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DENOMINAZIONE AZIENDA:  

SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE:   

NUMERO DIPENDENTI:  

PROCESSO DI LAVORO1 

(preferibilmente tutti) 

N° DI 
POSIZIONI 

DISPONIBILI 
PER 

STUDENTE 

Area di attività (ADA) 
Output 
correlati  

Competenze  Profili correlati 
Figure professionali di 

riferimento 

I processi di lavoro che 
caratterizzano l’impresa 
possono essere definiti 
dall’impresa stessa oppure 
ricostruiti consultando l 
’”Atlante del lavoro”. 
Il processo di consultazione 
prevede: 

 accesso al Repertorio 
nazionale dei titoli di 
istruzione e formazione e 
delle qualifiche 
professionali; 

  

 accesso alla “sezione” 
Quadro nazionale delle 
qualificazioni regionali in 
cui l’impresa potrà 
selezionare il settore 
economico specifico 
nell’ambito della propria 
regione di appartenenza. 

Per ogni settore l’Atlante 
propone n processi di lavoro 
riferibili al settore stesso tra 
i quali l’impresa potrà 
selezionare / identificare 
quelli che le sono propri. 

 

N° di 
studenti 
ospitati 
dall’azienda 
per ciascun 
processo 
lavorativo 
identificato 

Selezionati i processi di 
lavoro propri dell’impresa 
sarà possibile esplorare 
sull’Atlante: 

 le sequenze di processo 
in cui sono articolati, a 
loro volta declinati in   

 Aree di attività ADA. 
 
Attraverso questa 
esplorazione l’impresa 
potrà selezionare: 

 le specifiche aree di 
attività (ADA) che 
riconosce come proprie 

 le attività costituenti 
l’ADA che riconosce 
come proprie 

Utlizzare le 
schede di 
dettaglio 

dell’ADA di 
riferimento 

Inserire le competenze 
corrispondenti ad ogni 
ADA declinate per 
conoscenze e abilità a 
partire dalla scheda di 
dettaglio al fine di 
accedere al 

 dettaglio delle 
competenze  

 scheda di dettaglio 
della qualificazione 

Nella scheda di dettaglio della 
qualificazione sono riportate le  
Unita Professionali ISTAT (UP) associate 
alla qualificazione. 

Vanno riportati i ruoli 
delle UP presenti 

nell’impresa 

 1I processi di lavoro possono essere definiti dall’impresa stessa oppure ricostruiti consultando http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/index.php oppure http://professionioccupazione.isfol.it 

http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/index.php
http://professionioccupazione.isfol.it/
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http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/index.php
http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/atlante_repertori.php

