Gruppo 2 : Istituti Tecnici Commerciali


Rubrica della competenza



Competenza: 

Redigere di documenti originari di tipo contabile amministrativo 
nella compravendita

Esempi: fatture, documenti di trasporto e/o consegna, estratto conto,  assegni, distinte di versamento, cambiali, lettere commerciali.. 

Fonti di legittimazione: 
Codice civile e codice tributario
Indicatori/Evidenze
Livelli di padronanza

1 
PARZIALE 
2 
BASILARE 
3 
ADEGUATO 
4 
ECCELLENTE 

Utilizzare la modulistica aziendale ed i software applicativi per la predisposizione dei documenti


Utilizza la modulistica per la predisposizione manuale delle tipologie di base dei documenti


Compila i documenti utilizzando appositi software aziendali 

Elabora i documenti utilizzando con correttezza i software aziendali 

Compila i documenti anche di operazioni commerciali complesse

Organizzare e predisporre i calcoli relativi all’emissione dei documenti applicando la normativa esistente


Sa gestire il calcolo, ma conosce solo alcuni aspetti della normativa esistente senza coglierne la rilevanza nel contesto
Utilizza strumenti, tecniche e strategie di calcolo e sa applicare i fondamenti normativi
Utilizza con padronanza e rapidità strumenti, tecniche e strategie di calcolo utilizzando la normativa locale, nazionale ed europea
E’ in grado di utilizzare in modo corretto e pertinente le diverse operazioni di calcolo ed applica scrupolosamente la normativa esistente

Collaborare nel ricevere e trasmettere i documenti predisposti 





Aggiorna in modo discontinuo l’archivio delle documentazioni in entrata ed uscita non permettendo una visione completa dell’iter documentale
Riceve e trasmette in modo autonomo i documenti predisposti, seguendo le procedure standardizzate
Gestisce in modo sistematico la documentazione sapendola classificare e catalogare
Gestisce in modo sistematico anche il supporto informatico condividendo con il resto della struttura, rendendo così reperibili tutti i documenti

Aree disciplinari
Conoscenze
Abilità

Area linguistica
Grammaticali, lessiche e morfosintattiche
Microlingua commerciale
Redigere in lingua italiana e straniera i documenti commerciali utilizzando in modo pertinente la microlingua specifica
Area giuridica,
economico-aziendale
Compravendita : 
	fatture di vendita, anche in valuta straniera
	documenti di consegna o trasporto

bolle di carico e scarico di magazzino
corrispondenza  commerciale : 
	richiesta d’ordine
	offerta
	conferma d’ordine

	bonifici 

movimenti bancari on-line
cambiali
vaglia
Saper redigere i documenti di compravendita

Area matematico scientifica
Calcoli percentuali e finanziari
Calcolo di medie semplici e ponderate
Saper applicare le relazioni specifiche dei calcoli aritmetici e finanziari

Saper leggere ed interpretare i risultati
Area informatica
Sistema operativo
Pacchetti applicativi
Saper usare il sistema operativo
 
Saper gestire i software applicativi

	 



