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0. Introduzione e Linee guida
0.1. Contesto
Il Portfolio delle Qualifiche Job to Stay è una delle opere dell’ingegno principali del progetto Job to
Stay (www.fh-mittelstand.de/jobtostay) ed è strettamente in relazione con gli altri prodotti sviluppati
durante il progetto. Il Portfolio delle Qualifiche è stato sviluppato per fornire ai rifugiati riconosciuti1
e ai migranti un accesso migliore e più rapido ai mercati del lavoro europei nel settore del turismo.
Raccogliendo, documentando e valutando indicatori, informazioni e altri elementi pertinenti, aiuta a
identificare le persone più adatte a particolari offerte di lavoro.
Pertanto, il Portfolio delle Qualifiche Job to Stay raccoglie i dati chiave di una persona, fornisce una
panoramica del suo stato sociale e legale, offre un quadro completo del suo background formativo,
della sua professione, dell'esperienza lavorativa e dell'esperienza di vita in generale; infine, ma non
meno importante, consente di valutare, per quanto possibile, le sue conoscenze, abilità e competenze formalmente acquisite in relazione a uno o più dei cinque profili professionali definiti e qui di seguito elencati:
•
•
•
•
•

Cameriere ai piani
Assistente alla Cucina
Aiuto Cuoco
Barista
Assistente alla Manutenzione del Verde

Generalmente, quando si identificano, misurano e valutano le conoscenze, le abilità e le competenze
delle persone, ci si trova ad affrontare una serie di problemi metodologici e di pregiudizi. A causa della particolare situazione dei clienti quali rifugiati (donne), devono essere prese in considerazione ulteriori sfide e condizioni: a causa di diversi motivi (ad esempio la mancanza di adeguate competenze
linguistiche2 o la disposizione psico-sociologica di un cliente) potrebbe essere più difficile del solito ricevere autodichiarazioni e autovalutazione affidabili; documenti (come diploma scolastico / universitario o certificati professionali) potrebbero essere andati persi durante il viaggio del cliente verso
l'Europa, è probabile che siano stati rilasciati in una lingua non UE e / o potrebbero non essere accreditati dalle autorità nazionali o da istituzioni interessate nel settore del lavoro; un altro ostacolo potrebbe essere che gli standard, i livelli, le strutture e gli approcci culturali riguardo ai programmi di
istruzione o alle prestazioni lavorative possano variare tra il paese di origine del cliente e il suo tem-

1

In riferimento alla convenzione sui rifugiati di Ginevra; in ogni modo preferiamo utilizzare il termine “cliente” per indicare ogni persona sottoposta alla procedura di valutazione e candidata ad un tirocinio/lavoro offerto.
2
Ciò si applica ad entrambe le parti – il cliente e le persone del posto.
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poraneo paese ospitante dell'UE3. Certo, ci saranno più sfide di questo tipo, le quali a prima vista potrebbero apparire molto confuse e insormontabili.
Tuttavia, gli autori di questo documento sono di opinione diversa! L'aumento del movimento migratorio da varie parti del mondo verso l'UE potrebbe essere piuttosto unico nella storia recente, ma la
sfida stessa non lo è! Al contrario, la mobilità (per lavoro) e lo scambio interculturale sono due delle
storie di successo dell'UE e gli Stati membri dovrebbero essere esperti nel definire, misurare, esprimere e valutare diversi standard, livelli, quadri e approcci culturali quando si parla di quasi tutti questi aspetti!
In realtà, questa è l'idea europea! I principali fattori alla base della fondazione4 dell'Unione europea
erano il superamento delle differenze nazionali e culturali e la promozione di analogie per garantire
uno sviluppo e una coesistenza pacifica, prospera e sicura in tutto il continente. Uno dei suoi fondamenti principali è la libera circolazione delle persone in tutti gli Stati membri, compresa l'istruzione e
la mobilità professionale.
Pertanto, l'UE ha iniziato molto tempo fa a sviluppare metodi e strumenti per rendere visibili, misurabili e comparabili determinate differenze nazionali / culturali (per le qualifiche scolastiche, professionali e accademiche, nonché per le conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo informale e
non formale). Il Portfolio delle Qualifiche Job to Stay sta cercando di ottenere nient'altro che questo
obiettivo!5
In generale, l’intenzione del Portfolio delle Qualifiche Job to Stay è quella di …
•

utilizzare metodi e strumenti già sviluppati dalle autorità e dalle istituzioni europee per documentare le conoscenze, le abilità e le competenze di una persona

•

raccogliere certificati e documenti acquisiti in seguito all'istruzione formale e / o alla formazione professionale nei paesi non UE e facilitare la comparabilità con le norme e i quadri
dell'UE

•

fornire una panoramica di altre conoscenze, abilità e competenze (anche acquisite in modo
informale / non-formale)

•

valutare precedentemente le conoscenze, le abilità e le competenze relative alle posizioni vacanti in modo che possano essere identificati i candidati più adatti

•

favorire la mobilità professionale e l'integrazione dei rifugiati negli Stati membri dell'Unione
europea

3

Una delle maggiori sfide in questo contesto è che sappiamo ancora troppo poco su dove possiamo aspettarci somiglianze e dove differenze tra
il paese d’origine di un cliente e il suo paese d’accoglienza EU.
4
Ciò include le sue organizzazioni predecessori fondate sul trattato di Parigi 1951-1955 e il trattato di Roma 1957/1958.
5

Alcuni degli strumenti europei sono fortemente consigliati e saranno citati di seguito.
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Per lo sviluppo del Portfolio delle Qualifiche JtS sono stati raccolti e analizzati diversi concetti e moduli, applicati in diversi paesi europei; alcune delle loro idee e approcci ci hanno ispirato per il nostro lavoro di sviluppo. Tuttavia, alla fine di tutto, il Portfolio delle Qualifiche è una creazione totalmente
nuova, fatta su misura per i bisogni, le esigenze e i quadri di riferimento del progetto Job to Stay. La
versione che ora hai tra le mani è una versione di prova, che molto probabilmente presenta ancora
alcuni problemi iniziali. Durante il restante periodo del progetto, sarà sottoposta a diversi processi di
valutazione in diversi paesi europei, in modo che ogni problema possa essere risolto passo dopo passo.

0.2.

Prima di iniziare a lavorare sul Portfolio delle Qualifiche Job to Stay

Il documento nella sua globalità potrebbe apparire - a causa delle sue dimensioni - leggermente spaventoso, tuttavia, non dovrebbe esserci motivo per questo. Per ridurre le potenziali riserve sull'utilizzo del Portfolio delle Qualifiche JtS e per aumentare la sua applicabilità, ciascuna sezione inizia con
alcune brevi raccomandazioni. Di seguito una panoramica di come è strutturato e di come può essere
usato:
Il Portfolio delle Qualifiche JTS contiene Quattro parti:
-

Parte 1: Profilo Personale (sezioni A-E)

-

Parte 2: Valutazione di conoscenze, abilità e competenze professionali (sezioni F-J)

-

Parte 3: Documenti (sezioni K-O)

-

Parte 4: Valutazione globale, prospettive e piano d’azione

Le parti 1–3 consentono la creazione di una immagine completa di una persona, della sua situazione ed esperienza di vita, dell'istruzione e la formazione professionale e dell'esperienza
lavorativa, nonché le conoscenze, abilità e competenze generali. Nella parte 4 si possono
enunciare conclusioni e raccomandazioni sulla formazione e l'occupazione.
Il Portfolio delle Qualifiche dovrebbe essere sviluppato come segue:
Passo 1: Familiarizza con il documento e leggi attentamente le istruzioni
Passo 2: Inserisci tutte le informazioni richieste digitalmente o stampa i diversi moduli e
completali a mano
Passo 3: Se non lo hai ancora fatto, stampa la copertina così come tutte le pagine delle parti
1-3
Passo 4: Inserisci i files di tutte le copie dei documenti, diplomi, certificati etc. nelle diverse
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sezioni della parte 3
Passo 5: Perforare tutte le pagine e archiviarle in un raccoglitore ad anelli (o simile); il Portfolio delle Qualifiche è ora pronto per l'uso ... e può essere aggiornato in qualsiasi momento;
tuttavia, non è necessario stampare le istruzioni e le linee guida!
Il Portfolio delle Qualifiche serve a diversi scopi: dopo la selezione, un cliente ha un portfolio
delle candidature completo, mentre un datore di lavoro ha una base affidabile per decidere
in favore o contro l’assunzione di un nuovo dipendente e un assistente sociale (o mentore)
può decidere quali ulteriori interventi potrebbero aumentare l'occupabilità della persona.
Ovviamente, il Portfolio delle Qualifiche può e deve essere usato al di fuori del progetto Job
to Stay. Usalo semplicemente per ogni scopo che ti sembra appropriato e modifica l’ìntero documento in considerazione di ciò.
Il Portfolio delle Qualifiche sembra molto più difficile da usare di quanto non lo sia in realtà!
Non aver paura di applicarlo! È sviluppato in modo molto strutturato; per favore percorrilo
passo dopo passo e capirai rapidamente il suo formato semplice ma logico.
Per favore leggi attentamente le raccomandazioni fornite in ciascuna sezione prima di iniziare il lavoro; contengono utili informazioni di base e suggerimenti - e potrebbero permetterti
di non sprecare tempo ed energia.
Grazie ai compiti chiaramente strutturati e auto-esplicativi, il Portfolio delle Qualifiche può
essere applicato senza alcuna formazione specifica; tutto ciò di cui hai bisogno sono competenze linguistiche appropriate, una comprensione di base della natura generale dei moduli /
questionari e un certo livello di pazienza, motivazione e determinazione.
Le informazioni possono essere inserite in modo molto semplice, per esempio inserendo del testo
nei riquadri forniti, cliccando l’opzione di risposta che vuoi dare o aggiungendo documenti
/certificati ecc. Tuttavia, puoi usare il Portfolio delle Qualifiche in esattamente ogni modo tu ne abbia bisogno! Rispondi alle domande nel modo che ha più senso per te, aggiungi / modifica le domande e usa tutto lo spazio di cui hai bisogno – non farai alcun danno!!! Ricorda sempre, lo scopo
principale del Portfolio delle Qualifiche JTS non è che esso sia riempito “correttamente” (qualsiasi
cosa questo significhi!) ma affinché gli utenti possano trovare il giusto lavoro rapidamente, in maniera affidabile e sostenibile.
In ogni modo, sii consapevole che un cliente - a causa di diversi motivi, ad esempio le competenze linguistiche limitate o la mancanza di esperienza con i moduli - avrà molto probabil-
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mente bisogno di supporto per completare tutte le informazioni e fornire tutti i documenti
pertinenti.
Per favore fai molta attenzione quando completi il Portfolio delle Qualifiche insieme al tuo
cliente. Sii consapevole del fatto che molti utenti potrebbero essere traumatizzati dalle loro
recenti esperienze; possono anche essere stufi di completare l'ennesimo documento, poiché
sicuramente ne avranno già riempiti molti da quando sono arrivati nel tuo paese. È molto
probabile che ciò determini la motivazione di un cliente a fornire informazioni e parlare apertamente di aree specifiche della sua biografia.
Considera anche eventuali ostacoli che potrebbero essere causati dalla diversità culturale. Tale tipo di raccolta di dati e informazioni potrebbe non essere comune in altri paesi e potrebbe richiedere ulteriori spiegazioni sui motivi per cui tali dati e documenti sono così importanti
nei paesi ospitanti.
Lo stesso vale per la situazione speciale riguardante le utenti donne. Potrebbe essere che il
questionario - involontariamente - contenga domande che, per qualche motivo, possono essere estremamente difficili da rispondere o che potrebbero anche sembrare imbarazzanti per
loro. Pertanto, si raccomanda di consultare gli assistenti sociali professionisti su questo argomento; siete anche i benvenuti a contattare i partner del progetto per guida e supporto
(vedere www.fh-mittelstand.de/jobtostay)
Completare interamente il Portfolio delle Qualifiche, incluse tutte le informazioni e i documenti, potrebbe richiedere molto tempo ... che la tua vita professionale o privata potrebbe
non consentirti sempre! In definitiva, spetta a te quanto tempo e energia puoi dedicare al
suo completamento. Tuttavia, tieni presente che uno sforzo superiore all'inizio di un processo di integrazione sociale / lavorativa potrebbe risparmiarti un sacco di tempo ed energie in
futuro e potrebbe portarti a risultati più rapidi e migliori!!!!!!
In alcune parti del Portfolio delle Qualifiche troverai la frase [inserisci per favore]; cancella
questa frase, sostituendola con le informazioni richieste.
Il Portfolio delle Qualifiche JTS è stato sviluppato per essere applicato in diversi paesi, da persone diverse e in situazioni diverse; questo significa che consente un uso generico, flessibile e
adatto su vasta scala. Di conseguenza, potrebbe non considerare situazioni o requisiti rilevanti solo in un paese e / o per una persona. Ancora una volta, questo non dovrebbe essere
un problema! Sentiti libero di modificare e adottare il Portfolio delle Qualifiche per soddisfare
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le tue esigenze e le richieste individuali.
Il Portfolio delle Qualifiche di JtS non fornisce test psicologici o una procedura di valutazione
convalidata in senso stretto (il loro sviluppo avrebbe richiesto troppo tempo e sarebbe stato
troppo costoso e, molto probabilmente, sarebbe ancora privo di validità e affidabilità). Il punto centrale del Portfolio delle Qualifiche JTS è che consente la raccolta e la presentazione di
una vasta gamma di informazioni e dati utili per trovare la persona più adatta per uno specifico posto di lavoro (o viceversa).
In generale, cerca di fornire quanti più documenti possibili nella Parte 3! Più documenti ed
evidenze sono in grado di fornire le maggiori possibilità di ottenere un impiego. Tuttavia, non
utilizzare documenti originali (a meno che non siano specificamente richiesti).
Il Portfolio delle Qualifiche JTS aumenta, per tutte le parti coinvolte (il cliente, il datore di lavoro, l'assistente sociale, il servizio del mercato del lavoro ecc.), il livello di trasparenza relativo alle condizioni preliminari da soddisfare e le domande da porre / a cui rispondere in termini di promozione di integrazione lavorativa di successo e sostenibile dei rifugiati.
Infine, ma non meno importante: sebbene tu abbia la completa flessibilità nell'uso e nella
modifica del Portfolio delle Qualifiche, considera anche gli interessi e le aspettative che tutte
le parti potrebbero avere e fai una pianificazione a lungo termine. Per esempio, completa il
Portfolio delle Qualifiche ad un livello di qualità tale da garantire al cliente il massimo dei benefici il più a lungo possibile; considera a quali dati, informazioni e documenti sarà interessato un potenziale datore di lavoro (questi potrebbero non essere necessariamente uguali a
quelli che il cliente o tu potresti considerare rilevanti); prova a completare correttamente il
Portfolio delle Qualifiche al primo tentativo e non posticipare troppe attività da svolgere in
una fase successiva ... L'esperienza dimostra che non sarebbero realizzate!

0.3.

Prima di iniziare a lavorare sulla sezione 1A: Informazioni Personali

Per favore, completa più informazioni possibili, tuttavia, se le informazioni non sono disponibili
lascia i riquadri in bianco e continua con le domande alle quali puoi rispondere.
Nell'angolo in alto a destra è disponibile uno spazio per una foto del cliente, tuttavia inseriscine una solo se richiesto e / o necessario; Tu saprai meglio, indipendentemente dal fatto
che le foto facciano parte o meno della cultura e degli standard nazionali, se è il caso di inserirle.
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Sta a te decidere se questa sezione del Portfolio delle Qualifiche possa o meno sostituire un
curriculum vitae correttamente costruito. Nel caso in cui sia necessario un CV aggiuntivo, inseriscine uno nella sezione 3K. Lì troverai un esempio di CV come raccomandato dalla Commissione Europea per il Portfolio Europass. Maggiori informazioni su Europass e sull'accesso
a

uno

strumento

di

CV

online

sono

disponibili

su

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae. Naturalmente, è possibile
utilizzare altri modelli di CV con un livello di qualità appropriato.
In generale, fornire il maggior numero di documenti possibile all'interno della sezione 3K, tuttavia non utilizzare i documenti originali (a meno che non siano specificamente richiesti).
Per favore, non dimenticare di utilizzare la casella A23 in modo appropriato; consente al
cliente di fornire molte informazioni di base importanti in modo narrativo. In alcuni casi, potrebbe anche essere la parte più importante di questa sezione, poiché i fatti concreti (come
richiesto nelle caselle precedenti) potrebbero non esistere o essere sconosciuti!
Ricorda: non aver paura di questo strumento! Usalo, modificalo e cambialo come vuoi! Non
c'è nulla che tu possa danneggiare e finché aiuta ad aumentare le possibilità di ottenere un
lavoro per una persona, allora avrà raggiunto il suo scopo!

0.4.

Prima di iniziare a lavorare sulla parte 1B: Istruzione (primaria, secondaria & istruzione supe-

riore)
Fornisci il maggior numero possibile di fatti concreti per documentare qualsiasi tipo di istruzione formale (primaria / secondaria / terziaria).
Copie di tutti i certificati di diploma e di laurea disponibili devono essere archiviate nella sezione 3L.
Nel caso in cui i certificati di diploma non siano disponibili o non siano tradotti in una delle
lingue richieste, descrivi la durata, il contenuto e i tipi di qualifica raggiunti per ciascuno dei
livelli di istruzione nel miglior modo possibile.
In ogni modo, non sottovalutare l'importanza dei diplomi di scuola / università formali forniti
in un linguaggio comprensibile ai potenziali lavoratori. Pertanto, cerca di ottenere traduzioni
(certificate) il prima possibile (in molti paesi potrebbe essere disponibile un supporto pubblico o privato).
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In caso di titoli universitari, il Supplemento al Diploma Europass potrebbe essere utile
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/diplomasupplement; questo documento consente la descrizione delle conoscenze e delle abilità acquisite dai possessori di titoli di istruzione superiore. Fornisce informazioni aggiuntive a quelle incluse nei certificati ufficiali di laurea / diploma e / o nelle trascrizioni, rendendole più
comprensibili, in particolare per i datori di lavoro e le istituzioni al di fuori del paese che li
hanno rilasciati.
Per favore non preoccuparti se molte delle domande rimangono senza risposta; in ogni caso,
utilizza la casella B25 per fornire tutte le informazioni possibili.
Per favore, sii consapevole del fatto che questa sezione potrebbe - emotivamente - non essere facile da rispondere per le persone con bassa o nessuna istruzione scolastica formale. Ricordati di tenere in considerazione questo aspetto!

0.5.

Prima di iniziare a lavorare sulla parte 1C: Professione, esperienza lavorativa, tirocini ecc.
Di solito, i datori di lavoro sono abituati a ricevere insiemi di certificati di istruzione nella propria lingua/e nazionale/i e secondo le norme nazionali - nel caso dei rifugiati è molto improbabile che ciò avvenga. Perciò, come sopra, prova a fornire copie del maggior numero possibile di diplomi e documenti e archiviali nella sezione 3M.
Inoltre, fornisci molti fatti concreti (anche se non possono essere documentati) e dati relativi
a qualsiasi tipo di formazione professionale ed esperienza lavorativa, inclusi tirocini / stage,
ecc.
Quando descrivi la formazione professionale e l'esperienza lavorativa, prova a fare riferimento il più possibile agli indicatori per le conoscenze, abilità e competenze richieste come elencato nella Parte 2F-J. Più ci si avvicina a questi set di requisiti, maggiori sono le possibilità di
impiego!
Soprattutto quando non sono disponibili diplomi e certificati formali, la considerazione delle
conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo formale e non formale diventa ancora
più

importante

(per

un'introduzione

di

base

a

questi

significati

consultare

http://www.cedefop.europa.eu/de/events-and-projects/projects/validation-non-formal-andinformal-learning/european-inventory/european-inventory-glossary). In particolare per alcu-
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ni profili professionali, esperienze di apprendimento private (come cucinare per una famiglia,
pulizia della casa, giardinaggio, ecc.) potrebbero essere utili per iniziare bene l'occupazione.
Di nuovo, presta particolare attenzione alla casella C25; c'è molto spazio per spiegare in dettaglio l’istruzione professionale e l’esperienza precedentemente acquisita! Prenditi il tuo
tempo e pensa attentamente a questi aspetti!

0.6.

Prima di iniziare a lavorare sulla parte 1D: Competenze linguistiche, soft skills e altre compe-

tenze
Per favore, non sottovalutare la rilevanza di questa sezione: sempre più datori di lavoro prestano sempre maggiore attenzione alle cosiddette capacità e competenze trasversali. Dal
momento che si prevede che il diploma scolastico o il certificato professionale conseguito a
livello nazionale o accreditato possa, nella maggior parte dei casi, non essere fornito, la questione della lingua, delle competenze trasversali e di altre competenze diventa ancora più
importante!
Per quanto riguarda la valutazione delle competenze linguistiche, il Quadro comune europeo
di riferimento per le lingue (CEFR; https://www.coe.int/en/web/common-europeanframework-reference-languages) è sicuramente lo strumento più applicato all'interno dell'Unione Europea. Pertanto, il primo pacchetto nella sezione 1D è basato su questo quadro.
Nella sezione 3N puoi trovare un esempio per lo sviluppo di un portfolio di lingua secondo i
requisiti Europass. Lì, puoi anche trovare una descrizione utile e dettagliata dei diversi livelli
di abilità linguistica.
Sarebbe estremamente utile se fosse possibile fornire qualsiasi tipo di certificato di lingua
nella sezione 3N, tuttavia è possibile indicare le competenze linguistiche del cliente in base
alla propria autovalutazione e / o - molto importante - alle proprie osservazioni e impressioni. Pertanto, si prega di fornire commenti sufficienti nelle caselle fornite, ma mantenere la
propria valutazione onesta poiché le competenze linguistiche possono essere facilmente verificate durante un colloquio di lavoro.
Le abilità linguistiche nella lingua locale non sono sempre assolutamente necessarie per iniziare il lavoro; in particolare nel settore del turismo, inglese o francese potrebbero essere
sufficienti per i primi mesi.
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Si prega inoltre di considerare l'uso competente delle parole e delle frasi contenute nel glossario appositamente raccolte per ciascuno dei profili professionali.
IT e altre abilità potrebbero anche essere rilevanti per ottenere un posto di lavoro in una delle professioni offerte; per favore, pensa molto attentamente a questo aspetto insieme al tuo
cliente e cerca di identificare, descrivere e valutare il maggior numero possibile di competenze.
Infine, ma non meno importante, questa sezione affronta le soft skills, che svolgono anche un
ruolo importante all'interno della vita privata, pubblica e professionale. Tutti sembrano parlare di "competenze trasversali" e di quanto siano importanti per le prestazioni professionali
nella vita lavorativa ... tuttavia, finora nessuno è stato in grado di descrivere nessuna di queste competenze in un modo scientificamente preciso e reciprocamente accettabile; ancor
meno possono essere misurate e valutate con precisione.
Perciò, sii molto attento nel valutare le seguenti abilità e tieni presente che il tuo giudizio è,
per lo più, una stima molto vaga e di solito non è molto obiettivo! Questo è ancora più vero
se stai valutando una persona che conosci a malapena e di cui non conosci il retroterra culturale e sociale. Nonostante la conoscenza di questi ostacoli e pregiudizi, è essenziale che la
questione delle soft skills sia trattata apertamente e in modo proattivo - soprattutto perché i
datori di lavoro molto probabilmente faranno le stesse domande e - certamente - valuteranno gli stessi elementi.
Nelle caselle da D24 a D33 presentiamo 10 competenze trasversali selezionate tra le numerose raccomandazioni fornite da diverse pubblicazioni scientifiche / fonti ed esperti. Si prega di
provare a rispettare questa selezione, tuttavia, per favore, sentiti libero di aggiungere tutte le
nuove abilità che ritieni appropriate.
Ancora una volta, ti preghiamo di affrontare questo argomento il più delicatamente possibile
- in particolare, la valutazione delle soft skills di una persona potrebbe farti scivolare sul
ghiaccio sottile e il pericolo di ferire i sentimenti di qualcuno non deve essere sottovalutato!
Qui, la casella D36 potrebbe essere utile per evitare potenziali equivoci!

0.7.

Prima di iniziare a lavorare sulla Parte 1E: Altri dati e informazioni pertinenti per l’occupabilità
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L'ultima sezione della Parte 1 riguarda richieste, esigenze e specifici riferimenti che potrebbero essere utili per aumentare l'occupabilità di un cliente. Si raccomanda di essere il più aperto possibile poiché molti datori di lavoro sono preparati per clienti specifici che potrebbero
aver bisogno di ulteriore supporto. Tuttavia, si prega di indicare solo le questioni importanti e
tenere presente che non tutti i desideri possono essere considerati ... qui, è necessaria una
buona sensibilità per mantenere il giusto equilibrio.

0.8. Prima di iniziare a lavorare sulla Parte 2F-J: valutazione delle conoscenze, abilità e competenze
professionali

I cinque diversi profili professionali sono stati accuratamente identificati come quelle professioni nel settore del turismo che sono più adatte per i clienti che entrano nel mercato del lavoro nazionale a lungo termine! Da un lato sono professioni che soffrono di enormi carenze
di personale, e dall'altro sono aree in cui i nuovi dipendenti possono iniziare a lavorare senza
la necessità di sottoporsi a lunghi corsi di formazione professionale o tirocini professionalizzanti.
Tuttavia, il progetto Job to Stay non vuole semplicemente fornire all'industria del turismo
manodopera a basso costo per professioni scarsamente qualificate - e quindi a bassa remunerazione! Molto di più, questi posti di lavoro e inserimenti lavorativi dovrebbero aiutare i
clienti a muovere i primi passi nel mercato del lavoro nazionale. Accettando questi posti di
lavoro e tirocini e anche ricevendo una formazione aggiuntiva, i clienti dovrebbero diventare
qualificati, oltre a ricevere opportunità per ottenere diplomi nazionali e qualifiche professionali! Pertanto, i clienti possono lavorare per trasferirsi in posti di lavoro di livello superiore
con una retribuzione migliore!
Puoi considerare più di uno o anche tutti e cinque i profili professionali per scoprire qual è il
tuo cliente più qualificato per quella specifica professione; tuttavia, si può ovviamente considerare solo uno di essi se un cliente è interessato solo a quel particolare lavoro! Ma ti preghiamo di tenere a mente: solo perché qualcuno è interessato a un lavoro non significa che
lui / lei sia automaticamente qualificato o adatto a fare quel mestiere.
Per ottenere un quadro migliore delle conoscenze, delle abilità e delle competenze di una
persona, si prega di assegnare a ciascuna di esse un punteggio compreso tra "0% = non posseduta affatto" a "100% = completamente sviluppata"; a volte, anche "nessuna risposta possibile" potrebbe essere appropriata.
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Naturalmente, è molto difficile valutare tutti questi elementi ex ante (in anticipo), tuttavia
cerca di farlo nel miglior modo possibile. In ogni caso, ti preghiamo di prendere in considerazione diverse fonti di informazione per basare il tuo giudizio (inclusi brevi test o stage)! Se
possibile, i risultati della valutazione non dovrebbero basarsi solo sull'autovalutazione del
cliente!
In ogni caso, usa i riquadri forniti per i commenti per spiegare la tua scelta!
Sentiti libero di aggiungere tutti gli elementi di valutazione necessari; è possibile compilare
questo elenco insieme a un potenziale datore di lavoro, nel senso che lui potrebbe essere in
grado di progettare con precisione il profilo di competenza, adattato alle richieste e alle esigenze specifiche.
Un modulo di valutazione simile verrà utilizzato per descrivere lo sviluppo professionale di un
cliente mentre svolge il lavoro o il tirocinio, tuttavia questo è ancora in fase di sviluppo.

0.9. Prima di iniziare a lavorare sulla parte 3K-O: Documenti
Per favore, usa questa sezione per raccogliere e presentare il maggior numero possibile di
documenti, certificati, diplomi ecc. Ciò potrebbe non essere facile, ma per favore non sottovalutare l'importanza di tali elementi per potenziali datori di lavoro.

0.10. Prima di iniziare a lavorare sulla Parte 4: Valutazione globale, prospettive e piano d’azione
Questa parte dovrebbe permetterti di riepilogare tutte le informazioni raccolte nelle Parti 13, per fornirti una prospettiva generale e suggerire un piano di azione, ad es. aumentare le
competenze dei clienti se necessario al fine di soddisfare requisiti specifici per l'occupazione.
Sul lato sinistro, per favore fornisci una valutazione di base se si intravedono buone opportunità di impiego senza la necessità di intraprendere importanti studi integrativi e / o misure
specifiche (semaforo verde), se si ritiene che vi sia una possibilità per l'occupazione, ma è necessaria un'ulteriore istruzione e / o misure specifiche devono essere intraprese (semaforo
giallo) o se si vede che gli indicatori di base e i requisiti non sono soddisfatti, il che significa
che attualmente non è molto probabile un impiego sostenibile (semaforo rosso).
Tieni presente che questa valutazione complessiva dovrebbe essere rilevante solo per i cinque profili professionali selezionati! Per altri posti di lavoro vacanti, la valutazione potrebbe
produrre un risultato completamente diverso.
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In ogni caso, per favore commenta chiaramente la tua valutazione nei riquadri forniti!
Sul lato destro, si prega di suggerire qualsiasi tipo di azione/i che dovrebbe essere intrapresa
per aumentare le possibilità del cliente di iniziare un impiego o un tirocinio. Si prega di indicare anche quale tipo di supporto esterno può essere necessario, quale delle parti coinvolte
è responsabile per l'esecuzione di azioni e anche collegarle con una scadenza rigorosa!
Per favore, monitora attentamente l'attuazione del piano d'azione e aggiornalo se necessario.
Grazie mille per i tuoi sforzi e per il tuo supporto! Nel caso tu abbia domande o necessiti maggiori informazioni, non esitare a contattare uno dei partner del progetto per chiarimenti o supporto
(https://www.fh-mittelstand.de/jobtostay)!
Soprattutto ti saremmo molto grati per ogni prezioso feedback e ogni tipo di raccomandazione al fine
di migliorare ogni aspetto di questo Portfolio delle Qualifiche!
Il team del progetto Job to Stay
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PORTFOLIO DELLE QUALIFICHE
DI
SIG. / SIG.RA

[inserire il nome]
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PARTE 1:
Profilo personale
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1A) DATI PERSONALI E STATUS
Dati personali e recapiti:
A1. Cognome:
A2. Nome(i):
A3. Sesso:
A4. Data di nascita:

femminile

maschile

altro

GG/MM/AAAA
[foto se necessario]

A5. Luogo & paese di nascita:
A6. Cittadinanza(e):
A7. Nazionalità (se diversa):
A8. Carta d’indentità:

no

sì

A9. Indirizzo di posta nel
paese ospitante:
A10. Telefono:

A9. Cellulare:

A11. Email:
A12. Social media:
A13. Stato civile:

celibe/nubile

sposato/a

altro:

nessuno
A14. Figli:

Status legale:
A15. Arrivo nel paese ospitante:
A16. Tipo di permesso di
soggiorno:
A18. Tipo di permesso di lavoro:

sì
Numero di figli:
Età dei figli:

MM/AAAA

A20. Assistenza sociale e
sussidi pubblici ricevuti dal cliente:
A21. Ente pubblico e persona di contatto responsabile per
l’inclusione lavorativa
del cliente:
sì, commenta brevemente:
A22. Le attività del progetto
Job to Stay mirate
all’integrazione nel
mercato del lavoro
sono supportate da
enti pubblici?

no, commenta brevemente:
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A17. Data di scadenza:

GG/MM/AAAA

A19. Data di scadenza:

GG/MM/AAAA

A23. Ulteriori informazioni per quanto riguarda i dati personali, i recapiti e lo status legale del cliente (oltre ai dati forniti sopra o al posto degli stessi):
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1B) ISTRUZIONE (PRIMARIA, SECONDARIA & LIVELLI SUPERIORI)
Scuola elementare (o equivalente)

sì

B1. Nome:
B3. Durata

no

B2. Luogo/paese:
____ anni; ____ mesi
sì; indicare il nome e il tipo del titolo di studio:

B4. Titolo di studio conseguito:

no; indicare perché non è stato conseguito nessun titolo di studio:

B5. Lingua del titolo di studio:
B6. Traduzione disponibile:

sì; in quale lingua:

B7. Riconoscimento nel paese
ospitante:

sì

no

no
in corso

altro:

B8. Principali aree educative / di studio; altri
commenti rilevanti per
l’occupabilità:
Scuola secondaria (o equivalente)

sì

B9. Nome:
B11. Durata

no

B10. Luogo/paese:
____ anni; ____ mesi
sì; indicare il nome e il tipo del titolo di studio:

B12. Titolo di studio conseguito:
B13. Lingua del titolo di
studio:
B14. Traduzione disponibile:
B15. Riconoscimento nel paese
ospitante:

no; indicare perché non è stato conseguito nessun titolo di studio:

sì; in quale lingua:
sì

no

no
in corso

altro:

B16. Principali aree educative / di studio; altri
commenti rilevanti per
l’occupabilità:
Università (o equivalente)

sì

B17. Nome:
B19. Durata

B18. Luogo/paese:
____ anni; ____ mesi
sì; indicare il nome e il tipo del titolo di studio:

B20. Titolo di studio conseguito:
B21. Lingua del titolo di
studio:
B22. Traduzione disponibile:
B23. Riconoscimento nel paese
ospitante:

no; indicare perché non è stato conseguito nessun titolo di studio:

sì; in quale lingua:
sì

no
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no
in corso

altro:

no

B24. Principali aree educative / di studio; altri
commenti rilevanti per
l’occupabilità:
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B25. Ulteriori informazioni per quanto riguarda l’istruzione generale (oltre ai dati forniti sopra o al posto degli stessi):
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1C) PROFESSIONE, ESPERIENZA LAVORATIVA, TIROCINI ECC.
Professione:

sì

no

sì

no

C1. Tipo di professione:
C2. Come il/la cliente ha imparato la professione (corso
di formazione professionale, apprendimento attraverso la pratica, ecc.)
C3. Durata dell’apprendimento
della professione:

C4. Paese/i dove il/la
cliente ha imparato la professione;

circa ____ anni; ____ mesi

sì; indicare il nome e il tipo di certificato:
C5. Certificato conseguito:

no; indicare perché non è stato conseguito nessun certificato:

C6. Lingua del certificato:
C7. Traduzione disponibile:

sì; in quale lingua:

C8. Riconoscimento nel paese ospitante:

sì

no

no
in corso

altro:

C9. Principali aree di conoscenze, abilità e competenze
acquisite:

C10. Commenti:

Altre esperienze lavorative, tirocini, ecc. (le due più rilevanti):
C11. Tipo di attività 1:

C12. Paese:

C13. Impresa propria:

C14. Durata:

C16. Principali aree di attività e
responsabilità:

circa ___ mesi

C15. Certificato conseguito:

sì (allegare alla Parte 3/M)
no

sì; indicare il nome e il tipo del certificato:
no; indicare perché non è stato conseguito nessun certificato:

C17. Commenti:

C18. Tipo di attività 2:

C19. Paese:
sì; indicare il nome e il tipo del certificato:

C20. Impresa propria:
no; indicare perché non è stato conseguito nessun certificato:
C21. Durata:

circa ___ mesi

C23. Principali aree di attività e
responsabilità:
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C22. Certificato conseguito:

sì (allegare alla Parte 3/M)
no

C24. Commenti:
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C25. Ulteriori informazioni per quanto riguarda la formazione professionale e le esperienze lavorative (oltre ai dati forniti sopra o al posto degli stessi):
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1D) COMPETENZE LINGUISTICHE, SOFT SKILLS E ALTRE COMPETENZE
Lingua madre:
Altra/e lingua/e madre/i (se applicabile):

Lingue straniere:
Lingua straniera
1:
D1. Abilità passive
D2. Abilità attive

[inserire]

B1

A1

A2

Base

Elementare

Intermedio o "di soglia"

B2
Intermedio superiore

C1
Avanzato o "di efficienza autonoma"

C2
Padronanza della
lingua in situazioni
complesse

Ascolto
Lettura
Parlato
Scritto

scuola/università; durata dell’apprendimento (circa): ____
D3. Metodi di acquisizione:

corso di lingua; durata dell’apprendimento (circa): ____
apprendimento tramite l’esperienza pratica; durata dell’apprendimento (circa): ____
altro:

D4. Riconoscimento delle competenze linguistiche da
parte di [inserire]:

certificato scolastico
certificato universitario

certificazione ufficiale di lingua autovalutazione del(la) cliente
certificato rilasciato dopo un corso
altro:

D5. Commenti, informazioni
aggiunte dal(la) cliente per
quanto riguarda le sue
competenze linguistiche:
D6. Valutazione informale delle
competenze linguistiche
del(la) cliente da parte
dell’intervistatore/mentor
e (se possibile):

Lingua straniera
2:
D7. Abilità passive
D8. Abilità attive

[inserire]

non è possibile/necessario fornire ulteriori commenti/feedback

B1

A1

A2

Base

Elementare

Intermedio o "di soglia"

B2
Intermedio superiore

C1
Avanzato o "di efficienza autonoma"

Ascolto
Lettura
Parlato
Scritto

scuola/università; durata dell’apprendimento (circa): ____
D9. Metodi di acquisizione:

corso di lingua; durata dell’apprendimento (circa): ____
apprendimento tramite l’esperienza pratica; durata dell’apprendimento (circa): ____
altro:

D10. Riconoscimento delle
competenze linguistiche
da [inserire]:
D11. Commenti, informazioni
aggiunte dal(la) cliente
per quanto riguarda le
sue competenze linguistiche:
D12. Valutazione informale
delle competenze linguistiche del(la) cliente da
parte
dell’intervistatore/mento
re (se possibile):

certificato scolastico
certificato universitario

certificazione ufficiale di lingua autovalutazione del(la) cliente
certificato rilasciato dopo un corso
altro:

non è possibile/necessario fornire ulteriori commenti/feedback
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C2
Padronanza della
lingua in situazioni
complesse

Conoscenze informatiche
D13. Office (word, excel, powerpoint ecc.):
D14. Internet:

Nessuna/Base

Elementare

Intermedio

Intermedio superiore

Avanzato

Padronanza

Nessuna/Base

Elementare

Intermedio

Intermedio superiore

Avanzato

Padronanza

D15. Smart Phone:
D16. Altro [inserire]
D17. Altro [inserire]
D18. Altro [inserire]
D19. Commenti:

Altre conoscenze, abilità e
competenze rilevanti per
l’occupabilità:
D20. [Inserire]
D21. [Inserire]
D22. [Inserire]
D23. Commenti:

Soft skills / Competenze trasversali
La scala di valutazione va da "0% = non posseduta affatto" a "100% = completamente sviluppata"; a volte, anche "nessuna risposta possibile" potrebbe essere appropriata; si prega di assegnare il punteggio appropriato a ciascuna competenza e di commentare sulla scelta.
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nessuna
risposta
possibile

Soft skills

Commenti
Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni
competenza

D24. Buona etica professionale e
comportamento positivo
D25. Carattere amichevole e disponibile
D26. Competenze organizzative,
compresa la responsabilità
per l’organizzazione del
proprio lavoro
D27. Resistenza allo stress, compreso il multitasking
D28. Flessibilità
D29. Aspetto curato
D30. Impegno (a lungo termine)
D31. Affidabilità e onestà
D32. Apprendimento tramite la
pratica (“learning by
doing”), capacità di diventare autonomi
D33. Competenze culturali per
quanto riguarda il paese
ospitante
D34. Altro [inserire]
D35. Altro [inserire]
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D36. Ulteriori abilità, conoscenze e competenze rilevanti per l’occupabilità (oltre ai dati forniti sopra o al posto degli stessi):
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1E) ALTRI DATI E INFORMAZIONI RILEVANTI PER L’OCCUPABILITÀ
Impiego attuale e occupazione desiderata:
nessuno
E1. Impiego o tirocinio attuale:

sì; descrivere brevemente:

E2. In generale, che tipo/i di
lavoro ti piacerebbe fare?

Occupazione N° 1:

(Se è possibile, scegli
uno dei 5 profili elencati nella Parte 3; altrimenti scegli qualsiasi
lavoro che ti piaccia ma
cerca di essere il più
realistico possibile)

Occupazione N° 2:

Occupazione N° 3:

Full time; circa __ ore/settimana
E3. Rapporto di lavoro preferito:

Part time; circa __ ore/settimana
altro:
non più di mezz’ora di viaggio (sola andata)

E4. Distanza tra casa e lavoro desiderata:

non più di ____ ore di viaggio (sola andata)
se richiesti, turni notturni sono possibili (per quante notti a settimana: ___)
altro:

E5. Patente di guida valida
nel paese ospitante:
E6. Macchina a disposizione:

no

sì

no

sì

per ora no ma prevista per il MM/AAAA [inserire data]

Fattori e circostanze specifiche da prendere in considerazione:
no

E7. Figli o situazione familiare da considerare:

sì; descrivere brevemente, comprese le consenguenze sull’occupabilità e che tipo di supporto
sarebbe necessario:

no
E8. Qualsiasi tipo di invalidità o disabilità rilevante
da considerare quando
si cerca un impiego:

sì; descrivere brevemente, comprese le consenguenze sull’occupabilità e che tipo di supporto
sarebbe necessario:
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E9. Eventuali aspetti culturali, religiosi o di altro
genere importanti da
considerare (es. contatto con l’alcol e/o con
qualche tipo particolare
di carne, orari della
preghiera, ecc.):

no
sì; descrivere brevemente, comprese le consenguenze sull’occupabilità e che tipo di supporto
sarebbe necessario:

E10. Ulteriori fattori o circostanze rilevanti per l’occupabilità (oltre ai dati forniti sopra o al posto degli stessi):
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PARTE 2:
VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE,
ABILITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI
JtS – Portfolio delle Qualifiche / Mr./Mrs./Ms. [insert name]

2F) PROFILO PROFESSIONALE:

Breve descrizione:

CAMERIERE AI PIANI

I camerieri ai piani sono impiegati in hotel, ristoranti ed edifici pubblici. Essi si occupano principalmente delle 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
sicuro. Inoltre, essi hanno una conoscenza base delle apparecchiature e attrezzature per la pulizia e sanno come usarle sotto supervisione. 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 e standard, 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, sostituiti o riparati. Essi possiedono conoscenze base di smaltimento dei rifiuti. 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.
Mansioni e attività lavorative

F1. Area di attività 1: Pulizia e cura delle stanze
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
Osservare i princìpi in materia di sicurezza sul lavoro
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Nessuna
risposta
possibile

Commenti

Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):
autovalutazione del(la) cliente
nio
intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa / tiroci-

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Compilare e consegnare la modulistica al/alla Responsabile
Altro:
Altro:
Altro:
Altro:
F2. Area di attività 2: Allestimento delle stanze

Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Ripristinare biancheria da tavola / da bagno / da letto

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):

Ripristinare gli spazi e gli ambienti (copertura tavole / sedie)

autovalutazione del(la) cliente
nio

Apportare eventuali migliorie dal punto di vista decorativo e funzionale
Altro:
Altro:
Altro:
Altro:
Altro:
Altro:

JtS – Portfolio delle Qualifiche / Sig. / Sig.ra [inserire nome]

intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa / tiroci-

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Mansioni e attività lavorative
F3. Area di attività 3: Uso dei dispositivi, apparecchiature e prodotti, programma di lavoro
Pianificare e coordinare le fasi di lavoro
Svolgere lavori preparatori in base a ogni area operativa
Usare attrezzatura, macchinari e prodotti per la pulizia e l’igiene degli ambienti in modo economico ed ecologico e in base alla tipologia di intervento da realizzare (pulizia ordinaria, straordinaria, approfondita) e allo stato degli ambienti
Mantenere puliti e in ordine attrezzature, macchinari e beni di consumo

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nessuna
risposta
possibile

Commenti

Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):
autovalutazione del(la) cliente
nio
intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa / tiroci-

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Controllare e valutare i risultati del lavoro
Altro:
Altro:
Altro:
Altro:
F4. Area di attività 4: Occuparsi dei clienti
Soddisfare la richiesta del cliente con sollecitudine o rivolgersi al/alla Responsabile affinché la richiesta venga esaudita
Tener conto delle richieste dei clienti
Altro:
Altro:

Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):
autovalutazione del(la) cliente
nio
intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa / tiroci-

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Altro:
Altro:
Altro:
Altro:
Altro:
Altro:
F5. Area di attività 5: Igiene

Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Applicare norme e princìpi di igiene personale e ambientale

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):

Usare disinfettanti e detergenti di pulizia in modo economico, ecologico ed in modo salutare secondo le indicazioni

autovalutazione del(la) cliente
nio

Altro:
Altro:
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intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa / tiroci-

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Mansioni e attività lavorative
F6. Area di attività 6: Protezione dell'ambiente
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Nessuna
risposta
possibile

Commenti

Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Applicare le norme di protezione ambientale valide per l'azienda

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):

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

autovalutazione del(la) cliente
nio

Altro:
Altro:

intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa / tiroci-

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Altro:
Altro:
F7. Area di attività 7: Sicurezza e tutela della salute sul lavoro

Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Identificare e segnalare rischi per la sicurezza e salute sul lavoro

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):

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

autovalutazione del(la) cliente
nio

Usare le norme preventive antincendio
Altro:

intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa / tiroci-

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Altro:
Altro:
Altro:
F8. Possibili esperienze di apprendimento pregresse che potrebbero risultare utili per il lavoro

Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Attività domestica in casa propria, prendersi cura dei membri della famiglia di età diverse

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):

Organizzazione di feste e ripulire dopo i festeggiamenti

autovalutazione del(la) cliente
nio

Assistenza nelle aree di gastronomia e nel settore alberghiero
Standard di igiene personale
Partecipazione a conferenze
Soggiorni vacanza in hotel e altre strutture per il tempo libero
Regolari attività fisiche
Altro:
Altro:
Altro:
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intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa / tiroci-

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Glossario per la descrizione del lavoro:
INGLESE

TEDESCO

ITALIANO

FRANCESE

SLOVENO

ARABO

PERSIANO
ﯾــﻪ ھــواﺗﮫــو

air conditioning

die Klimaanalage

l’aria condizionata

climatisation

klima

alcohol cleaner

der Alkoholreiniger

l’alcool denaturato

alkoholno čistilo

ashtrays

der Aschenbecher

il posacenere

nettoyer avec de
l’alcool
cendrier

pepelniki

basement

der Keller

cave

klet

basic cleaning

die Grundreinigung

il seminterrato / il
sottoscala
la pulizia di base

nettoyage de base

osnovno čiščenje

bathtube

die Badewanne

la vasca da bagno

baignoire

kopalna kad

bedspread

die Bettdecke

il copriletto

couvre-lit

rjuha

!

blanket

die Decke

la coperta

couverture

odeja

"# $

to bleach sth.

etw. bleichen

blanchir/décolorer

nekaj pobeliti

blind

die Jalousie

sbiancare /
candeggiare
la tapparella

store

žaluzije

breakfast buffet

das Frühstücksbuffet

* ر+ * " ا$

zlagati serviete

.!د

ﺑوﻓـــﻪ ﺻــﺑﺣﺎﻧﻪ

bright

die Servietten brechen
(falten)
Hell

buffet du petitdéjeuner
plier les serviettes

zajtrk bife

to break napkins

il buffet della colazione
piegare i tovaglioli

ﯾــدﺳف
اﺳــــــﺘﻔﺎده از/ﮐﺮدن
ﯾدﮐﻧﻧــــــدهﺳف
ﭘـــﺮده ﮐــﺮﮐﺮه

Brillante

faire briller

svetlo

to brush

etwas bürsten

Spazzolare

brosser

krtačiti

bucket
(with wringer)
calcifications

der Eimer (mit Auswringvorrichtung)
die Verkalkungen

il secchio
(con strizzatore)
le incrostazioni

un seau à serpillère
le calcaire

carpet

der Teppich

il tappeto

le tapis

vedro (z ožemalnikom)
nabiranje vodnega
kamna
preproga

cleaning detergent

das Reinigungsmittel

le détergent

čistilo

cleaning equipment

das Reinigungsgerät

il prodotto detergente
le apparecchiature
per la pulizia

l’équipement de
nettoyage

oprema za čiščenje
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ل

ﯾﺰﮐﻧﻧــــــده اﻟﮐـــلﺗــم
ا

ﯾﺮﺳــــﯾﮔﺎریز
ﯾـــﺮزﻣﯾنز

ا
م

ا

هیﮐﺮدن ﭘـــﺎ زیﺗــم

ضا

ﯾــﺰ ﮐﺮدن ﭘﺎﯾــــﻪﺗــم

ء

وان ﺣﻣــﺎم
ﯾــﻪ ﺗﺧﺘﺧـــواب رو

& ء%
(ء& ك

ﭘﺘـــو

) رة

ط يا
 ق1

( &ة2 $)

ا

( 56  آ " ا3 )

د

 ت8

ﺗـــﺎ زدن دﺳـــﺘﻣﺎل
ﺳــﻔﺮه
روﺷن
ﺑــﺮس زدنرس ﮐشب/ﯾــدن
)ﮐنﺳطل )ﺑـــﺎ آب ﺟﻣﻊ

دة

ﯾﻔﯾﮐﺎﺳــــــﯾونﮐﻠس
ا.
ة ا9:

ﻓﺮش
ﯾﺰﮐﻧﻧــــــدهﻣــــﺎده ﺗــم

Altro:

INGLESE
cleaning sponge

TEDESCO

ITALIANO

FRANCESE

SLOVENO
čistilna goba

faire la vaisselle
fermer les stores

odstraniti uporabljeno posodo
zagrniti žaluzije

le cintre

obešalnik

l’armoire

stojalo za plašče

;ا2 إ

PERSIANO
ﯾـــﯾﺰاتﺗﺟــﻪ
ﯾﺰﮐﻧﻧــــــدهﺗــم
ﯾﺰﮐﻧﻧــــــدهﺳــﻔﻧﺞ ﺗــم ا

to clear away used
dishes
to close the blinds

der Reinigungsschwamm
benutztes Geschirr wegräumen
etw. verdunkeln

clothes hanger

der Kleiderbügel

coat rack

die Garderobe

la spugna per la
pulizia
eliminare i piatti
usati
chiudere le tapparelle
la gruccia /
l’appendiabiti
l’attaccapanni

colour

die Farbe

il colore

la couleur

barva

ن

یﺟﺎﻟﺑـــــﺎس

colourful

Bunt

Colorato

colore

barvito

 ن8

ﻧگر

cushion

das Kissen

il cuscino

les coussins

vzglavnik

و دة

یرﻧگ

curtain

der Vorhang

la tenda

les rideaux

zavesa

رة

ﮐوﺳن

danger marks

die Gefahrenkennzeichnung

i simboli di pericolo

oznake za nevarnost

B ? ت:

ﭘـــﺮده

dark

Dunkel

Buio

les pictogrammes
de produits dangereux
sombre

temno

C8

ی ﺧطﺮھــﺎﻋﻼﻣت

detergent

das Reinigungsmittel

il detergente

le détergent

čistilo

door handle

der Türgriff

la poignée de porte

kljuka

ا ب%D

ﯾﻧــــدهﺷو

dormitory

der Schlafsaal

le dortoir

spalnica

" 8 طF

ﯾــﺮه درب دﺳﺘگ

double room

das Doppelzimmer

la maniglia della
porta
il dormitorio / la
camerata
una camera doppia

la chambre double

dvoposteljna soba

drape / bed sheet

das Bettlaken

la tenda/il lenzuolo

le drap

pregrinjalo / rjuha

Dry

Trocken

Asciutto

sécher

suho

(to) dust sth.

etw. abstauben

Spolverare

faire la poussière

brisati prah

 رJ  ا%2#

ﺧﺷک

duvet cover

der Bettbezug

il copripiumino

ﯾــﺮیﮔﺮدگ

das En-suit Badezimmer

il bagno privato

prevleka za prešito
odejo
soba s kopalnico

ف

en-suit bathroom

la housse de couette
salle de bain privée

environmental protection

der Umweltschutz

la tutela
dell’ambiente

protection environnementale

varstvo okolja
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l’éponge

ARABO
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ﺟﻣﻊ ﮐﺮدن ظﺮوف
ﺷدهاﺳــــــﺘﻔﺎده
ﺑﺳــﺘن ﭘـــﺮده ﮐــﺮﮐﺮه
ھــﺎ
ﯾــﺰ آورﺧت

ﯾــﺮهت

"GدوH "*
!

ء
فG

ء

"* J8 3$ ) 8Bم دا
(?K
" L ا !" ا

ﺧواﺑﮔـــــﺎه
اﺗــــﺎق دوﺑــل
یروﺗﺧت

ﻟﺣـــﺎف روﮐش
ﯾس ﺑﮫداﺷــــﺘﯽﺳﺮو
اﺧﺘﺻــﺎص
ی

Altro:

INGLESE

TEDESCO

fitted sheet

das Spannbetttuch

fire alarm

der Feueralarm

fire escape

der Notausgang

first floor

ITALIANO

FRANCESE

SLOVENO

ARABO
!

8

8J

le drap housse

rjuha po meri

l’alarme incendie

požarni alarm

la sortie de secours

požarni izhod

das erste Obergeschoss

il lenzuolo con angoli elasticizzati
l’allarme anti incendio
la scala
d’emergenza
il primo piano

le premier étage

prvo nadstropje

 ا>ولN$

foor brush

der Schrubber

per spazzolare

le balai brosse

talna ščetka

"

floor cleaning cloth

das Bodentuch

la serpillère

ščetka za tla

floor lamp

die Stehlampe

une lampe

talna svetilka

garbage/rubbish

der Abfall / der Müll
das Erdgeschoss

les déchets / la
poubelle
le rez-de-chaussée

smeti

ground floor

lo strofinaccio per
pulire il pavimento
la piantana / la
lampada da terra
la spazzatura / i rifiuti
il piano terra

guest article

der Gastartikel

guest room

das Gästezimmer

hallway

pritličje

N!
N!

& &

ار اM#إ
 ج ط ارئ اP
ا

" ش6
ا رض
 ح ار5
Dا
 ا>رN$

ﯾطﻣﺣﺎﻓظت از ﻣﺢ
ﯾﺳتز
ﺧوﺷﺧواب
ﯾقھﺷــدار اﻋــــﻼم ﺣﺮ
ی اﺿطﺮاریﺧﺮوج

* & ة أر

"

PERSIANO

ا

طﺑﻘـــﻪ اول
یﺷوــﺮس ﮐف
ﺑ
ﯾﺰﮐﻧﻧــــــدهﭘﺎرﭼـــﻪ ﺗــم
ﮐف
ﯾﺳـــــﺘﺎده ﭼﺮاغ ا
زﺑﺎﻟــــﻪ

les produits à usage unique
la chambre d’hôtes

predmet za goste

 فU "اD

طﺑﻘـــﻪ ھﻣﮐف

soba za goste

 فU *" ا

der Flur

l’articolo del cliente
la camera del cliente
il corridoio

le couloir

hodnik

(  )ا واق.B9

ﺑـــﺎرﯾک ﻣﺣﺻوﻻت
اﺳــــــﺘﻔﺎده
اناﺗــــﺎق ﻣﮫــم

ironing

die Bügelwäsche

Stirare

le repassage

likanje

@$? ا

 ﮐﺮ/ﯾـــدور راھــﺮو

to knock at the
door
laundry

an der Tür anklopfen

bussare alla porta

frapper à la porte

trkati na vrata

عا ب

اﺗـــو ﮐﺮدناﺗــوﮐش/ی

die Wäsche

la lavanderia

le linge

perilo

@$?  ا.

laundry service

der Wäscheservice

@$?  ا.

etw. herunterlassen

le service de blanchiment
fermer/abaisser

pranje perila

to let down sth.

il servizio di lavanderia
abbassare

izpustiti nekaj

ك& ء

to light sth.

etw. beleuchten

illuminare

éclairer

osvetliti nekaj

& ءة

maintenance cleaning
material

die Unterhaltsreinigung

nettoyage de
maintenance
le matériel

vzdrževalno čiščenje
material

"# W

das Material

la pulizia di manutenzione
il materiale

mattress

die Matratze

il materasso

le matelas

vzmetnica

(* اش،ر9 ) "
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در زدن
" 9B

ﯾﯽﺷورﺧت
ﯾﯽﺷوت ﺧﺷکﺧــدﻣﺎ

+

دة

ﺑــﻪ/ﮐوﺗــــﺎه ﮐﺮدن
ﯾن ﻧﺰدﯾـــک ﮐﺮدن زم
ﻧــور/روﺷن ﮐﺮدن
رﺳـــﺎﻧدن
ﯾــﺰ ﮐﺮدن در روﻧـــدﺗــم
ﯾــﺮ و ﻧﮔﮫــــداریﺗﻌـــم
ﻣــــﺎده

Altro:

INGLESE

TEDESCO

ITALIANO

FRANCESE

SLOVENO

ARABO

PERSIANO

mop

der Mop

il mocio

la serviette

krpa

"

ﺗﺷک

neutral cleaner

der Neutralreiniger

detergente neutro

nettoyant neutre

nevtralno čistilo

6 ط

یﺷوﮐف

net curtain

die Gardine

la zanzariera

zavesa

" & رة

new garbage bag

der neue Müllbeutel
der Nachttisch

nova vrečka za
smeti
nočna omarica

9!9G "

nightstand / bedside table
pillow

il nuovo sacchetto
della spazzatura
il comodino

les rideaux transparents
un nouveau sac
poubelle
la table de nuit

das Kissen

il cuscino

le coussin

vzglavnik

pillow case

das Kopfkissen

la federa

la taie d’oreiller

to pull up sth.

etw. hochziehen

tirare su

to put up sth.

etw. aufhängen

appendere

to remove the
garbage
roller shade

den Müll entfernen
das Rollo

buttare la spazzatura
l’avvolgibile a rullo

soulever quelque
chose
suspendre quelque
chose
sortir les poubelles

prevleka za
vzglavnik
potegniti nekaj

room decoration

die Zimmerdekoration

room key

der Zimmerschlüssel

room number

die Zimmernummer

gli ornamenti della
stanza
la chiave della
stanza
il numero di stanza

rubber glove

der Gummihandschuh

il guanto in gomma

sanitary facilities

die Sanitäranlagen

i servizi igienici

sanitary fittings

die Armaturen

second floor

die zweite Etage

gli accessori sanitari
il secondo piano

shower tray

die Duschkabine

il piatto doccia

sink

das Waschbecken

single room

das Einzelzimmer

@

"D 8 ) "! !
( ! $
و دة
دة

ة9U

ءا

 & ءN 86
"

ﯾﺳــﻪ زﺑﺎﻟــــﻪ ﺟدﯾـــدک
ﯾــﺰ ﮐﻧـــﺎر م
ﭘﺎﺗﺧـــت/ی ﺗﺧت
ﺑﺎﻟﺷــت
یروﺑﺎﻟﺷـــت

D زا " ا+

(  ك18 ) .  *" ا2

store

rolo

décoration de la
chambre
la clé de la chambre
le numéro de la
chambre
les gants en
caoutchouc
les toilettes

sobna dekoracija

les robinetteries

sanitarna oprema

le deuxième étage

drugo nadstropje
kabina za tuš

il lavandino

la cabine de douche
l’évier

pomivalno korito

"8 J

la camera singola

chambre simple

enoposteljna soba

 دة2 "*
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ﭘـــﺮده ﻧـــﺎزک

& ءY

nekaj obesiti
odstraniti smeti

ﯾﺰﮐﻧﻧــــــده ﺧﻧــﺜﯽﺗــم

"* J د! ر ا

ﺑﻠﻧـــــدﺑـــــﺎﻻ ﮐش/ﯾــدن
ﮐﺮدن
ﯾـــﺰان ﮐﺮدن آو
ﺑﺮداﺷــــﺘن زﺑﺎﻟــــﻪ
یﮐــﺮﮐﺮه اﻓــق

sobni ključ

"* J  ح ا2

ﯾــون اﺗــــﺎقدﮐــوراس

številka sobe

"* J  اC ر

ﯾــد اﺗــــﺎق ﮐل

ط

gumijaste rokavice
sanitarije

ز2

" W [ت1
H\

أو

ع

WY
W
# K  اN$ ا
] " $

ﺷــﻣﺎره اﺗــــﺎق
ﯾﮐــﯽدﺳﺘﮐش ﻻﺳت
یاﻣﮐﺎﻧــــــﺎت ﺑﮫداﺷــت
اﺗﺻـــﺎﻻتﮐشﻟوﻟــــﻪ/ی
یﺑﮫداﺷــت
طﺑﻘـــﻪ دوم
ﮐﻔﭘـــوشس/ﯾــﻧﯽ دوش
دوش
روﺷوﯾﯽس/ﯾﻧــک

Altro:

INGLESE

TEDESCO

ITALIANO

FRANCESE

SLOVENO

ARABO

PERSIANO

le sommier

letvasti okvir

38U إط ر

risque de glissade

nevarnost zdrsa

 قH#+ا

laver

razvrščati perilo

La tâche

madež

"P

macchiato

tâché

umazano

^ 8

der Tritt

lo scalino

La marche

stopnica

درج

دارﻟﮐـــﻪ

surface

die Oberfläche

la superficie

La surface

površina

_

ﭘﻠـــﻪ

table linen

die Tischwäsche

La nappe

namizno perilo

temperature

die Temperatur

la biancheria da
tavola
la temperatura

La température

textile

der Stoff

il tessuto

toiletries

die Toilettenartikel

gli articoli da bagno

toilet seat

der Toilettensitz

towel

slatted frame

der Lattenrost

der Fleck

la rete con le doghe
il rischio di scivolamento
ordinare la
biancheria
la macchia

slip hazard

die Rutschgefahr

to sort laundry

die Wäsche sortieren

stain
stained

Flecking

step

ﻧﻔـــﺮهﯾک اﺗــــﺎق
B

. J زا2

ﯾـــــﺎردارش ﺗﺧت
ﺧطﺮ ﻟﻐــﺰش
یھــﺎی رﺧتﺑﻧـــددﺳــﺘﻪ
ﭼﺮک
ﻟﮐـــﻪ

 ءJ $ ة9U  اY

ﮐف/ﺳطﺢ

temperatura

ارة

ﯾــﺰی روم

Le textile

tekstil

;

toaletni izdelki

l’asse del water

Les produits de toilettes
Le siège de toilette

das Handtuch

l’asciugamano

La serviette

brisača

( "" )* ط21

vaccum cleaner

der Staubsauger

l’aspirapolvere

L‘aspirateur

sesalnik

" $ \ "

washing programm

das Waschprogramm
Nass

Le programme de
la machine à laver
mouillé

pralni program

wet

il programma del
lavaggio
umido/bagnato

window sills

die Fensterbänke

il davanzale

window

das Fenster

la finestra

Les rebords de
fenêtre
La fenêtre
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straniščna deska

mokro
okenske police
okno

ض
N*ا

" اGدر
ل و اHJ ا

دﻣـــﺎ

 ت اH8

ﭘﺎرﭼـــﻪ

 ا96D

ﯾﺷﯽ وﻣﺣﺻوﻻت آرا
ﻟــــوازمﺑﮫداﺷــت/ی
ﯾﺷﯽ و ﺑﮫداﺷـــﯽ آرا
ﺗواﻟـــت
ﻧﺷــــــﯾﻣﻧﮔﺎهﻓﺮﻧــگ/ی
ﺗواﻟـــت
ﺣوﻟــﻪ

. J ;ا# $
Yرط

یﺟـــﺎروﺑﺮق
ﺑﺮﻧﺎﻣـــــﻪ ﺷﺳﺘﺷو

M* ت ا ا:

ﻣﺮطوبخ/ﯾس

& ك

ﺳﻘف ﭘﻧﺟـــﺮه

Altro:

2G) PROFILO PROFESSIONALE:
Breve descrizione:

ASSISTENTE ALLA CUCINA

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 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.
Mansioni e attività lavorative

G1. Area di 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 igienicosanitarie
Usare adeguatamente gli agenti di pulizia e i disinfettanti per il mantenimento dell'igiene
nelle aree di lavoro
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Nessuna
risposta
possibile

Commenti

Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):
autovalutazione del(la) cliente
tirocinio
intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa /

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Altro:
Altro:
Altro:
G2. Area di attività: 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, ratti e topi e
libere da agenti chimici e veleni
Altro:
Altro:
Altro:
Altro:
Altro:
Altro:
Altro:
Altro:
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Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):
autovalutazione del(la) cliente
tirocinio
intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa /

altro: ____________________________________

Mansioni e attività lavorative
G3. Area di attività: Uso corretto di attrezzature e macchinari
Maneggiare, riporre e aver cura in modo appropriato delle attrezzature e dei macchinari
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Nessuna
risposta
possibile

Commenti

Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):

Altro:
Altro:
Altro:
G4. Area di attività: Pulizia corretta degli strumenti, utensili, attrezzature, macchinari e degli impianti produttivi da forno

Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Mantenere puliti strumenti, utensili, attrezzature, macchinari e impianti produttivi da forno

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):

Ripulire le stoviglie e gli ingredienti non più usati

autovalutazione del(la) cliente
tirocinio

Lavare e asciugare adeguatamente stoviglie, piatti, bicchieri, posate (a mano o con l'utilizzo degli elettrodomestici appropriati)
Usare adeguatamente agenti detergenti e disinfettanti per il mantenimento della pulizia di
strumenti, utensili, attrezzature, macchinari e degli 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

intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa /

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Altro:
Altro:
G5. Possibili esperienze di apprendimento pregresse che potrebbero risultare utili
per il lavoro

Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

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

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):

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

autovalutazione del(la) cliente
tirocinio

Precedenti visite in ristoranti o altre occasioni in cui venga servito del cibo
Fare sport (resistenza)
Generiche esperienze lavorative
Altro:
Altro:
Altro:
Altro:
Altro:
Altro:

JtS – Portfolio delle Qualifiche / Sig. / Sig.ra [inserire nome]

intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa /

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Glossario per la descrizione del lavoro:
INGLESE

TEDESCO

ITALIANO

FRANCESE

SLOVENO

ARABO
FB ام ا ء ا9P ا
 ءaات ا ^ أ96 "L*9
^ ا
HP "اW

PERSIANO
طﺑﺦ ﺑن-یﻣــﺎر

bain-marie

das Wasserbad

a bagnomaria

Le bain-marie

vodna kopel

baking tray

das Backblech

la teglia

pekač

bowl

die Schüssel

skleda

" ط

ﮐﺎﺳــﻪ

bread

das Brot

la zuppiera / la
scodella
il pane

Le plateau de cuisson
Le bol
Le pain

kruh

HB

ﻧـــﺎن

cake plate

die Kuchenplatte

la tortiera

Le moule à gâteau

podstavek za torto

candies

die Süßwaren

Les confiseries

sladkarije

can opener

der Dosenöffner

i dolcetti / le caramelle
l’apriscatole

L’ouvre-boîte

odpirač konzerv

Y86 * " ا

carving knife

das Tranchiermesser

il coltello da scalco

rezalni nož

e اF

cereals

das Getreide

i cereal

Le couteau à découper
Les céréales

ﻗــوط/ی ﺑـــﺎز در ﺑـــﺎز ﮐن
ﮐن
ی ﺑــﺮشﭼـــﺎﻗو

kosmiči

ب

ﻏﻠــﻪ ﺻــﺑﺣﺎﻧﻪ

clean

sauber

pulire/pulito

Nettoyer

čisto

cleaning rag

der Feudel

il panno per le pulizie

krpa za čiščenje

coffee brewer

die Kaffesmaschine

Kavni avtomat

convection oven

der Konvektomat

cooker hood

die Dunstabzugshaube

la macchina da
caffè
il forno a convezione
la cappa aspirante

Un chiffon nettoyant/Une serpillère
La machine à café
Le four à convection
La hotte aspirante

konvekcijska pečica
kuhinjska napa

cooking plate

die Kochplatte

la piastra

kuhalna plošča

( "!ار

corkscrew

der Korkenzieher

il cavatappi

La plaque de cuisson
Le tire-bouchon

odpirač

( _ 28 ) "  ا$

countertop

die Arbeitsplatte

il piano di lavoro

Le comptoir

pult

cup, mug

die Tasse

la tazza

La tasse

skodelica

"
>^ ا
( #)ا و
ح9
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( c  اN  )طc " ا
 !ت8

#

ﯾــﺰﺗــم

8 ش

"6

"

ﮐنﺷکخ
ﺣوﻟــﻪ/آﺷـــــﭘﺰﺧﺎﻧﻪ
آﺷـــــﭘﺰﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺎزﻗﮫـــوه

 نا2ا

ی ﻓناﺟـــﺎق دارا

\ ةD  اH \

خ

ظﺮف ک
اﺳــــﺘﻧد ﮐﯾــک/ﯾف
ﺷــﮐﻼتآﺑـــن/ﺑـــﺎت

اN ر

اري

ﯾــﻧﯽ ﻓﺮس

 ط" ا2&
^ )ا

"ا

ة ا9U

 ھــود/ھــود آﺷـــــﭘﺰﺧﺎﻧﻪ
اﺟـــﺎق
وﭘــﺰﭘﺧتظﺮف
ﭘﻧﺑــــﻪ ﺑـــﺎزﭼوب
 ﺑطﺮ/ی ﺑـــﺎز ﮐن ﮐن
روﯾــﻪﺻﻔﺣﻪ ﮐــﺎب/ﯾﻧــت
ﯾﻧــتﮐــﺎب
 ل، ﻣــﺎگﻓﻧﺟــــﺎن،ﯾــــوان

Altro:

INGLESE

TEDESCO

ITALIANO

FRANCESE

SLOVENO

ARABO

L’étagère

kuhinjska omarica

 ةJ5 وس اh " ا#اHB

rezati
rezati na rezine

_& اiإ3 D ا

jedilni pribor

cupboard

der Schrank

to cut sth.

etw. schneiden

l’armadio / la credenza
Tagliare

to cut up into slices

aufschneiden

tagliare a fette

Couper quelque
chose
Trancher

cutlery

das Besteck

le posate

Les couverts

PERSIANO

& ء3 D

ﻗﻔﺳــﻪ
ﺑــﺮﺑــﺮ/ش دادن ﯾــدن
ﺧﺮد ﮐﺮدن

cutlery basket

der Besteckkorb

il cestino delle
posate

Le panier à couverts

košarica za pribor

أدوات
(^ ا...F
ة)ا9
ة9 " أدوات ا8

diary products

die Michprodukte

i latticini

Les produits laitiers

mlečni izdelki

ت ا> ن

deep fryer

die Fritteuse

la friggitrice

La friteuse

friteza

dishtowel

das Geschirrtuch

Le torchon

servieta

dishwasher

der Geschirrspüler

il canovaccio per i
piatti
la lavastoviglie

Le lave-vaisselle

pomivalni stroj

disinfectant

desinfiziert

il disinfettante

Le désinfectant

dishmop

die Spülbürste

La serviette

to divide into eights

achteln

lo strofinaccio per i
piatti
dividere in otto
parti

dezinfekcijsko
sredstvo
krpa za posodo

Diviser en huit

razdeliti na osmine

اءHG " أ# a i  إC D ا

dressing room

die Ankleidekabine

lo spogliatoio

Le vestiaire

garderoba

@ 8 *" ا

egg

das Ei

l’uovo

Les œufs

jajce

electric range

der Elektroherd

la cucina elettrica

električni štedilnik

environment protection
filleting knife

der Umweltschutz

nož za filetiranje

3 D اF

ﯾطﻣﺣﺎﻓظت از ﻣﺢ
ﯾﺳتز
ی ﻓﯾﻠــــﻪﭼـــﺎﻗو

finished products

die Fertigwaren

la tutela
dell’ambiente
il coltello da
sfilettatura
i prodotti finiti

La cuisinière électrique
La protection environnementale
Le couteau à désosser
Les produits finis

končni izdelki

"\

ﺷدهﻣﺣﺻول ﺳــﺎﺧﺘﻪ

fish

der Fisch

il pesce

Le poisson

riba

c

یﻣـــﺎه

flour

das Mehl

la farina

La farine

moka

أرض

آرد

das Filetiermesse
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okoljevarstvo

ﻗﺎﺷــق و ﭼﻧﮔـــﺎل
ا

"D : " D

ﺳــﺑد ﻗﺎﺷــق و
 ﺟﺎ/ی ﻗﺎﺷــق و ﭼﻧﮔـــﺎل
ﭼﻧﮔـــﺎل
یﻣﺣﺻوﻻت ﻟﺑـــن
ﮐنﺳﺮخ

 ن5 " ا21

ﺧﺷکﺣوﻟــﻪ ظﺮﻓﺷو/ﯾﯽ
ﮐن ظﺮوف
ﯾن ظﺮﻓﺷوﯾﯽﻣــﺎش

 ن5"ا
\

ﮐﻧﻧـــــدهیﺿدﻋﻔون

 ن5"ا

%$

ﺑــﺮس/ﺑــﺮس ظﺮوف
ﯾﯽظﺮﻓﺷو
ھﺷت ﻗﺳﻣت
 ﺗﻘس/ﯾــم ﮐﺮدن ﺑــﻪ ﮐﺮدن
ھﺷت ﻗﺳﻣت
رﺧﺘﮐــن
ﻣﺮغﺗﺧــم

$ \ ط خ
" L !" ا

ت

ا

ﯾﮐــﯽﻣﺣـــدوده اﻟﮐــــﺘﺮ

Altro:

INGLESE

TEDESCO

ITALIANO

FRANCESE

SLOVENO

ARABO
. > )ط ^ ا. > ة اP
(رP $
" &

PERSIANO
ﺑﺧــــﺎرﭘﺰ

food steamer

der Steamer

la vaporiera

Le cuiseur-vapeur

parnik za hrano

fork

die Gabel

la forchetta

La fourchette

vilica

freezer

das Gefrierfach

il congelatore

Le congélateur

zamrzovalnik

ة9

ﯾــﺰر ﻓﺮ

fruit

die Frucht

la frutta

Le fruit

sadje

"\ *

ﯾـــوه م

game

das Wild

la selvaggina

Le gibier

divjačina

"6

یﺑـــﺎز

garbage / rubbish

der Müll / der Abfall

"

زﺑﺎﻟــــﻪ

der Gasherd

Les déchets / La
poubelle
La cuisinière à gaz

smeti

gas range

la spazzatura / i
rifiuti
la cucina a gas

glass

das Glas

il bicchiere

Le verre

kozarec

سk

ﯾﺷــﻪش

glove

der Handschuh

il guanto

Le gant

rokavica

9 زا2

دﺳﺘﮐش

grill

der Grill

la griglia

Le grill

žar

"!& ا

ﮐﺑـــﺎب ﮔﺮ/زپﯾـل

hairnet

das Haarnetz

Le filet à cheveux

mrežica za lase

61 & " ا

یﮐـــﻼه آﺷــﭘﺰ

to halve / to divide
in half

halbieren

la retina per capelli
/ la cuffia
dimezzare / dividere a metà

Diviser de moitié

razrezati/ razdeliti
na pol

i  إC D ا/ C D
F 25 ا

to hash

hacken

Tritare

Hacher

nasekljati

يءH ا/" H ا

herbs

die Kräuter

gli odori

zelišča

hot-air steamer

der Kombidämpfer

kitchen brigade

die Küchenbrigade

la vaporiera ad aria
calda
la brigata di cucina

Les herbes aromatiques
Cuiseur à
l’étouffée
La brigade

kitchen scales

die Haushaltswaage

kitchen sterilizer

das Sterilisierungsmittel

la bilancia da cucina
lo sterilizzatore

La balance de cuisine
Le stérilisateur

knife

das Messer

il coltello

Le couteau

kuhinjski sterilizator
nož

knife block

der Messerblock

Bloc à couteaux

stojalo za nože

legume

die Hülsenfrucht

il portacoltelli / il
ceppo
i legumi

Les légumineuses

stročnica
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ز

plinski štedilnik

parna pečica

 ب1:أ
FB  ا \ اء ا.
^

kuhinjska brigada
kuhinjska tehtnica

ط خ

^

أ !" ا
 اF!از

FGطIJل اMNI
نPQR
نPQSQRJ اTJSIU
ولMGJا

ﭼﻧﮔـــﺎل

ﻣﺣـــدوده ﮔــﺎز

ﺗﻘﺳــــﯾمن/ﯾﻣــﻪ ﮐﺮدن
ﮐﺮدن ﺑــﻪ دو
ن/ﯾــم ﮐﺮدن ﻗﺳﻣت
ر/ﯾــﺰ ﮐﺮدن رﻧـــده ﮐﺮدن
ﮔﯾــــﺎه ﻣﻌطﺮ ﺳﺑﺰ/ی
یﺑﺧــــﺎرﭘﺰ آب
ﮐﺎرﮐﻧـــــﺎن آﺷـــــﭘﺰﺧﺎﻧﻪ
ی آﺷـــــﭘﺰﺧﺎﻧﻪﺗـــﺮازو
ﮐﻧﻧـــــدهﯾـلاﺳــﺘﺮ
آﺷـــــﭘﺰﺧﺎﻧﻪ
ﭼـــﺎﻗو
ﻧﮔﮫدارﻧـــــــده
 ﺟﺎ/ی ﭼـــﺎﻗو ﭼـــﺎﻗو
ﺣﺑوﺑــــﺎت

Altro:

INGLESE

TEDESCO

ITALIANO

FRANCESE

SLOVENO

ARABO
مUJ

PERSIANO
ﮔوﺷت ﻗــﺮﻣﺰ

meat

das Fleisch

la carne

La viande

meso

meat slicer

l’affettatrice

mincer

der Fleischwolf

il forno a microonde
il tritacarne

La trancheuse à
viande
Le four à microondes
Le hachoir

rezalnik za meso

microwave oven

die Fleischschneidemaschine
der Mikrowellenherd

office knife

das Officemesser

il coltello d’ufficio

Le couteau multifonctions

oven

der Ofen

il forno

Le four

pečica

pan, frying pan

la padella

La poêle, la poêle à
frire
Le poivre

ponev, ponev za
cvrtje
poper

( ةdMI) efطJوة اSط

pepper

die Pfanne, die
Bratpfanne
der Pfeffer

planetary mixer

die Küchenmaschine

la planetaria

planetarni mešalnik

( لQgط اdh) طdh

plate

der Teller

il piatto

Le mélangeur/mixeur planétaire
Le plat

pizza oven

der Pizzaofen

il forno per la pizza

Le four à pizza

peč za pico

pot

der Topf

la pentola

Un récipient

lonec

FGطJدر اk

ﻗﺎﺑﻠﻣــــــﻪ

potato

die Kartoffel

la patata

La pomme-de-terre

krompir

طسSطGJا

ﯾــﻧﯽ زمﯾبس

potato peeler

der Kartoffelschäler

il pelapatate

lupilnik za krompir

طسSطGJرة اSmMI

ﯾــﻧﯽ زمﯾبﮐن سﭘوﺳت

to quarter

vierteln

dividere in quarti

L’éplucheur à légumes
Couper en quart

razdeliti na štiri dele

عSGرgSG مPRMZJا

refrigerator, fridge

der Kühlschrank

Le réfrigérateur

hladilnik

TodpJا

retained heat
container
salamander

die Thermophore

Le récupérateur de
chaleur
La salamandre

zadržana toplota

رارةUJ اT`ظSU

der Salamander

l’armadio frigorifero
il contenitore termico per alimenti
la salamandra

ﭼﮫــﺎر ﻗﺳﻣت
 ﺗﻘس/ﯾــم ﮐﺮدن ﺑــﻪ ﮐﺮدن
ﭼﮫــﺎر
ﯾﺧﭼــﺎل

pečica salamander

درrIRJرن اaJا

salt

das Salz

il sale

Le sel

sol

saucepan

der Kochtopf

la casseruola

La casserole

kozica

il pepe
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mikrovalovna pečica
strojček za mletje
mesa
pisarniški nož

krožnik

مUXJ اYPطMZ أداء
فPروQSIJ`رن ا
TIرaIJا
بZQIJن اPQR

`رن

لaXaJا

قGط
زاZPGJ اFGطJ `رن

sXIJا
رPtu درk

ﺧﺮدﮐﻧﻧـــــده ﮔوﺷت
ﯾﮐــــﺮووﯾودﺳــــﺘﮔﺎه ﻣــﺎ
ﮔوﺷتﭼﺮخ
یﭼـــﺎﻗو
ﭼـــﺎﻗو/ی آﺷـــــﭘﺰﺧﺎﻧﻪ
ﮐـــﺎرهھﻣــﻪ
ﻓﺮ
ﯾﺘﺎﺑـــــﻪﻣـــﺎه
ﻓﻠﻔـــل
ﻣﺧﻠــوط ﮐن/ﻏذاﺳـــﺎز
ﺑﺷـــﻘﺎب
ﯾــــﺘﺰاﻓﺮ پ

ﻣﺣﻔظــﻪ ﮔــﺮم
دهﻧﮔﮫــــدارن
ﺳــﻣﻧدر
ﻧﻣــک
ﯾــﺮﺟوشش

Altro:

INGLESE

TEDESCO

ITALIANO

FRANCESE

SLOVENO

ARABO

PERSIANO

blazinica za čiščenje
morski sadeži

( FطGIXJ) sطRJ اTUSRI

اﺳـــﮐﺎچ

TPرUGJت اgوQwIJا

ی درﯾــــﺎﯾﯽﻏــذا

نI TXuarI تSxوIoI
TISIMJا

ﺷدهیﺑﻧـــدزﺑﺎﻟــــﻪ دﺳــﺘﻪ

scouring pad

der Scheuerschwamm

la spugna abrasiva

La brosse

seafood

die Meeresfrucht

i frutti di mare

Les fruits de mer

separate collection
of rubbish

die getrennte Abfallsammlung

la raccolta differenziata dei rifiuti

Le tri sélectif

ločevanje odpadkov

shelf

die Ablage

lo scaffale

L’étagère

polica

رف

ﻗﻔﺳــﻪ

sink

das Spülbecken

il lavandino

L’évier

umivalnik

TXRtI

 ﯾﯽروﺷو/ﯾﻧــکس

smoke alarm

der Rauchmelder

L’alarme incendie

dimni alarm

نShدJذار اrز إSfo

ھﺷــدار اﻋــــﻼم دود

soap dispenser

der Seifenspender

l’allarme antincendio
il dispenser del
sapone

Le distributeur de
savon

razpršilnik za milo

spice

das Gewürz

la spezia

Les épices

začimba

زSfo)ونGSuJوزع اI
نI رةPtu TPIQ eطNP
( لPRtJء اSrpون أGSuJا
لGواZJا

ﯾــﻊﻣــﺎظﺮف
 ﯾﯽدﺳﺘﺷـو/ﻧﮔﮫدارﻧـــــــده
ﯾﯽدﺳﺘﺷـو ﯾــﻊﻣــﺎ
ﯾــﻪ ادو

sponge

der Schwamm

la spugna

L’éponge

spužva

{raR|ا

اﺳـــﻔﻧﺞ

spoon

der Löffel

il cucchiaio

La cuillère

žlica

TMNXIJا

ﻗﺎﺷــق

steam pressure
cooker
storage room

der Dampfdruckkessel

La cocotte-minute
/ l’autocuiseur
La réserve

parni kuhalnik

der Lagerraum

la pentola a pressione
il magazzino

sugar

der Zucker

lo zucchero

Le sucre

sladkor

رQR

ﻗﻧـــد/ﺷﮐﺮ

table

der Tisch

il tavolo

La table

miza

TJوSط

ﯾــﺰ م

vegetables

das Gemüse

le verdure

Les légumes

zelenjava

vegetable knife

das Gemüsemesser

}رواتhJ اYPطMZ نPQR

ی ﺳـــﺑﺰﯾﺟﺎتﭼـــﺎﻗو

der Tiefkühlraum

Le couteau à légume
La chambre froide

zelenjavni nož

walk-in freezer

il coltello per le
verdure
la cella frigorifera

zamrzovalnica

ﺳـــﺮدﺧﺎﻧﻪ

to wash up

spülen / abspülen

il risciacquo

Laver

sprati

لQ~SG TuShJدة اIoIJا
( dpI مUXJ)ا
لRtZ أن/لPRtJا/لRtXJ

water boiler

der Wasserkocher

il bollitore

La bouilloire

bojler za vodo

whisk

der Schneebesen

la frusta

Le fouet

metlica za stepanje
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shramba

رShGJ اFG طTorط
زنhIJا

}رواتhJا

زودﭘـــﺰ
اﻧﺑـــــﺎر

ﯾﺟـــﺎتﺳﺑﺰ

ﺷﺳﺘن

ءSIJ اTPd•

ی ﺑــﺮﻗﯽﮐــﺘﺮ

TkSahJا

یھﻣﺰن دﺳت

Altro:

2H) PROFILO PROFESSIONALE:
Breve descrizione:

AIUTO CUOCO

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 prime necessarie 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.
Mansioni e attività lavorative

H1. Area di 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 igienicosanitarie
Usare adeguatamente gli agenti di pulizia e i disinfettanti per il mantenimento dell'igiene
nelle aree di lavoro
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Nessuna
risposta
possibile

Commenti

Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):

autovalutazione del(la) cliente
tirocinio
intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa /

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Altro:
Altro:
Altro:
H2. Area di attività: 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
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
Altro:
Altro:
Altro:
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Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):
autovalutazione del(la) cliente
tirocinio
intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa /

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Mansioni e attività lavorative
H3. Area di attività: 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)
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Nessuna
risposta
possibile

Commenti

Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):

Altro:
Altro:

Altro:

H4. Area di attività: Uso corretto di attrezzature e macchinari

Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

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

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):

Altro:

autovalutazione del(la) cliente
tirocinio

Altro:
Altro

intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa /

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Altro:

H5. Area di attività: 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
Usare adeguatamente agenti detergenti e disinfettanti per il mantenimento della pulizia di
strumenti, utensili, attrezzature, macchinari e degli 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
Altro:

Altro:
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Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):
autovalutazione del(la) cliente
tirocinio
intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa /

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Mansioni e attività lavorative
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Nessuna
risposta
possibile

Commenti

H6. Area di attività: Lavorare con ricette base
Solo se l'azienda/il supervisore consente e supervisiona le seguenti azioni e se le
abilità dei partecipanti sono appropriate:
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)
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)
Allestire un menù base secondo le indicazioni dell'azienda, la clientela, la stagionalità e i
costi
Effettuare le operazioni di porzionatura e sistemazione delle pietanze nei piatti, controllo
olfattivo-visivo dei piatti preparati

Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):
autovalutazione del(la) cliente
tirocinio
intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa /

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Altro:

Altro:

H7. Possibili esperienze di apprendimento pregresse che potrebbero risultare utili
per il lavoro

Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

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

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):

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

autovalutazione del(la) cliente
tirocinio

Precedenti visite in ristoranti o altre situazioni in cui venga servito del cibo
Fare sport (resistenza)
Generiche esperienze lavorative
Altro:
Altro:
Altro:
Altro:
Altro:
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intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa /

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Glossario per la descrizione del lavoro:
INGLESE

TEDESCO

ITALIANO

FRANCESE

SLOVENO

ARABO
.  ا. "2 2B ت

PERSIANO
k

یﭘﺎﺳتیآﻧــت

antipasti

die Antipasti

gli antipasti

L‘antipasti

predjed

appetizer

die Vorspeise

gli stuzzichini

Les apéritifs

predjed

 ?تD ا

ﻏــذاﯾشپ

ask for the next
plate
baguette / French
bread
bain-marie

nach dem nächsten Teller fragen
das Baguette

chiedere il prossimo piatto
la baguette

Demander le prochain plat
La baguette

prositi za naslednjo
jed
francoska bageta

[  اF 5  اY8أط

یدرﺧواﺳت ﺳﺮو ﺑﻌـــد

das Wasserbad

a bagno maria

Le bain-marie

vodna kopel

baking tray

das Backblech

la teglia

pekač

bread

das Brot

il pane

Le plateau de cuisson
Le pain

kruh

bread roll / bun

das Brötchen

il panino

Un petit pain

žemljica

broth

die Brühe

il brood

Le bouillon

juha

brown bread

das Schwarzbrot

il pane integrale

Le pain complet

črni kruh

carrot

die Karotte

la carota

La carotte

korenje

carving knife

das Tranchiermesser

il coltello da scalco

ی ﺑــﺮشﭼـــﺎﻗو

das Getreide

i cereal

nož za rezanje mesa
kosmiči

e اF

cereals

Le couteau à découper
Les céréales

ب

اN ر

ﻏﻠــﻪ ﺻــﺑﺣﺎﻧﻪ

chef‘s knife

das Kochmesser

il coltello dello chef

Le couteau de chef

kuharski nož

(خ

)ا

ی ﺳﺮآﺷــﭘﺰﭼـــﺎﻗو

cherry

die Kirsche

la ciliegia

La cerise

češnja

cooker hood

die Dunstabzugshaube

la cappa aspirante

La hotte aspirante

kuhinjska napa

crispbread

das Knäckebrot

Le pain croustillant

hrustljav kruh

m\  اH P ا

ﻧـــﺎن ﺗــﺮد

cucumber

die Gurke

il pane croccante /
le fette biscottate
il cetriolo

Le concombre

kumara

 رPا

ﯾـــﺎرخ

to cut

Schneiden

Tagliare

Couper

rezati

3 D

deep fryer

die Fritteuse

la friggitrice

La friteuse

friteza

"D 6 ?ة اD ا
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# 2اHPا
FB ام ا ء ا9P ا
 ءaات ا ^ أ96 "L*9
^ ا
HP "اW
HB

طﺑﺦ ﺑن-یﻣــﺎر
ﯾــﻧﯽ ﻓﺮس
ﻧـــﺎن

H P " ا2

ﻧـــﺎن رول

ق

ﮔوﺷـــــﺘﺎﺑﻪ
> اH P ا

رH ا

ز
خ

ﻧـــﺎن ﻓﺮاﻧﺳـــو/یﺑﺎﮔــت

ی اﻧـــﺎن ﻗﮫـــوه
ﯾﺞھو

1اF

ا
 ط" ا2&

ﯾـــﻼسگ
ھــود آﺷـــــﭘﺰﺧﺎﻧﻪ

ﺑــﺮ/ﯾــدنﺑــﺮش
ﮐنﺳﺮخ

Altro:

INGLESE

TEDESCO

ITALIANO

FRANCESE

SLOVENO

ARABO

PERSIANO

il dessert / il dolce

Le dessert

sladica

 ى8 ا

دﺳﺮ

dishes

die Nachspeise / das
Dessert
die Speisen

i piatti

Les plats

jedi

 نW

ظﺮف ﻏــذا

dishwasher

der Geschirrspüler

la lavastoviglie

Le lave-vaisselle

pomivalni stroj

dressing

das Dressing

il condimento

Le dressage

preliv

dressing room

der Ankleideraum

lo spogliatoio

Le vestiaire

garderoba

@ 8 *" ا

رﺧﺘﮐــن

egg

das Ei

l’uovo

Les œufs

jajce

%$

ﻣﺮغﺗﺧــم

elderberry

die Holunderbeere

il sambuco

Baie de sureau

bezeg

electric range

der Elektroherd

la cucina elettrica

električni štedilnik

to fillet

Filetieren

sfilettare

La cuisinière électrique
Découper en filets

filleting knife

das Filetiermesser

fish

der Fisch

il coltello da
sfilettatura
il pesce

Le couteau à désosser
Le poisson

flour

das Mehl

la farina

food

das Gericht

fruit

dessert

 ن5"ا

ﯾن ظﺮﻓﺷوﯾﯽﻣــﺎش

@ 8

ﺳس ﺳــــﺎﻻد

 ت#_ نB
$ \ خا

یآﻗــط
ا

ﯾﮐــﯽﻣﺣـــدوده اﻟﮐــــﺘﺮ

odrezati
file/odstraniti kosti
nož za filetiranje

_& اiإ3 D ا

ﯾﻠـــﻪ ﮐﺮدنف

_ & اiإ3 D اF

ی ﻓﯾﻠــــﻪﭼـــﺎﻗو

riba

c

یﻣـــﺎه

La farine

moka

F ط

آرد

il cibo

La nourriture

hrana

م6 ا

ﻏــذا

die Frucht

la frutta

Le fruit

sadje

"\ *

ﯾـــوه م

game

das Wild

la selvaggina

Le gibier

divjačina

"6

یﺑـــﺎز

garbage / rubbish

der Müll / der Abfall

"

زﺑﺎﻟــــﻪ

der Gasherd

štedilnik na plin

ز

gooseberry

die Stachelbeere

l’uvaspina / il ribes

Les déchets / La
poubelle
La cuisinière à gaz /
la gazinière
Groseille

smeti

gas range

la spazzatura / i
rifiuti
la cucina a gas

kosmulje

 ت#_Y86K  اY :

یاﻧﮔـــور ﻓﺮﻧــگ

grapefruit

die Grapefruit

il pompelmo

Pamplemousse

grenivka

 ت#_ ع#ز

ﻓﺮوتﯾپﮔﺮ

grill

der Grill

la griglia

Le grill

žar

"!& ا

ﮐﺑـــﺎب ﮐﺮدن ﮔﺮ/ﯾـل

hairnet

das Haarnetz

Le filet à cheveux

mrežica za lase

61 & " ا

یﮐـــﻼه آﺷــﭘﺰ

hatch

die Durchreiche

la retina per capelli
/ la cuffia
il passavivande

Le passe

loputa

ار * ا9G " *
(  ك1 )ا

ﯾــﺮون آﻣـــدناز ﺗﺧــم ب
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^

ط خ

ﻣﺣـــدوده ﮔــﺎز

Altro:

INGLESE

TEDESCO

ITALIANO

herbs

die Kräuter

gli odori

honeydew melon

die Honigmelone

ice cream

FRANCESE

SLOVENO

ARABO
 ب1:أ

ﮔﯾــــﺎه ﻣﻌطﺮ ﺳﺑﺰ/ی

il melone di melata

L’herbe aromatique
Le melon

zelena melona

die Eiscreme

il gelato

La crème glacée

sladoled

to immerse

Eintauchen

immergere

Immerger

potopiti v nekaj

kitchen balance

die Küchenwaage

^

ان اH

die Küchen Brigade

La balance de cuisine
La brigade

kuhinjska tehtnica

kitchen brigade

la bilancia da cucina
la brigata da cucina

ﻓــﺮوﻏوطﻪ/ور ﮐﺮدن
ﺑــﺮدن
ی آﺷـــــﭘﺰﺧﺎﻧﻪﺗـــﺮازو

kuhinjska brigada

^

أ !" ا

ﮐﺎرﮐﻧـــــﺎن آﺷـــــﭘﺰﺧﺎﻧﻪ

kitchen sterilizer

das Sterilisierungsmittel

lo sterilizzatore

Le stérilisateur

^

 اCD6

kiwi

die Kiwi

il kiwi

Le kiwi

kuhinjski sterilizator
kivi

ﮐﻧﻧـــــدهﯾـلاﺳــﺘﺮ
آﺷـــــﭘﺰﺧﺎﻧﻪ
ﯾــویک

knife block

der Messerblock

Le bloc à couteaux

stojalo za nože

F

legume

die Hülsenfrucht

il portacoltelli / il
ceppo
il legume

Les légumineuses

stročnice

 لD ا

main course

la portata principale
il mango

Le plat principal

glavna jed

mango

die Hauptspeise/
das Hauptgericht
die Mango

La mangue

mango

#

meal

die Mahlzeit

il pasto

Le repas

obrok

" Gو

ﻏــذاوﻋــده ﻏــذا/ﯾﯽ

meat

das Fleisch

la carne

La viande

meso

C

ﮔوﺷت ﻗــﺮﻣﺰ

meat slicer

l’affettatrice

melona / lubenica

mincer

der Fleischwolf

il melone / il cocomero
il forno a microonde
il tritacarne

La trancheuse à
viande
La pastèque

rezalnik za meso

melon / water melon
microwave oven

die Fleischschneidemaschine
die Melone / die Wassermelone
der Mikrowellenherd

Le four à microondes
Le hachoir

mikrovalovna pečica
mesoreznica

office knife

das Officemesser

il coltello d’ufficio

Le couteau multifonctions

pisarniški nož

oven

der Ofen

il forno

Le four

pečica

`رن

pan, frying pan

die Pfanne, die
Bratpfanne

la padella

La poêle, la poêle à
frire

ponev

efطJوة اSط
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zelišča

PERSIANO

^ $_. 6 ز ا
" ظ$

یطﺎﻟب
یﺑﺳــﺘن

3D ا

ي
"ا

اN

& م

ﻧﮔﮫدارﻧـــــــده
 ﺟﺎ/ی ﭼـــﺎﻗو ﭼـــﺎﻗو
ﺣﺑوﺑــــﺎت
ا

ی اﺻﻠﯽﻏــذا
اﻧﺑــــﻪ

" 1 /C 8 " ا:
C 8ا
^ $/& م

ﮔوﺷتﭼﺮخ

فPروQSIJ`رن ا

ﯾﮐــــﺮووﯾودﺳــــﺘﮔﺎه ﻣــﺎ

 ھﻧدواﻧـــــﻪ طﺎﻟب/ ی

TIرaIJا

ﮔوﺷتﭼﺮخ

بZQIJن اPQR

یﭼـــﺎﻗو
ﭼـــﺎﻗو/ی آﺷـــــﭘﺰﺧﺎﻧﻪ
ﮐـــﺎرهھﻣــﻪ
ﻓﺮ
ﯾﺘﺎﺑـــــﻪﻣـــﺎه

Altro:

INGLESE

TEDESCO

ITALIANO

FRANCESE

SLOVENO

ARABO

PERSIANO

paprika

die Paprika

la paprica

Le piment doux

mleta paprika

رIUل أaX`

ﯾﮐـــﺎﻓﻠﻔـــل ﭘــــﺎﭘﺮ

paring knife

das Küchenmesser

il coltello da cucina

L’économe

دةSU نPQR

ﮐنی ﭘوﺳتﭼـــﺎﻗو

pepper

Pfeffer

il pepe

Le poivre

majhen nož za lupljenje
poper

planetary mixer

die Küchenmaschine

la planetaria

ﻣﺧﻠــوط ﮐن/ﻏذاﺳـــﺎز

der Topf

la pentola

planetarni mešalnik
posoda

( لQgط اdh) طdhJا

pot

Le mélangeur planétaire
Le récipient

FGطJدر اk

ﻗﺎﺑﻠﻣــــــﻪ

potato

die Kartoffel

la patata

La pomme-de-terre

krompir

potato peeler

der Kartoffelschäler

il pelapatate

lupilec za krompir

طسSطGJرة اSmMI

ﯾــﻧﯽ زمﯾبﮐن سﭘوﺳت

to prewash

Vorwaschen

fare il prelavaggio

L’éplucheur à légume
Prélaver

predpranje

قGRIJل اRtJا

refrigerator, fridge

der Kühlschrank

Le réfrigérateur

hladilnik

Todp

rye bread

das Graubrot

l’armadio frigorifero
il pane di segale

 ﭘﯾشﺷﺳﺘﺷو/ی اوﻟﯾـــــﻪ
ﺷﺳﺘﺷو
ﯾﺧﭼــﺎل

Le pain de seigle

rženi kruh

ودارoJز اGhJا

ﻧـــﺎن ﭼــــﺎودار

salamander

der Salamander

la salamandra

La salamandre

pečica salamander

درrIRJرن اaJا

ﺳــﻣﻧدر

salt

das Salz

il sale

Le sel

sol

sauce

die Sauce

la salsa

La sauce

saucepan

der Kochtopf

la casseruola

sea food

die Meeresfrucht

separate collection
of rubbish
shelf

ﻓﻠﻔـــل

طسSطG

ﯾــﻧﯽ زمﯾبس

sXI

ﻧﻣــک

omaka

TuXu

ﺳس

La casserole

ponev

رPtu درk

ﯾــﺮﺟوشش

i frutti di mare

Les fruits de mer

morski sadeži

TPرUG تgوQwI

ی درﯾــــﺎﯾﯽﻏــذا

die getrennte Abfallsammlung
die Ablage

la raccolta differenziata dei rifiuti
lo scaffale

Le tri sélectif
L’étagère

ločevanje odpadkov
polica

نI TXuarI تSxوIoI
TISIMJا
رف

یﺑﻧـــدزﺑﺎﻟــــﻪ دﺳــﺘﻪ
ﺷده
ﻗﻔﺳــﻪ

side dish

die Beilage

il contorno

L’accompagnement

priloga

eGrSo قGط

ﻣﺧﻠﻔــــﺎت

sink

das Spülbecken

il lavandino

L’évier

pomivalno korito

snack

der Snack

La collation

prigrizek

soup

die Suppe

La soupe

juha

ءSRU

ﺳوپ

spice

das Gewürz

lo spuntino / lo
snack
la minestra / la
zuppa
la spezia

L’épice

začimba

لGواZ

ﯾــﻪ ادو
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TXRtI
TaPah TGoو

ﺳــﯾﻧکروﺷو/ﯾﯽ
م/وﻋــدهﯾـــﺎن اﺳــﻧک

Altro:

INGLESE

TEDESCO

ITALIANO

FRANCESE

SLOVENO

ARABO
{raRإ

PERSIANO
اﺳـــﻔﻧﺞ

sponge

der Schwamm

la spugna

L’éponge

goba za čiščenje

steel wool

die Stahlwolle

La paille de fer

steklena volna

storage room

der Lagerraum

la spugna in lana
d’acciaio ( la paglietta
il magazzino

La réserve

shramba

زنhI

اﻧﺑـــــﺎر

sugar

der Zucker

lo zucchero

Le sucre

sladkor

رQR

ﻗﻧـــد/ﺷﮐﺮ

sundae

der Eisbecher

Une coupe glacée

sladoled

table

der Tisch

l’affogato / la coppa gelato
il tavolo

La table

miza

toast

das Toastbrot

Un toast

toast kruh

tomato

die Tomate

La tomate

paradižnik

towel protecting
from warm plates

Handtuch zum Schutz
vor warmen Platten

la presina

zaščitna brisača za
vroče krožnike

ونUuXJ TPSIU TUSRI
TrhSRJا

ﯾــﺮه ﺑــﺮای دﺳﺘگ
ظﺮوف ﮔــﺮم

vegetables

das Gemüse

le verdure

La serviette pour se
protéger des plats
chauds
Les légumes

zelenjava

}رواتhJا

ﯾﺟـــﺎتﺳﺑﺰ

vegetable knife

das Gemüsemesser

}رواتhJن اPQR

اتی ﺳــﺑﺰﯾﺞﭼـــﺎﻗو

der Tiefkühlraum

Le couteau à légumes
La chambre froide

nož za zelenjavo

walk-in freezer

il coltello per le
verdure
la cella frigorifera

zamrzovalnica

ﺳـــﺮدﺧﺎﻧﻪ

washing liquid

das Waschmittel

il detersivo liquido

Le liquide vaisselle

tekočina za pranje

لQ~SG TuShJدة اIoIJا
( dpI مUXJ)ا
لPRtJل اƒSR

white bread

das Weißbrot

il pane bianco

Le pain blanc

bel kruh

ضPG~زاGhJا

wholewheat bread

das Vollkornbrot

il pane di frumento
/ il pane integrale

Le pain complet

polnozrnat kruh

رIR~ز اGhJا

ﻧـــﺎن ﺑــدونﻧـــﺎن ﺳف/ﯾــد
ﺳﺑوس
ﻧـــﺎن/ﻧـــﺎن ﮔﻧـــدم ﮐﺎﻣــل
دارﺳﺑوس

il toast / il pane
tostato
il pomodoro
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فPظrZXJ erدNI كXR

TوظGJواع اrن أI وعr
TJوSط
صIUIJز اGhJا
طمSIط

ﯾــم ظﺮﻓﺷوﯾﯽس

یﺳـــﺎﻧد
ﯾــﺰ م
ﺗﺳت/ﻧـــﺎن ﺗﺳت
یﻓﺮﻧــگﮔوﺟﻪ

ﯾــﻊ ﺷﺳﺘﺷوﻣــﺎ

Altro:

2I) PROFILO PROFESSIONALE:

BARISTA

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, bibite e birre in bottiglia o alla spina. Essi devono controllare i documenti d'identità dei clienti e assicurarsi che abbiano l'età legale per bere. 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.

Breve descrizione:

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.
Mansioni e attività lavorative
I1. Area di 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

0
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40

50

60

70

80

90

100

Nessuna
risposta
possibile

Commenti

Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):
autovalutazione del(la) cliente
nio
intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa / tiroci-

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Altro:
Altro:
Altro:
I2. Area di attività: 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
Altro:
Altro:
Altro:
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Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):
autovalutazione del(la) cliente
nio
intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa / tiroci-

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Mansioni e attività lavorative
I3. Area di attività: Occuparsi dei clienti

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nessuna
risposta
possibile

Commenti

Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Illustrare e spiegare gli effetti della propria presenza e del proprio comportamento sugli ospiti

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):

Considerare mansioni, competenze e responsabilità all'interno del contesto del processo organizzativo

autovalutazione del(la) cliente
nio

Informare i clienti circa la serie di servizi e prodotti su richiesta
Ricevere e inoltrare messaggi e ordini

intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa / tiroci-

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Ricevere richieste di prenotazione
Applicare le norme di sicurezza sul lavoro
Ricevere ed elaborare reclami
Tener conto delle richieste dei clienti
Altro:
Altro:
Altro:
I4. Area di attività: Igiene

Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Applicare norme e princìpi di igiene personale e professionale (HACCP)

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):

Usare disinfettanti e detergenti di pulizia in modo economico, ecologico ed in modo salutare (secondo le indicazioni)

autovalutazione del(la) cliente
nio

Altro:
Altro

intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa / tiroci-

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Altro:

I5. Area di attività: 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
Altro:
Altro:
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Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):
autovalutazione del(la) cliente
nio
intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa / tiroci-

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Mansioni e attività lavorative
I6. Area di attività: Protezione dell'ambiente

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nessuna
risposta
possibile

Commenti

Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Applicare le norme di protezione ambientale valide per l'azienda formatrice

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):

Sfruttare opportunità di un uso economico ed ecologico di energia e materiali

autovalutazione del(la) cliente
nio

Evitare sprechi; usare un metodo di smaltimento rispettoso dell'ambiente
Altro:

intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa / tiroci-

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Altro:

Altro:

I7. Possibili esperienze di apprendimento pregresse che potrebbero risultare utili per il lavoro

Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Assistenza nelle aree di gastronomia e nelle attività turistiche

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):

Attività domestica in casa propria

autovalutazione del(la) cliente
nio

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
Regolari attività fisiche
Altro:
Altro:
Altro:
Altro:

JtS – Portfolio delle Qualifiche / Sig. / Sig.ra [inserire nome]

intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa / tiroci-

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Glossario per la descrizione del lavoro
INGLESE

TEDESCO

ITALIANO

FRANCESE

SLOVENO

ARABO
Y8  اY

PERSIANO

i8:

ﺳــﻔﺎرش ﻏــذا از ﻣﻧــو

a la carte

a la carte

alla carta

A la carte

po naročilu

alcohol-free

Alkoholfrei

senza alcol

Sans alcool

brezalkoholna

alcoholic

Alkoholisch

Alcolico

Alcoolisé

alkoholna

allergens

die Allergene

gli allergeni

Les allergènes

alergeni

appetizer

die Vorspeise

gli stuzzichini

L’apéritif

predjed

ashtrays

der Aschenbecher

il posacenere

Le cendrier

pepelniki

banana

die Banane

la banana

La banane

banana

زة

ﻣوز

bar

die Bar

il bar

Le bar

bar

(  ر$)"#

ﺑـــﺎر م/ﯾﺧﺎﻧــــﻪ

beer tap

die Zapfanlage

il distributore

La tireuse à bière

pivo pip

ة

ﯾــﺮ آﺑﺟـــوش

bottle

die Flasche

la bottiglia

La bouteille

steklenica

" G G" ز

bottle opener

der Flaschenöffner

l’apri bottiglia

L’ouvre-bouteille

odpirač

bottled beer

das Flaschenbier

la birra in bottiglia

ustekleničeno vino

 ة$. $

ی ﻗوطﯽآﺑﺟـــو

bottle screw

der Korkenzieher

il cavatappi

Une bière en bouteille
Le tire-bouchon

odpirač

" G GH  " اD * " ا

to break napkins

piegare i tovaglioli

Plier les serviettes

zlagati serviete

.!د

bread basket

die Servietten brechen
(falten)
der Brotkorb

il cestino del pane

Le panier à pain

košara za kruh

H P " ا8

ﺳﺮﭘﻧﺑــــﻪ ﺑطﺮﭼوب/ی
یﺑطﺮ
ﺗـــﺎ ﮐﺮدن دﺳـــﺘﻣﺎل
ﺳــﻔﺮه
ﺳــﺑد ﻧـــﺎن

bread knife

das Brotmesser

Le couteau à pain

nož za kruh

HPاF

buffet

das Buffet

il coltello per il pane
il buffet

Le buffet

bife

"* $

ﭼـــﺎﻗویﭼـــﺎﻗو/ی ﻧـــﺎن
ﺑــﺮش ﻧـــﺎن
ﺑوﻓـــﻪ

candle

die Kerze

la candela

La bougie

sveča

"6 &

ﺷﻣﻊ

carafe

die Karaffe

la caraffa

La carafe

karafa

champagne

der Champagner

lo spumante / lo
champagn

Le champagne

šampanjec

JtS – Portfolio delle Qualifiche / Sig. / Sig.ra [inserire nome]

ل

ون9$

i8: )! ي
( ل
ا
"
8  ةK اد ا
 ?تD ا

ﻓﺎﻗــــد/ﺑــدون اﻟﮐـــل
اﻟﮐـــل
یاﻟﮐـــل
ا

ﺣﺳﺎس/زاﯾتآﻟـــﺮژن
ﻏــذاﯾشپ

 ا%*

 راW

ﯾﺮﺳــــﯾﮔﺎریز

یﺑطﺮ

# " *

ط يا

?K  ه8 ) " G G" ز
(
# &

ی ﺑـــﺎزﮐن ﺑطﺮ

ﺳﺎﻏﺮﺻﺮاح/ی
ﯾن اﺷﺎﻣپ

Altro:

INGLESE

TEDESCO

ITALIANO

FRANCESE

SLOVENO

ARABO
 ح2  ا5:

PERSIANO
ﯾبﺷﺮاب س

cider

der Apfelwein

il sidro

Le cidre

jabolčnik

cleaning detergent

das Reinigungsmittel

ا.

ﯾﻧــــدهﺷو

die Reinigungsgeräte

material za čiščenje

اد ا

ﯾﺰﮐﻧﻧــــــدهﻣــــﺎده ﺗــم

cocktail

der Cocktail

Le détergent de
nettoyage
Le matériel de nettoyage
Le cocktail

čistilno sredstvo

cleaning material

il detergente di
pulizia
il materiale di
pulizia
il cocktail

cocktail cherry

die Cocktailkirschen
sich beschweren

cutlery

das Besteck

le posate

Le cocktail à la cerise
Déposer une
plainte
Les couverts

koktajl češnja

to complain

il cocktail alla
ciliegia
lamentarsi

dishwasher

der Geschirrspüler

la lavastoviglie

Le lave-vaisselle

pomivalni stroj

.F ة)ا9 أدوات ا
(^ ا..
 ن5"ا

draft beer

das Fassbier

la birra alla spina

točeno pivo

(.

drinks/beverages

die Getränke

pijača

 ت$ و1 ا

to drink

Trinken

le bibite / le
bevande
Bere

La bière en pression
Les boissons
Boire

piti

dry

Trocken

Secco

Sécher

suho

فG

ﺧﺷک

empty

Leer

Vuoto

Vide

prazno

* رغ

یﺧﺎل

environmental protection
fermentation

der Umweltschutz

La protection environnementale
La fermentation

varstvo okolja

die Gärung

la protezione ambientale
la fermentazione

fermentacija

fruit

die Frucht

la frutta

Le fruit

sadje

garbage/rubbish

der Abfall / der Müll
der Gin

Les déchets / la
poubelle
Le gin

smeti

gin

la spazzatura / i
rifiuti
il gin

džin

glass

das Glas

il bicchiere

Le verre

kozarec

hard alcohol

der harte Alkohol

L’alcool fort

žgana pijača

ice crusher

der Eiscrusher

il superalcolico / i
superalcolici
il tritaghiaccio

drobilec ledu

ice cube

der Eiswürfel

Le broyeur/pilleur
à glace
Un glaçon

il cubetto di ghiaccio
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.

koktajl

ﮐوﮐﺘـــل

ا ت.
1!

pritožiti se
pribor

ledena kcka

ﯾـــﻼس ﮐوﮐﺘـــلگ

اF ) ة$

 ب1!

" L !" ا

ا

"\ *
Dا

(

ﯾن ظﺮﻓﺷوﯾﯽﻣــﺎش
آﺑﺟـــویآﺑﺟـــو/ی ﺧﺷک
درﻓت
ﯽــوش
ﯾـــدﻧ ﻧ
ﯾــد ﻧنــوش

P

"

ﯾتﺷــﮐﺎ
اﻋـــﺘﺮاض ﮐﺮدن/ﮐﺮدن
ﻗﺎﺷــق و ﭼﻧﮔـــﺎل

 وب1 ) FG
سk

TPوk ولUQ) TXPMp ولUQ
(
دPXoJرة اSRQ
{XpJب اNQI

ﯾطﻣﺣﺎﻓظت از ﻣﺢ
ﯾﺳتز
ﯾــﺮﺗﺧــم
ﯾـــوه م
زﺑﺎﻟــــﻪ
ﯾنج
ﯾﺷــﻪش
اﻟﮐـــل ﺳﺧت
ﯾﺦ ﺧﺮدﮐن
ﻗطﻌــﻪ ﯾﺦ ﻗﺎﻟـــب/ﯾﺦ

Altro:

INGLESE

TEDESCO

ITALIANO

FRANCESE

SLOVENO

ARABO

Avoir de la monnaie
La pince à glace

imeti drobiž

رPtP أن

klešče za led

{XpJت اSGNQI طMXI

Une intoxication

vinjenost

PERSIANO
ﺗــﻎ/ﻋوض ﮐﺮدن
ﯾـــﯾﺮ
دادن
ﯾــﺮه ﯾﺦگ

to have change

Kleingeld haben

ha da cambiare

ice tongs

die Eiszange

intoxication

die Vergiftung

la pinza per il
ghiaccio
l’ebbrezza

invoice / bill

die Rechnung

la fattura / il conto

La note, la facture

račun

juice

der Saft

il succo

Le jus

sok

رPux

ﯾـــوه آب م

kitchen towel

das Geschirrtuch

la carta assorbente

kuhinjska krpa

FGطIJ اTamrI

ﺣوﻟــﻪ آﺷـــــﭘﺰﺧﺎﻧﻪ

lemon

die Zitrone

il limone

La serviette de cuisine
Le citron

limona

lighter

das Feuerzeug

più leggero

Le briquet

vžigalnik

( TxdJ )وTUداk

ﻓﻧـــدک

lime

die Limette

il lime

Citron vert

limeta

ﯾﻣــوی ﺷــﯾﺮازل

liquor

die Spirituosen

il liquore

Liqueur

žganja pijača

}رh~ون اIPXJا
ضISUJا
TPJوUQ تSGروmI

list of beverages

die Getränkekarte

il menù delle bibite

Liste des boissons

seznam pijač

تSGروmIJ اTUƒg

ھــﺎﯾـــدﻧﯽﻓﮫﺮﺳت ﻧــوش

measuring cup

der Messbecher

il misurino

Un verre doseur

merilna skodelica

سSPMXJ سwQ

mild

Mild

Delicato

Léger

blago

دلZNI

ﯾﻣﺎﻧـــــﻪ اﻧـــــدازهپ
ﯾــﺮیگ
ﯾــمﻣـــﻼ

milk

die Milch

il latte

Lait

mleko

بPXU

ﯾــﺮش

orange juice

der Orangensaft

il succo d’arancia

Jus d’orange

pomarančni sok

لSMZرG رPux

آب ﭘﺮﺗﻘـــــﺎل

to order sth.

etwas bestellen

ordinare qualcosa

naročiti nekaj

SI ءem بXطP

ﺳــﻔﺎرش دادن

to pay

Bezahlen

Pagare

Commander
quelque chose
Payer

payment terminal

der Zahlungsterminal

pepper shakers

der Pfefferstreuer

il terminale di pagamento
il portapepe

Le terminal de
paiement
La poivrière

poprnice

( لaXaXJ) TmرI/TUXII

ﭘـــﺎشﻓﻠﻔـــل

pestle

der Stößel

l’ananas

Le poussoir

pest

ونSfJد اPJا/TkدI

ھــﺎون

pine apple

die Ananas

la collocazione

L’ananas

ananas

placemat

das Tischset

i piatti

Le set de table

podstavek
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plačati
plačilni terminal

مIRZ
( Y`دJورة اZS`) ورةZSaJا

ونIPJ

Y`دP
Y`دJ اTطUI

سSrSrأ
شSIMJن اI) قGطJ`رش ا
قGطrZrUZ Y}وP و
( }دةrIJ اTPSIUJ

ﯾتﻣﺳــﻣوم
ﺻورت
ﺣﺳﺎب

ﯾﻣــول

ﯾﮐــورل

ﭘﺮداﺧــت
ﯾﺎﻧــــﻪ ﭘﺮداﺧــتﭘـــﺎ

آﻧﺎﻧــــــﺎس
ﯾﺮﺑﺷـــــﻘﺎﺑﯽز

Altro:

INGLESE

TEDESCO

ITALIANO

FRANCESE

SLOVENO

ARABO
ونUu

PERSIANO
ﺑﺷـــﻘﺎب

plates

der Teller

impiattare

Les plats

krožniki

plating-up

die Stationsküche

del vino di porto

La présentation

servirati na krožnik

مSNطJSG نUuJ† اXI

وفﯾــدن ظﺮچ

port wine

der Portwein

il listino prezzi

Porto

portovec

( eJStZرG ذPGr) وZوG ذPGr

ﺷﺮاب ﭘــورت

price list

die Preisliste

il vino di qualità

Liste des prix

cenik

ﯾﻣتﻓﮫﺮﺳت ق

quality wine

der Qualitätswein

il vino rosso

Vin de qualité

kvalitetno vino

TIƒSk)رSNRg اTUƒg
( رSNRgا
دةPo ودةo ذ ذوPGr

red wine

der Rotwein

Vin rouge

rdeče vino

رIU~ذ اPGrJا

ﺷﺮاب ﻗــﺮﻣﺰ

refrigerator / fridge

der Kühlschrank

Réfrigérateur

hladilnik

to restock bar inventories
rosé

die Barvorräte auffüllen

l’armadio frigorifero
rifornire le scorte
del bar
il rosé
il rum

dopolniti zaloge za
šankom
roze

زونhIJSG رSGJ† اXI
( SرھP• ول وUQJ)ا
زھرة

ﯾـل ﻣوﺟودی ﺑـــﺎرﺗﮐـــم

der Roséwein

Reconstituer les
stocks
Le rosé

rum

der Rum

il sale

Le rhum

rum

( ولUQ روبmI) روم

رام

salt

das Salz

Le sel

sol

salt shakers

der Salzstreuer

la saliera / il porta
sale
lo shaker

La salière

solnice

shaker

der Cocktail Shaker

l’argenteria

Le shaker

mešalnik

silverware

das Besteck

il setaccio

L’argenterie

srebrnina

sieve

das Sieb

la soda

cedilo

soda water

das Sodawasser

soft drink

das Softgetränk

il softdrink /
l’analcolico
il vino frizzante

La passoire / le
filtre
Eau gazeuse

sparkling wine

der Sekt

piccante

Vin pétillant

peneče vino

spicy

scharf

Epicé

začinjeno

square

der Platz

il quadrato / la piazza
il pestello

Place

trg

storage

das Lager

il magazzino

hramba

straw berries

die Erdbeeren

le fragole

La réserve / les
stocks
Fraise
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sodavica

TodpJا

sXI
( sXIXJ) TUXIIJا
TUXII

jagode

ﯾﺧﭼــﺎل

یﺷﺮاب ﮔل

ﻧﻣــک
ﭘـــﺎشﻧﻣــک
شﻣﺧﻠــوط/ﯾﮐــﺮﮐن

ن وSQR ق وxdI
FJا...SرھP•
( لhrI) لSG•ر

ظﺮوف ﻧﻘـــﺮه

ودةu ءSI

آب ﮔــــﺎزدار

TPزS• تSGروmI

Sodas

ﯾﻔﯾـــتﺷﺮاب ﺑـــﺎک

وارaJذ اPGrJا
رSU
( eNPGرZ) YGرI
زنhI
TJراوaJا

اﻟــک

ﺑــدونــوش
ﻧ
ﯾـــدﻧﯽ
اﻟﮐـــل
ﺷﺮاب ﮔــــﺎزدار
ﯾــﻪ ادو
ﭼﮫـــﺎرﮔوش/ﻣــﺮﺑﻊ
اﻧﺑـــــﺎر
یﻓﺮﻧــگﺗــوت

Altro:

INGLESE

TEDESCO

table linen

die Tischdecken

to take orders

ITALIANO

FRANCESE

SLOVENO

ARABO
ءSطtJSG }دةrIJب اPZرZ

PERSIANO
ﯾــﺰی روم

La nappe

namizno perilo

Prendre les commandes
Robinet

sprejeti naročilo

تSGXطJذ اhwP

ﺳــﻔﺎرش ﮔـــﺮﻓﺘن

tap

die Bestellungen aufnehmen
der Zapfhahn

la biancheria da
tavola
prendere le ordinazioni
il rubinetto

pipa

هSPIJور اGru

ﯾــﺮ آبش

tip

das Trinkgeld

la punta

Un pourboire

napitnina

شPmMG

اﻧﻌـــــﺎم

tomato juice

der Tomatensaft

Jus de tomate

paradižnikov sok

vodka

der Wodka

il succo di pomodoro
la vodka

Vodka

vodka

wallet for money

die Geldbörse

Portefeuille

denarnica

water

das Wasser

L’eau

voda

water pitcher

der Wasserkrug

whisky

il borsellino per le
monete
l’acqua

Pichet d’eau

vrč za vodo

der Whiskey

la brocca
dell’acqua
il whisky

Whiskey

viski

white wine

der Weißwein

il vino bianco

Vin blanc

belo vino

wine

der Wein

il vino

Vin

vino

wine cooler

der Weinkühler

Rafraîchissoir

wine pourer

der Weinausgießer

il secchiello del vino
versatore di vino

posoda za hlajenje
vina
točilnik vina
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Verseur antigoutte

طمSIطJر اPux
eJوUQ روبmI) SQ`ود
(
TظaUIJ )اTظaUI
( TPuhmJا
ءSI
ءSIJل اPرGإ
eJوUQ روبmI) eQRPو
(
ضPGذ أPGr
ذPGr
ذPGrJردة اGI
ذPGrJب اuJ) ذPGrJ اTM`دI
(

یﻓﺮﻧــگآب ﮔوﺟﻪ
ودﮐـــﺎ
ﯾف ﭘــولک
آب
ﭘـــﺎرچ آب
ﯾﺳﮐﯽو
ﯾــدﺷﺮاب ﺳف
ﺷﺮاب
ﮐﻧﻧـــــده ﺷﺮاب ﺧﻧک
ﯾــﺰرابﺷﺮ

Altro:

2J) PROFILO PROFESSIONALE:

ASSISTENTE ALLA MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO

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 l’ordinaria manutenzione di giardini o aree verdi.

Breve descrizione:

Mansioni e attività lavorative
J1. Area di attività
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
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Nessuna
risposta
possibile

Commenti

Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):
autovalutazione del(la) cliente
nio
intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa / tiroci-

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

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.
Altro:
J2. Possibili esperienze di apprendimento pregresse che potrebbero risultare utili per il lavoro

Si prega di segnare la percentuale approssimativa di sviluppo di ogni competenza

Conoscenze base di agricoltura

Su cosa si basa la valutazione (è possibile dare più risposte):

Conoscenze base di orticoltura

autovalutazione del(la) cliente
nio

Conoscenze base o esperienze di macchinari agricoli
Attività agricola con famiglia/amici
Giardinaggio, come piantare fiori, ecc.
Altro:
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intervistatore/mentore

certificato/diploma

esperienza lavorativa / tiroci-

altro: ____________________________________

Altri commenti e informazioni importanti:

Glossario per la descrizione del lavoro:
INGLESE

TEDESCO

ITALIANO

FRANCESE

SLOVENO

ARABO

PERSIANO

auger

der Erdbohrer

la trivella

La tarière

vrtalnik za zemljo

YDK

ﻣﺘــﻪ

bark

die Rinde

la corteccia

L’écorce

lubje

1ءا

ﭘوﺳت ﮐﻧـــدن

blossom

die Blüte

La floraison

cveteti

to brake off

Abbrechen

il bocciolo / sbocciare
spezzare/rompere

Arrêter

odlomiti

branch

der Ast

il ramo

La branche

veja

broom

der Besen

la ramazza / la scopa

Le balai / Brosse

metla

bucket

der Eimer

il secchio

Le seau

vedro

bud

die Knospe

il bocciolo / fiorire

Le bourgeon

to burn off

Abbrennen

bruciare

bush

der Busch

to chop

( C 8 زھ ة )ا

ﺷــﮐوﻓﻪ

 & ء.6* F:
* ع/ة
(
"

!

1 * ع )* ع ا

ﺟــدا/ﻗطﻌــﻪ ﮐﺮدن
ﮐﺮدن
ﺷﺎﺧﻪ
ﺟــﺎرو

.

ﺳطل

popek/kal

C: $

ﻏﻧﭼــﻪ

Brûler

izžgati/pokuriti

ق

!

 ﺳوزان/دن آﺗش زدن

il cespuglio

Les buissons

grm

ة

&

ﺑوﺗـــﻪ

Häckseln

tagliare

Hacher

sekati

 م2!

to clear a forest

Abforsten

disboscare

Eclaircir une forêt

čiščenje gozda

compost

der Kompost

il concime

Le compost

kompost

cone

der Zapfen

la pigna

Le tourillon

storž

cotyledon

das Keimblatt

il cotiledone

Cotylédon

kotiledon

crown

die Baumkrone

La couronne

krošnja

cultivation

die Bodenbearbeitung

la cima dell’albero / il
germe
la coltivazione

* 9G Y
( ا ت
ج

Cultiver

pridelovanje

":زرا

ﮐﺷت

to cut sth. back

etw. zurückschneiden

tagliare di nuovo

odrezati

3 D!

ﺑــﺮش دادن

to dig away

Abgraben

scavare / zappare

Supprimer / réduire
Creuser

2 !

ﺣﻔﺮ ﮐﺮدن

ear defenders

der Gehörschutz

le cuffie
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Protections auditives

kopati
zaščitne slušalke

"$ J ا

ﺧﺮد ﮐﺮدن
/_

ﯾﯽ زداﺑﺮﻓــک

د

ﮐﻣﭘوﺳت

 وطP

ت ا>ذن

ﻣﺧﺮوط
) "D82 ا

ﻟﭘـــﻪ
ﺗـــﺎج

ﻣﺣــﺎﻓظ ﮔوش

Altro:

INGLESE

TEDESCO

ITALIANO

FRANCESE

SLOVENO

ARABO
1  ط" ورق ا2&
(  رع1 ا
)
( u : YD#/ YD )Y D

PERSIANO
یروب ﺑــﺮقﺑــﺮگ

electrical leaf vacuum
excavated

der elektrische
Blattsauger
Ausgegraben

l’aspirafoglie elettrico
Estratto

Aspirateur à
feuilles électrique
Creusé

električni sesalnik
listja
izkopano

fence

der Zaun

la recinzione

Clôture

ograja

ج

ﺣﺻﺎر

fertilization

die Düngung

la fertilizzazione

Fertilisation

gnojenje

Y 5P ا

یﺑـــﺎرور

fir needle

die Tannennadel

l’ago di pino

Aiguille de sapin

igla jelke

flower

die Blume

il fiore

Fleur

cvetlica

flower bed

das Blumenbeet

l’aiuola

Plate-bande

cvetlična postelja

 أزھ ر. 1

ﺑﺎﻏﭼـــﻪ

flower meadow

die Blumenwiese

il prato di fiori

Pré de fleur

cvetlični travnik

ج ا رود

ﻋﻠﻔــــﺰار ﮔل

foliage

das Blattwerk

il fogliame

Feuillage

listje

ة

ﺷﺎخ و ﺑــﺮگ

fork

die Forke

il forcone

Fourche

vilice

" &

frame saw, bow
saw
frost-sensitive

die Bügelsäge

il seghetto ad arco

Scie

(  ر1 ) Y1P  ا1# " آ

frostempfindlich

sensibile al gelo

Sensible au gel

okvirna žaga,
pramenska žaga
občutljiv na zmrzal

(  د8 ) 3 D58 س

 اره اره ﻗـــﺎب،ی
یﮐﻣــﺎن
ﺣﺳﺎس ﺑــﻪ ﺳــﺮﻣﺎ

fruit

die Frucht

la frutta

Fruit

sadje

"\ *

ﯾـــوه م

garden hose

der Gartenschlauch

la pompa da giardino

Tuyau d’arrosage

vrtna cev

"D!9 ه ا

garden shear

die Heckenschere

le cesoie da giardino

Tondre la pelouse

vrtne škarje

( 3 D 8 ) "D!9  اvD

ﯾﭼﯽ ﺑﺎﻏﺑـــــﺎﻧﯽق

to germinate

Keimen

germogliare

Germer

kaliti

(  ت# )إ9

ﺟواﻧـــﻪ زدن

glove

der Handschuh

il guanto

Gants

rokavica

grown

Angebaut

cresciuto/maturo

Poussé / Grandi

odrasel

(

hand truck

die Sackkarre

il carrello

ročni tovornjak

Winterhart

resistente

prezimen

 ا & ء.D ) "!و9! "$ :
(
(?K  يvP&) 9!9&

یاراﺑــــﻪ دﺳت

hardy

Chariot de manutention manuel
Robuste

hedge

die Hecke

la siepe

Haie

živa meja

w! ) 1: ط ق
(%! 6  !" أو ا8
 أو16 )ا ج ا
( ?K w ا

ﯾنﭘــﺮچ
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ب

 ة ا$إ

یﺣﻔــﺎر

ﺳوزن ﮐــﺎج

وردة

ﮔل

1 ور " ا

ﭼﻧﮔـــﺎل

 ط مB

ز2
;) ما

یﺷــﻠﻧگ ﺑﺎﻏﺑـــــﺎن

دﺳﺘﮐش
#

ر/ﯾـــدهس رﺷــدﮐﺮده

ﺑــــــﺎدوام

Altro:

INGLESE

TEDESCO

ITALIANO

FRANCESE

SLOVENO

ARABO
ي

Le casque

pkarje za
obrezovanje žive
meje
čelada

la zappa

La binette, la houe

motika

"*

Bewässern

irrigare

Irriguer

namakati

injury

die Verletzung

l’infortunio

Blessure

poškodba

"$ Wإ

ﺟﺮاﺣتآس/ﯾب

lawn

der Rasen

il prato rasato

travnik

Y16 ا

ﭼﻣن

lawn mower

der Rasenmäher

il tagliaerba

leaf

das Blatt

la foglia

La pelouse, le gazon
La tondeuse à gazon
La feuille

leaf blower

der Laubbläser

il soffiatore per foglie

pihalnik listja

leaf sack

der Laubsack

il sacco per le foglie

La souffleuse à
feuilles
Le sac de feuille

log

der Baumstamm

il tronco

Le registre

hlod

Y

ﺗﻧـــﻪ

moor

das Moor

la brughiera

La lande

barje

ا>ھ ار/3D

ﻣور

moss

das Moos

il muschio

La mousse

mah

Y8 ط

ﺧﺰه

mulch

der Mulch

il pacciame

Le paillage

zastirka

(  رة1#) * &" \ دة

ﺧـــﺎﮐﭘوش

onion

die Zwiebel

la cipolla

Oignon

čebula

.5$

ﯾـــﺎزپ

ornamental

Dekorativ

ornamentale

Ornemental

dekorativno

* Bز

ﯾﻧـــﺘﯽز

peat

der Torf

la torba

Tourbe

šota

plant

die Pflanze

la pianta

Plante

rastlina

to pluck

Rupfen

strappare / sradicare

Cueillir

puliti

poisonous plan

die Giftpflanze

la pianta velenosa

Plante toxique

strupena rastlina

"

pond

der Teich

lo stagno

Bassin, mare

ribnik

 " ء$

power saw

die Motorsäge

la sega elettrica

Scie électrique

motorna žaga

hedge clippers /
hedge shears

die Heckenschere

il decespugliatore / le
cesoie da siepe

Le taille-haie

helmet

der Helm

l’elmetto / il casco

hoe

die Hacke

to irrigate
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kosilnica
list

vreča za listje

1جا

" ا:

PERSIANO

 ذةB

ﯾﭼﯽ ﺷﻣﺷـﺎدزنق
ﯾﻣـــﻧﯽ ﮐـــﻼه ا
ﯾـلبﮐﺞ

(ه

$) ! وي

Y16  اHG " آ
1 ور " ا
1 " ورق اB 2#
(
8)
@ أوراق

ﯾـــﺎری ﮐﺮدنآب

زنﭼﻣن
ﺑــﺮگ
روبﺑــﺮگ
ی ﺑــﺮگ آورﯾﺳــﻪ ﺟﻣﻊک

xP ا

ﭘـــوده

" #

ﯾــــﺎهگ

!

 ﺗﺧﺮﯾبر/ﯾﺧﺘــن

" #

ﯾــــﺎه ﺳﻣﯽگ

eƒSGرfQ رSmrI

ﺣوﺿﭼﻪ
ی اره ﺑــﺮق

Altro:

INGLESE

TEDESCO

ITALIANO

FRANCESE

SLOVENO

ARABO

PERSIANO

Lunettes de protection
Elagage

zaščitna očala

TPkرات واSظr

ﯾﻧــک اﯾﻣــــﻧﯽع

obrezovanje

بPذmZ

ھﺮس ﮐﺮدن

die Harke

gli occhiali di protezione
la ripulitura / la potatura
il rastrello

Râteau

grablje

( بmNJس اrQJ) T`رoI

ﮐشﺷن

resistance

die Resistenz

la resistenza

Résistance

odpornost

respiratory protection

der Atemschutz

Protection respiratoire

zaščita dihal

root

die Wurzel

il dispositivo di protezione per le vie respiratorie
la radice

Racine

korenina

safety shoes with
steel toe cap
saw

die Sicherheitsschuhe
die Säge

le scarpe antinfortunistica
la motosega

Chaussures de sécurité
La tronçonneuse

zaščitni čevlji z jekleno kapico
žaga

ءS •طYI TPSIU ذاءU
erدNI
رSmrI

ﮐـــﻼه ﺑـــﺎ ﯾﻣـــﻧﯽ ا ﮐﻔش
یﻓــــوﻻد یﭘـــﺎ
اره

scissors

die Schere

le forbici / le cesoie

Les ciseaux

škarje

صMI

ﯾﭼﯽق

seed

die Saat

il seme

Les graines

seme

ذرةG

ﺑــذر/داﻧــــﻪ

seeding

die Aussaat

la semina

Ensemencer

sejanje

ذورG Txزرا

seedling

der Setzling

il germoglio

Semis

sadika

ذورGJر اPزGZ

ـــﻪـــــذرﭘﺎش
داﻧـ ﺑ/ی
ﯾــﺰیر
ﻧﮫـــﺎل

shovel

die Schaufel

la vanga / la pala

Pelle

lopata

(لamJروف)اSo

ﯾـلب

shrub

der Strauch

l’arbusto

Arbuste

grm

رةPom

درﺧﺘﭼــﻪ

sickle

die Sichel

la falce / falciare

Faucille

srp

لorI

داس

slope

die Böschung

il pendio / la discesa

Le talus

nasip

( لƒSI ‰rUrI)درUrI

ﯾبش

soil

die Erde

il suolo / il terreno

Sol

prst

TGرZ

ﺧﺎک

to sow

Aussähen

seminare

Semer

sejati

( ذورGJر اprP) زرعP

ﮐﺎﺷــﺘن

spade

der Spaten

la vanga

Bêche

lopata

(لam)( ركQ) T`رoI

ﯾـلب

to stake off sth.

mit Pfählen einzäunen

Faire reposer

zakoličiti

( نSQI دPدUZ) مPXNZXJ

tendril

die Ranke

picchettare / picchettamento
il viticcio

Vrille

vitica

TZGr نI eGJوJ زءo
TmرNI

ﻣﺷﺧص ﮐﺮدن
ب/ﯾــﺮون ﮐﺷــﯾدنﻣﺮز
ﯾﭼکپ

protective goggles

die Schutzbrille

pruning

die Beschneidung

rake
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TIوSMI
TPRarZJ اTPSIUJا

ذرo

ﻣﻘﺎوﻣـــت
یﺣﻔﺎظت ﺗﻧﻔــس
ﯾﺷــﻪر

Altro:

INGLESE

TEDESCO

ITALIANO

FRANCESE

SLOVENO

ARABO
(وكm) كƒSm رom

PERSIANO
ﺧﺎر

thorn

die Dorne

la spina

Epine

trn

tree

der Baum

l’albero

Arbre

drevo

رةom

درﺧت

trim

der Beschnitt

spuntare / potare

Tailler

obrezovanje

مPXMZ

آراﺳـــﺘن

trowel

die Kelle

Truelle

lopatica za sajenje

T`رoI

ﯾﻠﭼـــﻪب

tuber

die Knolle

la paletta da
giardiniere
il tubero

Tubercule

gomolj

TrدرJا

ﺗﺟــﻪ

to turn over with a
showel
vacuum cleaner
and crusher
wasteland

Umschaufeln

Creuser

obrniti z lopato

Staubsauber und Zerkleinerungsmaschine
das Ödland

rigirare / smuovere
con una pala
l’aspiratore e il frantumatore
il terreno incolto

Aspirateur-broyeur

sesalnik in drobilec

بXk) T`رoIJSG بXMJا
( dpI رابZJا
رةSRQ  وTPƒSGرfQ TRrQI

Terrain vague

puščava

( TXUSMJر )ا~رض اSaMJا

waste separation

die Mülltrennung

la raccolta differenziata

Tri des déchets

ločevanje odpadkov

تSPSarJل اu`

watering can

die Gießkanne

l’annaffiatoio

Arrosoir

škropilnica

هSPIJSG eMRJق اPرGإ

ﺟــدا ﮐﺮدن
ﺟــدا ﮐﺮدن/زﺑﺎﻟــــﻪ
ﭘﺳــــﻣﺎﻧد
ﭘـــﺎشآب

weeds

das Unkraut

le erbacce

Mauvaises herbes

plevel

بSmxgأ

ﻋﻠف ھﺮز

weeding

das Jäten

la sarchiatura

Désherbage

رةS}Jب اSmx~ اTJإزا

ی ھﺮزھــﺎﯾــدن ﻋﻠفچ

wheel barrow, garden cart
wire mesh

die Schubkarre

Chariot de jardin

der Maschendraht

la carriola / il camioncino da giardino
la rete metallica

Grillage métallique

odstranjevanje
plevela
samokolnica, vrtni
voz
žična mreža

wood chippers

der Holzhäcksler

la cippatrice

Broyeur à bois

young shoot

der Trieb

il pollone / il germoglio

Jeune pousse
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ﯾــﺮون ﮐﺷــﯾدن ﺑـــﺎب
ﯾـلب
ی وﺟـــﺎروﺑﺮق
ﺧﺮدﮐﻧﻧـــــده
ﯾن ﺑــــﺎﯾﺮ زم

لIUJ اTGرx

ﻓﺮﻏون

TPQXR TQGm

ی ﺳﯾﻣﯽﺗــور

lesni sekalniki

بmhJ اTxSطk

ﺗﺮاﺷـــﻪ ﭼوب

poganjek

وIrP/تGrP

ﺳــﺎﻗﻪ ﺟــوان

Altro:

PARTE 3:
Documenti
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3K:
CV e documenti personali
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ESEMPIO DI EUROPASS – Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

Anna Paola Conte
Via Ariosto 88, 40126 Bologna (Italia)

+39 06123456

+39 312345678

annapaola.conte@example.it
MSN paola.conte

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Gestione risorse umane

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/2005–alla data attuale

Assistente amministrativo
Alma Mater Studiorum
Via Zamboni 37, 40126 Bologna
Gestione della documentazione contabile generale, fiscale e tributaria, relazione con la clientela

09/2001–08/2004

Tirocinio
Cooperativa Tirrenica
Via Enrico Fermi 45, 45133 Bologna
Analisi Curriculum Vitae, gestione dei colloqui, rapporto con la clientela

06/2001–07/2001

Tirocinio
Benetton
15 Brompton Road, W1J 8RE London (Regno Unito)
Assistenza presso gli uffici amministrativi della società, alla contabilità di cassa e gestione dei contatti con la rete di vendita, gestione delle scadenze fiscali periodiche e delle buste paga

04/1997–05/2000

Cassiera
Pizza Pazza
Via dello Scoglio 146, 40100 Bologna
Gestione della cassa, delle telefonate e delle ordinazioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
novembre 2003–dicembre 2004

Mediatore interculturale
Comunità incontro onlus (con il patrocinio della Regione Emilia Romagna)
▪ front office di orientamento
▪ progettazione e mediazione linguistica

09/1993–06/2001

Laurea in Lettere Moderne
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, facoltà di Lettere Moderne
▪ letteratura latina
▪ letteratura italiana
▪ storia contemporanea

09/1988–07/1993

Diploma magistrale
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Istituto Magistrale Maria Montessori, Via Mazzini 5 - 40123 Bologna
▪ espressione italiana
▪ matematica
▪ scienze
▪ lingua straniera (inglese, francese, tedesco)
09/2000–02/2002

Attestato di frequenza - Office 97, Excel, Access, Internet Explorer
Centro di Formazione Professionale Guglielmo Marconi, Bologna

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

C1

B1

B1

A2

Francese

B1

B2

B1

B1

A2

A2

A2

A1

A1

A1

Tedesco

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e gestionali

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile
la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine settimana)

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle scadenze fiscali delle attività lavorative

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente autonomo

Comunicazione

Utente autonomo Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

JtS – Portfolio delle Qualifiche / Sig. / Sig.ra [inserire nome]

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e Access.

Altre competenze

▪ scrittura creativa: corso presso l'Informagiovani del Comune di Bologna

▪ tecniche di rilassamento: corso di yoga presso un centro sportivo polivalente di
Bologna
Patente di guida B
ULTERIORI INFORMAZIONI
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.

JtS – Portfolio delle Qualifiche / Mr./Mrs./Ms. [insert name]

3L: Diplomi scolastici
ed universitari

JtS – Portfolio delle Qualifiche / Sig. / Sig.ra [inserire nome]

3M: Certificati e diplomi professionali

JtS – Portfolio delle Qualifiche / Sig. / Sig.ra [inserire nome]

3N: Certificati di lingua

JtS – Portfolio delle Qualifiche / Sig. / Sig.ra [inserire nome]

ESEMPIO DI EUROPASS – Passaporto delle Lingue

Barbara Marini
Lingua madre
italiano

Altre lingue
inglese, tedesco

inglese
Autovalutazione delle competenze linguistiche
Comprensione

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione

Scritto

Produzione orale

Scritto

C1

B2

B2

C1

C1

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Certificati e diploma
Titolo

Ente erogatore

Data

Livello*

Proficient Grade

Aston University Birmingham

2002

–

Esperienze linguistiche ed interculturali
Descrizione

Durata

Uso delle lingue durante la vita quotidiana o in caso di viaggi all'estero: Permanenza a Oxford – lavoro quale segretaria d’albergo

1999–2001

tedesco
Autovalutazione delle competenze linguistiche
Comprensione

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione

Scritto

Produzione orale

Scritto

B2

C1

B1

B1

B2

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Certificati e diploma
Titolo

Ente erogatore

Data

Livello*

Diplom Deutsch 4

Università Innsbruck (A)

2004

–

Esperienze linguistiche ed interculturali
Descrizione
Uso delle lingue durante la vita quotidiana o in caso di viaggi all'estero: Lavoro estivo in
varie aziende in Germania e in Austria.
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Durata
2001–2004

Quadro europeo comune di riferimento per le lingue - Scheda per l'autovalutazione

A1

Comprensione

Utente base

Ascolto

Parlato
Scritto

B2
Utente autonomo

C1
Utente avanzato

C2
Utente avanzato

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.

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 linguisticamante complessi, quali manuali, articoli specialistici e opere letterarie.

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.

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.

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.

Produzio
ne orale

Scritto

B1
Utente autonomo

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.

Lettura

Interazione

A2
Utente base
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3O:
Altro
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PARTE 4:
Valutazione Globale, Prospettive E
Piano d’Azione
JtS – Portfolio delle Qualifiche / Mr./Mrs./Ms. [insert name]

Valutazione globale e prospettive

P4.1: Profilo personale / Parte 3: Documenti

Valutazione globale e prospettive
Voce

Commenti
piuttosto
negativo

miglioramenti
necessari

piuttosto
positivo

Piano d’azione
Azioni da intraprendere prima o
durante l’impiego
(es. traduzione di documenti, ulteriore formazione, sostegno nella cura dei figli, ecc.)

nessuna
1A:
Dati personali e status attuale

1)
2)
3)
nessuna

1B:
Istruzione

1)
2)
3)
nessuna

1C:
Professione, esperienza lavorativa, tirocini, ecc.

1)
2)
3)
nessuna

1D:
Competenze linguistiche, soft skills e
altre competenze
1E:

JtS – Portfolio delle Qualifiche / Sig. / Sig.ra [inserire nome]

1)
2)
3)
nessuna

Esperti esterni, stakeholder ecc. da
coinvolgere

Persona/e responsabile/i per intraprendere l’azione

Scadenza

Altri dati e informazioni rilevanti per
l’occupabilità

1)
2)
3)
Valutazione globale, prospettive e piano d’azione

4.2: Valutazione delle conoscenze, abilità e competenze professionali

Valutazione globale e prospettive
Voce

Commenti
piuttosto
negativo

miglioramenti
necessari

piuttosto
positivo

Piano d’azione
Azioni da intraprendere prima o
durante l’impiego
(es. traduzione di documenti, ulteriore formazione, sostegno nella cura dei figli, ecc.)

nessuna
2F:
Cameriere ai piani

1)
2)
3)
nessuna

2G:
Assistente alla cucina

1)
2)
3)
nessuna

2H:
Aiuto cuoco

1)
2)
3)
nessuna

2I:
Barista

1)
2)
3)
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Esperti esterni, stakeholder ecc. da
coinvolgere

Persona/e responsabile/i per intraprendere l’azione

Scadenza

nessuna
2J:
Assistente alla manutenzione del paesaggio
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1)
2)
3)

