out.  

 Criterion 2: Strategy and Planning  
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 Criterion 2.1 Gather information on the present and future needs of stakeholders as well 

as relevant management information 

 

c The organisation is aware of the current developments in its field of responsibility and keeps an overview of 
legal and technical developments. Changes and developments in the field of diversity management and equality 
are included. 

 

 Constantly, data and information of all relevant population groups (social, cultural, economic and 
demographic) will be gathered to avoid discrimination and minimise unfair treatment. 

 

 Criterion 2.2 Develop strategy and planning, taking into account the gathered information  

e The aspect of equality between men and women will be taken into account in the performance information.  

 The aspects of diversity and equality will be considered comprehensively in the planning of performance 
information (for example between men and women or between older and younger people). 

 

 Criterion 2.3 Communicate and implement strategy and planning in the whole 

organisation and review it on a regular basis 

 

 The diversity strategy will be implemented through concrete measures.  

b The strategy and the goals are known to all employees. This is also valid for the diversity strategy.  

 The organisation has the necessary instruments to depict and control the planned and achieved results of the 
diversity strategy at its disposal. There are defined responsibilities, tasks, ways of communication and the 
measures have their own assigned budgets and schedules. 

 

 The goals and the indicators of diversity management system are integrated into strategic controlling.  

 Criterion 2.4  Plan, implement and review innovation and change  

 The organisation is open to innovative approaches in diversity management (e.g. diversity index, diversity 
scorecard, regional and supra-regional initiatives etc.). 

 

 During the innovation process, it must be ensured that no discrimination is taking place by involving the affected 
groups. 

 

 During surveys and interviews, care must be taken that no groups are systematically excluded (e.g through 
language barriers). 

 

 Criterion 3: People  

 Criterion 3.1 Plan, manage and improve human resources transparently with regard to 

strategy and planning 

 

 Fairness, equality and anti-discrimination are reflected in the staff policy of the organisation. Both staff 
recruitment as well as career development are affected. 

 

b Guidelines for staff management have been developped (concerning flexible working hours, paternity- and 
maternity leave, sabbaticals, age-appropriate working conditions, equal opportunities, gender and cultural diversity, 
employment of people with disabilities). 

 

 During the planning of staff needs, focus is being laid on a "balanced staff structure" (diversity-oriented 
composition of the workforce), taking into account diversity-relevant aspects (which field of work requires which 
colleagues?). 

 

 Diversity-relevant knowledge, competences and experiences will be taken into consideration during the hiring 
process of new staff. 

 

g Preference will be given to women with equal qualifications when filling management positions. There is a 
balanced share of men and women in the organisation. Fairness, Equal opportunities and anti-discrimination 

are strongly pursued. 

 

 Diverse advertising materials and recruitment channels will be used for the filling of vacancies in order to 
guarantee a broad and open scope. Legal requirements for anti-discrimination against disabled persons will be 
taken into account. 

 

 Criterion 3.2 Identify, develop and use competencies of peole aligning individual and 

organisational goals 

 

 Management and the employees are trainied and sensitized in the context of equal opportunities, anti- 
discrimination and diversity. 

 

 The organisation offers opportunities for trainings and further education in the field of diversity in order to 
enhance the socio-cultural and inter-cultural skills of the workforce. 

 

k Career development of women is being promoted systematically.  

 Equal opportunities in career development are being promoted systematically.  



  

137 
  
 

  
 

 Criterion 3.3 Involve employees by developing open dialogue and empowerment, 

supporting their well-being 

 

 Employees are involved in the creation process of Performance information and Indicators for diversity 

management. 

 

 Employees know and are informed about the diversity strategy.  

 Employee surveys contain questions on equality and anti-discrimination.  

k Employees with special needs receive proper workplace equipment.  

 Criterion 4: Partnerships and Resources  

 Criterion 4.1 Develop and manage partnerships with relevant organisations  

 In partnership argreements, focus is laid on the diversity understanding of the organisation.  

f In case of use of external services, caution is laid that the providers follow their social responsibilities.  

 Criterion 4.2 Develop and implement partnerships with the citizens/customers  

 Focus is laid on participation of all groups.  

 Clients and citizens are being involved in the activities and processes in the field of diversity and equality.  

 Partnerships with citizens as well as with customers are easily accessible and barrier-free.  

 The goals and results of diversity management are being publicly communicated.  

 Criterion 4.3 Manage finances  

 A planned budget for diversity management is present.  

 Criterion 4.4 Manage information and knowledge  

 For the use of available systems and methods for the processing of knowledge, attention is being paid to 
accessibility (font size, comprehensibility). 

 

 Criterion 4.5 Manage technology  

 The IKT-strategy as well as the IT-management of the organisation take into consideration the necessary 
accessibility. 

 

 Specific IKT-solutions support equal opportunities (e.g. screen reader programmes, braille lettering, special 
screens for people with visual impairment etc.). 

 

 Criterion 4.6 Manage facilities  

a The buildings (offices and other premises) are meeting the needs of the employees and the customers (e.g. fire 
safety, barrier-free access, accessibility by public transport, parking spaces). 

 

 Legal requirements for accessibility are being complied with.  

 Criterion 5: Processes  

 Criterion 5.1 Identify, design, manage and Innovate processes on an ongoing basis, 

involving the stakeholders 

 

 Diversity-related aspects are being taken into consideration during the re-organisation of working processes 
(such as consideration of part-time employees during scheduling). 

 

 The processes of diversity management are clearly defined. Quality management of the results is being carried 
out by the Controlling department/team. 

 

 The department offers opportunities for appeals and suitable means for resolving disputes (point of contact for 
inquiries) in terms of diversity, equality and discrimination. 

 

 Criterion 5.2 Develop and deliver citizen/customer-oriented services and products  

 The existing socio-cultural knowledge of the customers and all other relevant people will be integrated and used 
for the design, the devopment and the improvements of the products. 

 

 The information will be processed with a focus on the target group.  

c The service- accessibility is user-friendly (e.g. flexible opening hours, draft of documents in plain language 
through the Internet/billboards/brochures/braille). 

 

 Criterion 5.3 Coordinate processes across the organisation and with other relevant 

Organisations 

 

a While structuring and improving of the processes, a certain process-perspective is taken and diversity aspects 
will be considered. 

 

 Criterion 6: Citizen/Customer-oriented Results  

 Criterion 6.1 Perception measurements  

f We measure the customer´s and citizen´s level of satisfaction with the products and services of the organisation 
(e.g. quality, reliability, equal treatment, consideration of diversity). 
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 Criterion 6.2 Performance measurements  

 We measure the number of complaints regarding diversity, gender equality and discrimination.  

 Criterion 7: People Results  

 Criterion 7.1 Perception measurements  

 We measure the level of satisfaction with diversity management among the employees (in terms of 
comprehensibility, usefulness for the daily workd, meaningfulness for the organisation as a whole, the own 
contribution to achieving the effect etc.). 

 

j We measure the satisfaction of the employees in terms of equal opportunities, gender equality and fair 

treatment. 

 

 Criterion 7.2 Performance measurements  

 We measure the readiness of the workforce to deal with the topic of diversity management (e.g. number of 
completed trainings about diversity management/matters of diversity, gender equality and discrimination). 

 

 Criterion 8: Social Responsibility Results  

 Criterion 8.1 Perception measurements  

 We measure the level of social interaction with topics of diversity within the organisation (e.g. diversity 
representing enrichment, equal opportunities, handling of discrimination issues etc.). 

 

 By observing the media coverage of the organisation´s activities in terms of diversity and gender equality, we 
measure the perception by the media. 

 

 Criterion 8.2 Performance measurements  

 We measure the organisation´s support of diversity, gender equality and integration.  

 Criterion 9: Key Performance Results  

 Criterion 9.1 External results: outputs and outcomes to goals  

 We measure the compliance with diversity standards.  

 Criterion 9.2 Internal results: level of efficiency  

 We have results about gender equality and diversity at our disposal.  

 

 



  

 
                                                                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 


