
Gentili formatrici e formatori,  

Il momento dell'entrata in vigore della nuova ordinanza sulla formazione nel commercio al dettaglio si 

avvicina sempre più. Affinché possiate rinfrescare le competenze operative o addirittura acquisirne di 

nuove, la Migros vi mette a disposizione l'ambiente di formazione con i futuri mezzi di apprendimento 

delle vostre apprendiste e dei vostri apprendisti. 

• Qualora non doveste aver ricevuto il link o in caso di domande sul login otterrete tutte le informa-
zioni visitando il sito www.konvink.ch/login o inviando un'e-mail a support@konvink.ch. 

 

Il tool didattico di Konvik vi permette  

• di confrontarvi attivamente con le competenze operative e in particolare con i elementi operativi;  

• di scoprire, tra l'altro, quali sono i fattori di successo della formazione aziendale e come possono 

essere documentate le competenze. 

Variante minima 

Con l'aiuto di questa variante vengono illustrati e comunicati tutti i punti centrali. Alla fine disporrete di 

tutte le competenze operative che presto anche le vostre apprendiste e i vostri apprendisti dovranno 

padroneggiare. Per l'elaborazione completa della variante minima avete a disposizione 14 ore. 

Alla voce «Uno sguardo all'opportunità di apprendimento» trovate i compiti da svolgere e i rispet-

tivi link ai compiti (passaggio 1 e passaggio 2).  

Competenze operative 

Le formazioni di base poggiano sulle 
competenze operative professionali.  
 
Le competenze operative professio-
nali corrispondono alla quotidianità 
lavorativa delle nostre professioniste 
e dei nostri professionisti. 

 
 

 
 

Elemento operazionale 

Un elemento centrale delle singole 
competenze operative è rappresen-

tato dai elementi operativi.  
 
In un elemento operativo sono stabi-
lite tutte le linee guida relative a una 
competenza operativa.  

 
 
 

 
 
 

 

 

Di cosa si tratta? 

elementi 
operativi 

Competenze operative  

(A / B / C / D / E / F) 

Primo elemento operazionale della competenza operativa A – «Creare il primo contatto 

con il cliente del commercio al dettaglio» 

“Di cosa si tratta?”: Qui si trova la 

situazione iniziale dell’elemento 

operazionale 

Video: Sono indicate le fasi d'azione 

centrali. 

Le singole fasi d'azione che devono essere risolte in sequenza.. 
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Iniziate con «Di cosa si tratta?»:  
qui trovate la situazione di partenza 
del elemento operativo.  
 
Cliccate poi su «Avanti» per elabo-
rare il elemento operativo passo dopo 
passo. 
 

 
 

Esercizi per l'E-Test 

Una volta elaborate tutte le fasi 
dell’elemento operativo potete effet-
tuare gli esercizi per l'E-Test concer-
nenti il rispettivo elemento. Avete la 
possibilità di verificare la bontà del 
contenuto.  
 
È possibile eseguire l'e-test più volte. 

 
 

Certificazione dell'e-test 

Se siete sicuri di conoscere tutto ciò che riguarda un elemento operativo, al termine di ognuno di essi 

potete completare l'e-est per ottenere il vostro certificato.  

Tenete presente che se non si supera il test, si hanno ancora due opportunità per rifarlo. Non 

appena superato il test, il risultato verrà allegato nel vostro portafoglio personale alla voce «I miei at-

testati e certificazioni». 

 

Variante massima 

Questa variante vi offre altre possibilità per familiarizzare con l'ambiente Konvink.  

Sfogliate le varie pagine e scoprite che cosa potete trovare e dove. La variante non va elaborata obbli-

gatoriamente, ma fornisce ulteriori idee interessanti.  

Screencast: Vengono spiegati i punti più impor-

tanti di un argomento. 


