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1)Percorso di diritto commerciale:imprenditore e impresa
CONOSCENZE

• C onoscere gli aspetti
dell'organizzazione e
dell'esercizio dell'attività
d'impresa
• Conoscere le diverse categorie
di imprenditori
• Conoscere la particolare
disciplina riservata
all'imprenditore commerciale

• Conoscere le caratteristiche
dell'azienda e la disciplina del
suo trasferimento
• Conoscere i segni distintivi e le
loro caratteristiche

ABILITÁ

COMPETENZE
SPECIFICHE

• Comprendere l'importanza
della distinzione tra piccolo
• Saper individuare i requisiti necessari
imprenditore e imprenditore
per
non piccolo
per l’attività di imprenditore
• Comprendere le ragioni e
la funzione dello "Statuto
piccolo
•Saper
Saperdistinguere
individuareil la
disciplina
dell'imprenditore
applicabile alle diverse categorie di
commerciale"
imprenditori

• Saper distinguere tra azienda e
impresa
• Saper individuare i diversi requisiti
dei segni distintivi dell'azienda
• Saper riconoscere gli atti di
concorrenza sleale

• Comprendere la funzione
assolta dall'azienda
• Comprendere la funzione
dei segni distintivi dell'
azienda

• Conoscere le opere
dell'ingegno e le invenzioni
industriali
• Conoscere la libertà di
concorrenza e le limitazioni per
essa previste

Acquisire la nozione di società
• Conoscere il principio di tipicità
delle società
• Conoscere gli elementi
essenziali del contratto di società
• Conoscere i possibili scopi
perseguibili dalla società

• Conoscere le caratteristiche
delle società di persone
• Conoscere le caratteristiche
delle società di capitali
• Conoscere il funzionamento
delle diverse tipologie di società

• Saper distinguere tra capitale
sociale e patrimonio sociale
• Saper distinguere una società da
un' associazione

• Saper individuare le possibili
distinzioni delle società in base al
ruolo, allo scopo e all' oggetto
• Saper individuare le differenze tra
società di persone e società di
capitali

• Essere consapevoli della
complessità del fenomeno
societario
• Comprendere la funzione
dei conferimenti

• Comprendere 'importanza
di distinguere tra società di
persone e società di capitali
• Essere consapevoli del
valore che il socio riveste
all'interno delle società di
persone
• Comprendere le
conseguenze del diverso
regime di responsabilità per
le obbligazioni sociali,
all'interno delle società di
persone e nell'ambito delle
società di capitali
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obiettivi
minimi
Raggiungere il
livello di
competenze di
base per il quale lo
studente svolge
compiti semplici
in situazioni note
mostrando di
possedere
conoscenze ed
abilità essenziali e
di saper applicare
regole e procedure
fondamentali.
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2) "Le società mutualistiche"
CONOSCENZE

ABILITÁ

•.Conoscere la normativa che
disciplina il fenomeno
cooperativo

• Saper riconoscere gli

• Conoscere la funzione e le
tipologie delle cooperative

• Saper individuare la
cooperativa a mutualità
prevalente

• Conoscere la società
cooperativa europea

obiettivi minimi

COMPETENZE
SPECIFICHE
• Riconoscere gli organi
sociali

elementi caratterizzanti le
società cooperative

• Essere in grado di
individuare le società
mutualistiche

Raggiungere il livello di
competenze di base per il quale
lo studente svolge compiti
semplici in situazioni note
mostrando di possedere
conoscenze ed abilità essenziali
e
di saper applicare regole e
procedure fondamentali

3) I rapporti i tra autonomie territoriali e organizzazioni non profit
CONOSCENZE

ABILITÁ

COMPETENZE
SPECIFICHE

• Conoscere la normativa che
disciplina il principio di
sussidiarietà

• Saper comprendere la
portata innovativa della riforma
costituzionale n. 3 del

•Comprendere il ruolo che gli
enti territoriali hanno assunto
dopo la riforma del

• Conoscere la riforma
costituzionale e la sua
attuazione

2001

2001

• Saper distinguere tra
sussidiarietà verticale e
orizzontale

• Riconoscere le principali
modifiche introdotte dalla legge
costituzionale n.

• Saper individuare i nuovi
sistemi regionali di Welfare mix

3/2001

obiettivi minimi
Raggiungere il livello di
competenze di base per il
quale lo studente svolge
compiti semplici in situazioni
note mostrando di possedere
conoscenze ed abilità
essenziali e di saper applicare
regole e procedure
fondamentali

• Essere in grado di individuare
la concreta applicazione della
sussidiarietà orizzontale

4)Il modello organizzativo delle reti socio-sanitarie
CONOSCENZE

ABILITÁ

COMPETENZE
SPECIFICHE

OBIETTIVI MINIMI
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• Conoscere il nuovo
modello organizzativo del
Welfare State, introdotto
dalla L. n328/2000
• Conoscere gli strumenti
della programmazione
sociale

• Conoscere gli Istituti
del’autorizzazione e
dell’accreditamento
• Conoscere le
competenze degli enti
locali per l’affidamento dei
servizi sociali

• Saper individuare i
soggetti che partecipano
alle reti dei servizi sociali
• Saper distinguere gli
strumenti della
programmazione sociale

• Saper distinguere
l’accreditamento
dall’autorizzazione
• Saper distinguere le
competenze degli enti
locali in materia di
accreditamento
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• Comprendere il ruolo
degli enti territoriali e del
terzo settore nella
creazione di reti sociali

Raggiungere il livello di competenze di
base per il quale lo studente svolge
compiti semplici in situazioni note
mostrando di possedere

• Comprendere le finalità
della programmazione
sociale

conoscenze ed abilità essenziali e di
saper applicare regole e procedure
fondamentali

• Riconoscere
l’accreditamento come
strumento regolatore del
mercato sociale

• Conoscere i :r:apporti tra
Stato, Regioni ed enti
locali

5) La deontologia professionale e la tutela della privacy
CONOSCENZE
• Conoscere il lavoro
sociale
• Conoscere i principi
fondamentali dell’etica e
della deontologia
professionale del lavoro
sociale

• Conoscere la normativa
fondamentale in materia
di tutela della privacy

ABILITÁ

COMPETENZE
SPECIFICHE

• Saper individuare le
funzioni dell’operatore
sociale

• Comprendere
l’importanza dei servizi
sociali

• Saper identificare i
principi etici-professionali
e deontologici del lavoro
sociale

• Riconoscere il ruolo
dell’operatore sociale

• Saper individuare le
misure di sicurezza
previste a protezione dei
dati personali

OBIETTIVI MINIMI
Raggiungere il livello di competenze di
base per il quale lo studente svolge
compiti semplici in situazioni note
mostrando di possedere
conoscenze ed abilità essenziali e di
saper applicare regole e procedure
fondamentali

• Comprendere
l’importanza del Codice
della privacy e la sua
applicazione
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