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Oggetto: Tabella correlazioni tra Nuclei tematici fondamentali 

(nuovo Quadro di riferimento) e competenze di indirizzo  

 

Sin dall’intervento formativo dell’Assemblea Generale di Firenze 

2022 ho chiarito che i “nuclei tematici fondamentali correlati alle 

competenze di indirizzo”, come suggerisce la stessa 

denominazione, sono stati individuati ed elaborati dal Gruppo di 

lavoro con un costante riferimento alle competenze di indirizzo in 

uscita, che costituiscono i paradigmi ineliminabili dei percorsi di 

didattica e delle operazioni di valutazione.  

La Tabella di seguito riportata evidenzia, per ciascun nucleo, le 

competenze che in modo esplicito propongono le aree di 

professionalizzazione che concorrono al Profilo in uscita. 

Poiché mi sono pervenute negli interventi formativi regionali che 

sono stati avviati ripetute richieste di utilizzare come “strumento di 

lavoro” questa tabella, la si allega come contributo al rinnovamento 

didattico che tutti, con scelte condivise, stiamo realizzando. 

Si sottolinea che trattasi di un semplice contributo, che il Gruppo di 

lavoro ha elaborato sin dal 2021 e che non esclude in alcun modo 

che docenti e dirigenti possano ravvisare e utilizzare altre possibili 

correlazioni di tipo esplicito come di tipo implicito. 

Si ringrazia per la Vostra cortese attenzione 

Il Coordinatore – Referente dott. Pasquale Di Nunno 

 



Nucleo tematico 
fondamentale 

Competenze di indirizzo note 

1. centralità del 
cliente 

- competenza n.4 

- competenza n.6 

- competenza n.9 

 

 

2. pianificazione e 
gestione di 
prodotti e/o di 
servizi 

- competenza n.2 

- competenza n.9 

- competenza n.10 

 

3. interventi di 
messa in 
sicurezza 

- competenza n.3 

- competenza n.8 

 

4. cultura della 
“qualità totale” dei 
prodotti e/o dei 
servizi 

- competenza n.2 

- competenza n.4 

- competenza n.8 

- competenza n.9 

- competenza n.10 

 

5. valorizzazione del 
“made in Italy” 

- competenza n.7 

- competenza n.1  

- competenza n.5 

- competenza n.11 

 

6. sviluppo delle 
attività e delle 
figure 
professionali tra 
tradizione e 
innovazione 

- competenza n.1 

- competenza n.2 

- competenza n.5 

- competenza n.8 

- competenza n.10 

- competenza n.11 

 

7. lettura e 
promozione del 
territorio 

- competenza n.4 

- competenza n.5 

- competenza n.7 

- competenza n.8 

- competenza n.11 

 

8.la “customer care” -   competenza n.6 

-   competenza n.1 

-   competenza n.4 

-   competenza n.9 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


