Allegato 1
Griglia di valutazione della prima parte della prova per convalidare l’unità opzionale « Mobilità »
Questa griglia ha per scopo di permettere la convalidazione della capacità C1« Realizzare un’attività professionale nell’ambito di un periodo di formazione in ambiente
professionale in un paese europeo di mobilità ». Questa valutazione constituisce la prima parte della prova. Si svolge all’estero, nell’impresa o nell'istituto di formazione
professionale con il quale l’istituto francese ha siglato un accordo. Viene realizzata dal datore di lavoro e/o il rappresentante dell’impresa o dell'istituto di formazione del paese
ospitante e trasmessa di rimando all'istituto francese di origine del candidato, secondo le modalità définite nella convenzione. Ogni capacità deve essere valutata
complessivamente.

C1 : Realizzare un’attività professionale nell’ambito di un periodo di formazione in ambiente professionale in un paese europeo di mobilità
Criteri
Realizzazione di attività
professionali secondo i
codici e le regole in
vigore nel paese
ospitante

Motivazioni
- Valutazione del contesto
della situazione di lavoro
- Rispetto delle istruzioni e
dei termini del contratto/
dell’ordine
- Qualità del lavoro rispetto
al contratto/all’ordine
- Identificazione delle
particolarità legate al
contesto professionale nel
paese ospitante

Communicazione
nell’attività professionale
mobilitando una lingua
straniera

- Integrazione in un gruppo
di lavoro in un paese
straniero
- Comprensione delle
istruzioni
- Trasmissione delle
informazioni in modo
adeguato

Indicatori (per la valutazione)

Voto

- applicazione delle istruzioni
- valutazione dei rischi legati all’attività
- rispetto delle regole d’higiene e di securità (abito,
dispositivi di protezione individuale,…)
- realizzazione corretta dei compiti affidati
(organizzazione del posto di lavoro, controllo dei
gesti, rapidità, precisione,…)
- utilizzazione adeguata dell’attrezzatura
- adattamento del comportamento professionale alla
vicenda
- presentazione al responsabile della PFMP
- qualità delle relazioni con il personale
- registrazione e/o trasmissione delle informazioni
relative ai lavori condotti
- mobilitazione di mezzi adatti per rendere conto e
comunicare per iscritto (grafico, resoconto,…)
- utilizzazione di una lingua straniera nelle
comunicazioni professionali
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Osservazioni

