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Aree di Competenza

Livelli di sviluppo delle competenze
Il/La Lavoratore/trice

1
Esecuzione di pulizia
ordinaria e regolare di
manutenzione (rimozione
di rifiuti, mobili, superfici
e pavimenti), di locali
lavorativi (uffici, corridoi,
sale riunioni) condomini,
aule e locali industriali.

2
Esecuzione di pulizie
periodiche e trattamento
di locali aziendali, con
utilizzo di macchinari o
trattamenti complessi
(sverniciatura, emulsioni,
iniezione-estrazione, cere,
cristallizzazione).

È in grado di rimuovere sporco e
polvere usando prodotti e strumenti
semplici (es. aspirapolvere), ed è in
grado di attuare, nel rispetto delle
norme di sicurezza, procedure appropriate. Possiede nozioni minime riguardo ai tipi di prodotti materiali e
superfici per la pulizia, usa e dosa i
prodotti secondo le istruzioni del
supervisore. Sa lavorare in una squadra
ed è in grado di comunicare verbalmente con il suo supervisore e con i
suoi colleghi. È in grado di custodire
chiavi, codici di accesso, allarmi. Sa
rifornire i beni di consumo (sapone,
carta igienica) e riferire al supervisore
qualsiasi mancanza di essi. È consapevole del rispetto del comfort del cliente
(evita rumori fastidiosi, non arreca
disturbo, etc) e sa tenere conto delle
specifiche richieste dei clienti (orari
speciali). È in grado di riferire ai
clienti/supervisori qualsiasi disfunzione all’interno dei locali.

È in grado di selezionare e preparare i
materiali appropriati a seconda delle
superfici. Sa usare e dosare prodotti
in base alle etichette e ai pittogrammi
di pericolo senza supervisione. È in
grado di mostrare ad altri membri del
team come eseguire i compiti, comunicare con i superiori e con le persone
presenti nelle strutture in cui opera.

Possiede una conoscenza di base degli agenti chimici, è in grado di identificare i tipi di materiali, di
rivestimenti superfici, e di riconoscere i diversi tipi
di pavimenti. È in grado di selezionare e dosare i
prodotti, usare macchinari semplici, attrezzature e
accessori, ed è in grado di attuare, nel rispetto delle
norme di sicurezza, le procedure appropriate. È in
grado di occuparsi dei macchinari risolvendo semplici guasti. Fa parte di una squadra di intervento,
segue le istruzioni dei supervisori ed è in grado di
comunicare verbalmente con i suoi superiori e con
gli altri membri della squadra. È rispettoso del
comfort del cliente (evita rumori fastidiosi, non
arreca disturbo, etc) e sa tenere conto delle specifiche richieste dei clienti (orari speciali). È in grado di
riferire ai clienti/supervisori qualsiasi disfunzione
all’interno dei locali.

È esperto in pulizie infrasettimanali, mensili
etc. ed è in grado di utilizzare macchinari
come lucidatrici, spray pulenti, smacchiatori
per moquette, etc. Conosce i materiali e i
prodotti ed è in grado di scegliere il macchinario adatto (lavasciuga) e gli accessori
annessi (dischi rotanti, spazzole, etc). È in
grado di organizzare ed adattare il suo lavoro
secondo le specifiche esigenze.

È in grado di selezionare appropriati macchinari, attrezzature ed
accessori. È in grado di informare
il suo responsabile sui progressi/risultati dei suoi compiti, sulle
difficoltà e sui malfunzionamenti
riscontrati.
È in grado di intervenire in
autonomia,
comprendere
le
istruzioni scritte e comunicare
con i superiori, con gli altri
membri della squadra e con le
persone presenti nelle strutture in
cui opera.

È il portavoce referente del
per le persone nelle strutture in cui opera/dei clienti
(in caso di reclami). È in
grado di comunicare e dare
feedback ai superiori.

È in grado di progettare e adattare i suoi
metodi a seconda delle esigenze e delle
scadenze. È capace di firmare ordini di lavoro
ed di valutare la qualità del suo lavoro.
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È in grado di stabilire gli standard
appropriati e le corrette procedure
di pulizia. Possiede una conoscenza approfondita riguardo i prodotti
e le attrezzature; si assicura,
inoltre, che siano sempre presenti i
rifornimenti necessari per pulire. È
il responsabile di un’ampia squadra di lavoro ed è capace di stimare le tempistiche del servizio. È in
grado di valutare (con o senza
cliente) la qualità del servizio
offerto.

È in grado di stabilire gli standard appropriati (di sicurezza e ambientali) e le corrette procedure di pulizia.
Possiede un’ampia conoscenza riguardo i prodotti e le
attrezzature; si assicura, inoltre, che siano sempre presenti i rifornimenti necessari per pulire.
È in grado di guidare una squadra (pianificare, istruire,
spiegare e valutare il lavoro della squadra, formare
nuovi dipendenti). È in grado di stimare il tempo richiesto per i servizi e adattarlo alle specifiche esigenze
(rischi imprevisti e vincoli). È in grado di comunicare
con i clienti (raggiungere un accordo circa il lavoro
realizzato) e con i superiori. È il referente per le persone
presenti sul luogo di lavoro/clienti (in caso di reclami).

Aree di Competenza

Livelli di sviluppo delle competenze
Il/La Lavoratore/trice

3
Esecuzione di pulizia
regolare di manutenzione
presso servizi igienici
(bagni, docce, spogliatoi,
cucine, sale da pranzo).

Possiede le nozioni di base riguardo i
differenti tipi di materiali, rivestimenti,
prodotti sanitari, e conosce la giusta sequenza delle procedure di pulizia e le
regole base di disinfezione. È in grado di
dosare i prodotti seguendo le istruzioni dei
supervisori e usando semplici strumenti (es.
detergenti per vetri), è in grado di prendersi
cura delle proprie attrezzature. È in grado
di lavorare in una squadra e comunicare
verbalmente con i suoi superiori e gli altri
membri della squadra. È in grado di applicare le norme di sicurezza. Sa rifornire i
beni di consumo (sapone, carta igienica) e
riferire al supervisore qualsiasi mancanza
di essi. È in grado di conservare custodire
chiavi, codici di accesso, allarmi. È consapevole del rispetto del comfort del cliente
(evita rumori fastidiosi, non arreca disturbo, etc) e sa tenere conto delle specifiche
richieste dei clienti (orari speciali).

Possiede una conoscenza di base degli agenti
chimici; sa identificare i tipi di materiali appropiati e di rivestimenti ed è in grado di risolvere
semplici guasti delle sue attrezzature/strumenti. È
in grado di intervenire autonomamente, comprendere istruzioni scritte e comunicare con i suoi
superiori, con altri membri della squadra e con le
persone presenti sul luogo di lavoro. È in grado di
mostrare agli altri membri della squadra come
eseguire le attività lavorative.

È in grado di eseguire pulizie generali (rimozione sporco e polvere, polveri abrasive, detergenti per vetri, etc) e disinfezioni. È in
Esecuzione di pulizia e
grado di usare i detergenti appropriati a seconda dei differenti tipi
disinfezione nelle strutture di superficie (pavimenti, misuratori di pressione sanguigna, letti,
sanitarie quali stanza del
lettini per esami, etc). È in grado di eseguire i suoi compiti sepaziente, stanze degli
guendo un manuale e le istruzioni dei supervisori. È in grado di
esami clinici, sale
lavorare in una squadra e comunicare verbalmente con gli altri
d’aspetto, area ristoro.
membri e con i superiori. È in grado di applicare le norme di
sicurezza, di riporre le attrezzature dopo il lavoro, compilare la
documentazione di controllo. È in grado di riferire ai clienti/supervisori qualsiasi disfunzione all’interno dei locali.
4

Conosce i materiali e i prodotti ed è in grado
di adattarli alle specifiche esigenze. È in grado
di comunicare con i clienti e con i superiori. È
il referente per le persone presenti sul luogo di
lavoro/clienti (in caso di reclami).

È in grado di stabilire le norme di sicurezza
ambientali appropriate e le corrette procedure di
pulizia. Possiede una conoscenza approfondita
dei prodotti, e delle attrezzature e si assicura,
inoltre, che siano sempre presenti i rifornimenti
necessari per pulire. È responsabile di un’ampia
squadra di lavoro; pianifica, organizza e adatta
il lavoro della squadra a seconda delle specifiche esigenze ed è in grado di stimare il tempo
necessario per il servizio. È in grado di valutare
(con o senza il cliente) la qualità del servizio
offerto.

Possiede una conoscenza di base degli agenti chimici ed è capace di selezionare i detergenti e le attrezzature appropriate. È in grado di lavorare in
squadra e di intervenire in autonomia; comprende le istruzioni scritte e
comunica con i suoi superiori, con i pazienti, con i visitatori e con lo staff
medico.

È in grado di supervisionare, monitorare e
tenere i registri delle procedure di pulizia e
disinfezione; è in grado di valutare i risultati e
preparare gli orari di lavoro, incluse le tempistiche. È in grado di selezionare e acquistare
detergenti chimici e si assicura, inoltre, che
siano sempre presenti i rifornimenti necessari
per pulire. È in grado di pianificare, organizzare
ed adattare il lavoro della squadra alle diverse
esigenze (è in grado di modificare la pianificazione del lavoro in circostanze impreviste).
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Aree di Competenza

Livelli di sviluppo delle competenze
Il/La Lavoratore/trice

5
Pulizia, disinfezione e
sterilizzazione in edifici
ultra-igienizzati e locali
sanitari (sale operatorie,
locali di fabbricazione
farmaci e medicinali, etc.)

6
Esecuzione della pulizia di
manutenzione del parquet
usando attrezzature meccaniche: spazzatrici,
macchine per pulizia di
pavimenti industriali.

È in grado di eseguire pulizie generali e di disinfezione usando i
disinfettanti appropriati (per pavimenti piastrellati, bidoni della
spazzatura, muri, finestre, tavoli operatori, etc.). È in grado di
eseguire la sterilizzazione delle stanze sotto diretta strett o controllo di un supervisore supervisione. È in grado lavorare seguendo
procedure di sicurezza appropriate, e di rimuovere e mettere da
parte gli oggetti puliti per prevenirne la ricontaminazione. È in
grado di lavorare in squadra e comunicare verbalmente con gli
altri membri e con i suoi superiori. È in grado di riporre in maniera accurata le attrezzature da lavoro dopo l’uso, compilare la
documentazione di controllo, conservare chiavi, codici di accesso
e allarmi. È in grado di riferire ai clienti/supervisori qualsiasi
disfunzione all’interno dei locali.

È responsabile della squadra di lavoro ed è in grado di supervisionare e
monitorare la pulizia e le procedure di disinfezione e sterilizzazione; valutare i risultati; preparare gli orari di lavoro; fare un resoconto al suo supervisore del lavoro della squadra. È in grado di istruire gli altri e assicurarsi che i
membri della squadra conoscano, comprendano e rispettino le procedure
stabilite per la pulizia, le norme di sicurezza, le norme ambientali, e/o le
altre norme.

Possiede una conoscenza approfondita di materiali, prodotti e attrezzature; è in grado di selezionare e acquistare detergenti chimici. È in
grado di assicurarsi che siano sempre presenti i
rifornimenti necessari per pulire. È responsabile
di svariate piccole squadre di lavoro; è in grado
di pianificare, organizzare e adattare il lavoro in
base alle specifiche esigenze (e cambiare il
piano di lavoro in circostanze straordinarie). È
in grado di stimare il tempo richiesto per
l’effettuazione dei servizi.

Possiede una conoscenza di base degli agenti chimici. È in grado
di identificare i tipi di materiali e di rivestimentisuperfici, di
selezionare e dosare i prodotti seguendo le istruzioni, e di selezionare scegliere gli accessori (ad es. spazzole). È in grado di selezionare i macchinari (spazzatrice, macchina per la pulizia del
pavimento industriale, etc.), guidarli e manovrarli, nel rispetto
delle norme di sicurezza (anche in presenza di altre persone). È in
grado di delimitare la sua area di lavoro e riparare semplici guasti
delle sue attrezzature (manutenzione, batterie, motori, etc). È in
grado di intervenire in autonomia, comprendere le istruzioni
scritte e comunicare in modo semplice con i suoi supervisori e con
le persone presenti nei luoghi di lavoro. Sa rifornire i beni di
consumo (sapone, carta igienica) e riferire al supervisore qualsiasi
mancanza di essi. È rispettoso del comfort del cliente (evita
rumori fastidiosi, non arreca disturbo, etc) e sa tenere conto delle
specifiche richieste dei clienti (orari speciali). È capace di riferire
ai clienti/supervisori qualsiasi disfunzione all’interno dei locali.

Conosce i materiali, i prodotti ed è in
grado di adattarli alle specifiche esigenze. È in grado di comunicare con i
clienti e i superiori ed è il referente per
le persone nei luoghi di lavoro e per i
clienti (in caso di reclami).

Possiede un’ampia conoscenza riguardo i
materiali, i prodotti e le attrezzature ed è in
grado di assicurarsi che siano sempre presenti i
rifornimenti necessari per pulire.
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È in grado di pianificare, istruire,
spiegare e valutare il lavoro di un
team e di formare nuovi dipendenti. Si assicura che i membri
del team conoscano, comprendano e rispettino le procedure
stabilite per la pulizia, le norme
di sicurezza, le norme ambientali,
e/o le altre norme.

Aree di Competenza

Livelli di sviluppo delle competenze
Il/La Lavoratore/trice

7
Pulizia di superfici e
facciate metalliche e in
pietra, utilizzando
l’attrezzatura adeguata.

8
Esecuzione della pulizia di
vetri e facciate vetrate.

È in grado di distinguere tra detergenti acidi e alcalini e conosce i
loro effetti sulle diverse superfici. È in grado di usare metodi di
pulizia specifici (pulizia ad alta pressione, sabbiatura, etc.) seguendo le istruzioni dei supervisori. È in grado di lavorare in una
squadra ,e comunicare verbalmente con gli altri membri e con i
suoi supervisori superiori. È in grado di lavorare sempre e dovunque in maniera sicura, conformemente alle norme di salute e
sicurezza.

È in grado di rimuovere lo sporco e la polvere usando le
diverse tecniche di pulizia dei vetri. È in grado di identificare i diversi tipi di materiali e di rivestimenti seguendo le
istruzioni. È in grado di preparare l’area di lavoro, utilizzando un palo (fino a 4 metri), grate di sicurezza e scale di
diverse dimensioni (fino a 4 metri), rimuovendoli a lavoro
concluso. È in grado di fare la manutenzione dei suoi
materiali e delle sue attrezzature. Utilizza mezzi di protezione personali (guanti, scarpe anti-infortunio, elmetto di
sicurezza, cinture di sicurezza, fune di sicurezza, moschettone di sicurezza, etc.). È in grado di lavorare in una squadra e comunicare verbalmente con gli altri membri e con i
suoi superiorivisori. È in grado di mettere in atto un comportamento orientato al cliente (modo di vestire, modifica
del comportamento, etc.), è rispettoso del comfort del
cliente (evitare rumori fastidiosi, non arrecare disturbo, etc)
e sa tenere conto delle sue specifiche richieste dei clienti
(orari speciali). Svolge il suo lavoro secondo le misure di
sicurezza.

È in grado di identificare differenti tipi di facciate e superfici utilizzando i
detergenti appropriati. È in grado di preparare e utilizzare in sicurezza le
piattaforme mobili. Padroneggia metodi di pulizia specifici per rimuovere lo
sporco da facciate e superfici. È in grado di lavorare in una squadra o di
intervenire in autonomia e di comprendere istruzioni scritte e verbali.

È in grado di selezionare i diversi tipi di
materiali e rivestimenti secondo le
caratteristiche del sito di lavoro, dei
vincoli di cui tener conto e delle misure
di sicurezza. È in grado di installare,
spostare ed utilizzare specifici mezzi di
sollevamento (scalette, binari guida per
cassetti, piattaforme aeree di lavoro –
Cherry picker, impalcature, funi, etc). È
in grado di intervenire in autonomia e
adattare i suoi metodi alle specifiche
esigenze. È in grado di comprendere
istruzioni scritte (anche attraverso la
consultazione di manuali), e comunicare
con le persone presenti nei luoghi di
lavoro e con i clienti rappresentanti.
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È in grado di mostrare ai nuovi impiegati lo svolgimento del compito. È in
grado di riferire ai suoi superiori i
progressi relativi ai compiti svolti, le
difficoltà, i malfunzionamenti e i reclami dei clienti. Può firmare ordini di
lavoro e valutare (con o senza i clienti)
la qualità del servizio fornito.

È responsabile di una squadra di lavoro, è in
grado di monitorare il processo di pulizia,
pianificare/ ed organizzare il lavoro e stimare il
tempo necessario per l’effettuazione dei servizi.
È in grado di giudicare gli effetti di un detergente su una superficie; preservare edifici storici
(facciate e superfici) e occuparsi della manutenzione degli attrezzi di pulizia azionati elettronicamente (ad es. pulizia ad alta pressione). È in
grado di rapportarsi con i clienti.
Ha una conoscenza approfondita dei materiali,
dei prodotti e del facility management ed è in
grado di adattarli alle esigenze specifiche. È in
grado di organizzare il posizionamento dei
mezzi noleggiati sul sito di lavoro (camion con
cestello, piattaforme aeree di lavoro, impalcature, etc). È in grado di comunicare con i clienti
(raggiungere un accordo circa il lavoro realizzato) e con i suoi superiori. È il referente per le
persone nei luoghi di lavoro e per i clienti (in
caso
di
reclami).
È
responsabile
dell’applicazione delle norme di sicurezza ed
ambientali.

Aree di Competenza

Livelli di sviluppo delle competenze
Il/La Lavoratore/trice

9
Esecuzione di pulizie in
stanze di hotel e locali
adibiti al catering come
ristoranti, cafés, etc.

10
Esecuzione di pulizie in
locali dell’industria alimentare.

11
Esecuzione di pulizia delle
strade e degli spazi pubblici aperti (stazioni autobus e treni, metro, aeroporti) inclusa la gestione
dei rifiuti.

È a capo dell’ottimizzazione dei processi
lavorativi. È in grado di pianificare, istruire,
spiegare e valutare il lavoro della squadra,
reclutare e formare nuovi impiegati. È il
referente dell’azienda nelle strutture in cui
opera/con i clienti (in caso di reclami). Deve
occuparsi dell’applicazione delle norme di
sicurezza e ambientali.

Possiede una profonda conoscenza dei materiali
ed è in grado di selezionare e acquistare prodotti
e attrezzature. È responsabile di una grande
squadra di lavoro ed è in grado di stimare il
tempo richiesto per l’effettuazione dei servizi. È
in grado di comunicare con i clienti e con i
superiori. È in grado di valutare la qualità del
servizio offerto.

È in grado di selezionare le attrezzature e i detergenti chimici appropriati,
attuare procedure lavorative appropriate e sicure (incluso l’uso di dispositivi di protezione individuale) e preparare l’area di lavoro (rimuovere o
coprire il cibo). È in grado di rimuovere lo sporco da terra spazzando,
pulendo o pre-lavando la superficie usando detergenti e strumenti manuali adeguati (spazzole, etc). È in grado di utilizzare il calore o un disinfettante chimico adatto, rimuovere e conservare stoviglie pulite per prevenire una nuova contaminazione. È in grado di rimuovere, pulire/disinfettare, lavare e riporre in maniera sicura le attrezzature e, se
necessario, riparare o rimpiazzare attrezzature difettose, e riporle in
maniera sicura. È in grado di intervenire autonomamente o in squadra,
comunicare verbalmente con i suoi superiori e con gli altri membri della
squadra.

È in grado di identificare i detergenti chimici e le attrezzature necessarie, di stabilire gli standard appropriati di sicurezza, e ambientali e
le corrette procedure di pulizia. È responsabile della squadra e si
assicura che i membri conoscano, comprendano e si attengano alle
norme e alle procedure.

È responsabile di una grande squadra di lavoro,
si assicura che siano sempre presenti i rifornimenti necessari per pulire. È capace di seguire
degli standard e tenere dei registri. È in grado di
motivare gli impiegati nel mantenere gli standard d’i igiene con corsi di aggiornamento/istruzioni, visualizzazione di materiale pubblicitario, contatti diretti con i supervisori
prendendo provvedimenti disciplinari se necessari. È in grado di attuare azioni correttive (ad
es. pulire nuovamente) quando necessarie.

Possiede una conoscenza di base delle tecniche di riciclaggio e delle
norme di smaltimento dei rifiuti; è in grado di lavorare sempre e dovunque seguendo le norme di salute e sicurezza. È in grado di autorizzare
l’utilizzo di attrezzaturea manualie per la raccolta dei rifiuti, la pulizia
delle strade e degli spazi pubblici. È in grado di lavorare in una squadra e
comunicare verbalmente con i suoi superiori e con gli altri membri della
squadra.

Padroneggia la differenziazione e lo smaltimento della spazzatura. È
in grado di maneggiare l’attrezzatura manuale per la raccolta dei
rifiuti, la pulizia delle strade e degli spazi pubblici. È in grado di
intervenire in autonomia o in squadra ed è capace di mostrare agli
altri membri come eseguire un compito.

È in grado di monitorare e giudicare la pulizia e
la gestione dei rifiuti ed ottimizzare i processi di
lavoro. È in grado di guidare una squadra
(pianificare, istruire, spiegare e valutare
l’operato).

È in grado di eseguire pulizie generali e di
disinfezione (svuotare bidoni della spazzatura,
differenziare l’immondizia, spazzare, pulire i
pavimenti, rassettare i letti, pulire i tavoli e le
tovaglie, etc). Possiede nozioni basiche sui
diversi tipi di materiali e rivestimentisuperfici,
ed è in grado di usare e dosare i prodotti seguendo le istruzioni dei supervisori e le norme
di sicurezza. Sa rifornire i beni di consumo
(sapone, carta igienica) e riferire al supervisore
qualsiasi mancanza di essi. È in grado di lavorare in una squadra; comunicare verbalmente con
i suoi superiori e con gli altri membri del gruppo. È in grado di conservare custodire chiavi,
codici di accesso e allarmi etc.

È in grado di selezionare e preparare gli
appropriati tipi di materiali e rivestimentiprodotti. Possiede una conoscenza e le abilità
di base per detergere i tessuti (tende, tappeti,
lenzuola, etc.). È in grado di leggere le
istruzioni scritte, intervenire in autonomia o
in squadra, ed è in grado di mostrare agli altri
membri della squadra come eseguire i compiti. È in grado di comunicare con i suoi superiori e con i clienti. Conosce le procedure di
emergenza.
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Aree di Competenza

Livelli di sviluppo delle competenze
Il/La Lavoratore/trice

12
Esecuzione di pulizia
profonda e di recupero,
inclusa la pulizia postdisastri (fuoco, fuliggine,
fumo, acqua, olio, vandalismo – rimozione graffiti) e
pulizia post-costruzione
(rimozione di spazzatura,
detriti, segatura e frammenti).

È in grado di eseguire compiti semplici quali
rimozione della spazzatura, dello sporco e dei
detriti dall’interno e dall’esterno delle zone
interessate e collocarli nell’apposito bidone
dell’immondizia; è in grado di pulire vasche,
servizi igienici, interno di armadi; di raschiare
via, lavare, pulire e lucidare le facciate esterne e
interne di finestre, pulire e lucidare tubature,
impianti elettrici, pulire con aspirapolvere aree
ricoperte da moquette e tappeti, spolverare e
passare lo straccio a fondo sulle superfici dei
pavimenti, spolverare muri etc.
È in grado di utilizzare attrezzature semplici e di
applicare procedure di lavoro in maniera corretta e sicura. È in grado di lavorare in una squadra
e seguire le istruzioni dei supervisori ed è in
grado di comunicare verbalmente con i suoi
superiori e con gli altri membri della squadra.

È in grado di eseguire compiti più complessi (decontaminazioni e
pulizie per rischi biologici, etc.). Possiede la conoscenza necessaria per dell’uso dei detergenti chimici, per selezionare le attrezzature adeguate ed è in grado di usare macchinari o processi complessi. È in grado di pianificare ed adattare il suo lavoro in base
alle esigenze. È in grado di intervenire in autonomia o in squadra e
di mostrare agli altri membri come eseguire un compito. È in
grado di comunicare con i suoi superiori e con i clienti.
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È in grado di pianificare, istruire,
spiegare e valutare il lavoro di
una squadra, reclutare e formare
i nuovi impiegati. Si assicura che
i membri della squadra conoscano, comprendano e rispettino le
procedure stabilite per la pulizia,
le norme di sicurezza, ambientali
e/o le altre norme. È il referente
dell’azienda nelle strutture in cui
opera/con i clienti (in caso di
reclami). È in grado di comunicare e dare feedback ai suoi
superiori.

Possiede una profonda conoscenza
riguardo i prodotti e le attrezzature. Si
assicura, inoltre, che siano sempre
presenti i rifornimenti necessari per
pulire. È in grado di comunicare con i
clienti. È in grado di valutare (con o
senza cliente) la qualità del servizio
offerto.

Glossario
Area di competenza: comprende le varie forme di competenza necessarie per realizzare i
compiti lavorativi principali in un certo campo e nella Matrice di competenze sono situate
nella colonna di sinistra (VQTS).
Cleaning: Rimozione di sporco, residui di cibo, grasso e altre sostanze sgradevoli. Vi è differenza tra pulizia regolare di manutenzione (ordinaria, pulizia giornaliera), ‘pulizia profonda’ e
‘pulizia intermedia’ (settimanale, mensile, con uso di macchinari).
Competenza: si compone di competenze cognitive (conoscenze), competenze funzionali
(capacità) e competenze sociali (comportamenti); la concezione olistica di competenza si riferisce alla competenza vocazionale e professionale nel senso di expertise. La descrizione della
competenza si riferisce al settore, ambito, contesto e compito professionale (VQTS).
Disinfezione: ridurre a livelli molto bassi il numero di microbi di una superfice.
ECVET: quadro metodologico comune che facilita l’accumulo e il trasferimento dei crediti di
apprendimento da un sistema di certificazione all'altro. Il suo obiettivo è quello di favorire la
mobilità transnazionale e l'accesso all'apprendimento durante l'intero arco della vita. Si applica a tutti i risultati di apprendimento ottenuti da una persona nelle varie filiere dell'istruzione e
della formazione, successivamente trasferiti, riconosciuti e accumulati in vista
dell’acquisizione di una qualifica.
Facility Management: tutte le attività che non riguardano il core business di un'azienda e che
afferiscono alla gestione di edifici e loro impianti: produttività d'ufficio, utilities, sicurezza,
telecomunicazioni, servizio mensa, manutenzioni, ecc. Si tratta di un approccio integrato che
presuppone lo sviluppo e l’implementazione di politiche, standard e processi che supportano
le attività primarie, rendendo l’organizzazione in grado di adattarsi ai cambiamenti e di migliorare l’efficacia.
Matrice di competenze: mostra una descrizione delle competenze lavorative del settore in
una tabella, secondo i compiti lavorativi principali e il processo di sviluppo delle competenze,
attraverso steps di sviluppo di competenze (VQTS).
Livelli di sviluppo delle competenze: rappresentano la struttura orizzontale della Matrice e
illustrano il processo di sviluppo delle competenze attraverso la descrizione di specifici compiti lavorativi – aree di competenze (VQTS).
Settore professionale: raggruppamento di attività professionali sulla base di elementi quali la
funzione economica, il prodotto, la tecnologia utilizzata, nonché le attività svolte, gli strumenti impiegati, i requisiti di linguaggio. Nella Matrice di competenze, il settore professionale è
strutturato in base alle attività più comuni.
VQTS: il modello VQTS rappresenta una proposta per una descrizione strutturata delle competenze lavorative ai fini della qualificazione professionale.
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