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Riuscire a 
comprendere i 
bisogni del 
cliente 
attraverso il 
confronto con i 
colleghi

- Le domande sono centrate 
rispetto alla comprensione delle 
richieste del cliente
- Il comportamento rivela una 
buona motivazione verso il 
lavoro da svolgere 

- Ha molta esperienza 
rispetto alle richieste, 
aspettative e bisogni dei 
clienti; sa centrare fin da 
subito i principali nodi da 
sviluppare pur restando 
aperto alle peculiarità 
della richiesta
- Elevata motivazione, in 
ogni lavoro riesce a 
trovare elementi di 
interesse e di crescita 
personale 

- Ha una buona 
esperienza rispetto alle 
richieste, aspettative e 
bisogni del cliente; sa 
centrare i nodi da 
sviluppare;  in alcuni 
casi sopravvaluta la 
propria esperienza 
dimenticando le 
specificità del caso
 - Investe maggiormente 
nei lavori più complessi, 
sottovaluta l’importanza 
dei lavori più semplici

- Fa domande e 
considerazioni che non 
sempre sono utili per la 
comprensione delle 
richieste del cliente
- motivazione limitata  
verso tutti i lavori 

Riuscire ad 
individuare gli 
elementi su cui 
impostare il 
lavoro da 
svolgere

- Vengono espresse, già 
durante il primo incontro, delle 
idee perseguibili
- Le idee sono congruenti 
rispetto agli obiettivi che il 
cliente vuole ottenere
- Le idee sono in linea con la 
cultura e il contesto di lavoro del 
cliente 

- Abbozza idee 
perfettamente 
congruenti alle richieste 
del cliente e agli obiettivi 
che vuole raggiungere
- Sa entrare in sintonia 
con la cultura e il 
contesto in cui opera il 
cliente

- Abbozza idee 
abbastanza congruenti 
alle richieste del cliente 
e agli obiettivi che vuole 
raggiungere
- Fatica un po’ ad 
entrare in sintonia con la 
cultura e il contesto in 
cui operano alcuni clienti

- Abbozza idee non 
sempre congruenti alle 
richieste del cliente e 
agli obiettivi che vuole 
raggiungere
- Tiene in 
considerazione 
maggiormente il proprio 
contesto/cultura rispetto 



- Le idee abbozzate 
sono perseguibili anche 
dal punto di vista tecnico 
ed economico (rispetto 
del budget a 
disposizione)

- Le idee abbozzate 
sono, generalmente, 
perseguibili anche dal 
punto di vista tecnico ed 
economico (rispetto del 
budget a disposizione)

a quella del cliente
- Le idee abbozzate 
talvolta non sono 
perseguibili

Saper 
partecipare 
proficuamente 
ad una riunione 
di lavoro

- Accettazione del punto di vista 
e del contributo di tutti
-Espressione del proprio parere 
nel rispetto degli altri
- Espressione di buone idee 
creative

- Sa individuare 
l’importanza strategica 
espressa nei diversi 
punti di vista
- Esprime il proprio 
parere in maniera 
assertiva ed efficace
- Ha buone idee creative

- Tiene in 
considerazione 
maggiormente il punto di 
vista di alcuni rispetto a 
quello di altri 
- Esprime il proprio 
parere, non sempre nei 
modi e nei tempi 
opportuni
- Ha idee creative

- Accetta il contributo di 
tutti
- Fatica ad esprimere il 
proprio parere
- Non esprime idee 
abbastanza creative

Saper effettuare 
una ricerca per 
comprendere la 
struttura di 
determinati 
prodotti grafici in 
un settore 
specifico

- Individuazione dei siti in cui 
poter trovare materiale utile
- Individuazione dei materiali 
utili per impostare il prodotto

- Sa individuare e 
consultare  i siti utili in 
maniera rapida ed 
autonoma
- Sa individuare 
velocemente ed 
efficacemente i materiali 
utili per la realizzazione 
del prodotto 

- Sa consultare  i siti utili 
autonomamente, in 
alcuni casi allarga troppo 
la ricerca rischiando di 
renderla dispersiva
- Riesce a selezionare i 
materiali utili per la 
realizzazione del lavoro 
in maniera abbastanza 
efficace 

- Sa consultare  i siti utili 
scegliendoli con la guida 
di un collega più esperto
- Non sempre riesce a 
selezionare i materiali 
utili per la realizzazione 
del lavoro 

Saper impostare 
un prodotto 
grafico 
strutturandolo 
secondo le 
principali griglie 
grafiche

- Il prodotto rispetta le principali 
proporzioni di logo, indirizzo e 
messaggi
- L’allineamento è preciso
- I colori sono ben calibrati

- Sa realizzare un 
prodotto grafico 
rispettando le griglie 
grafiche basilari e, 
quando opportuno, 
rompendone gli schemi 
in maniera molto 
funzionale e creativa
- Ha molto gusto e 
competenza nella scelta 
e calibrazione dei colori

- Sa realizzare un 
prodotto grafico 
rispettando le griglie 
grafiche basilari. In 
alcuni casi le 
personalizza in maniera 
non sempre funzionale
- Sa calibrare bene i 
colori 

- In alcuni casi non 
rispetta le basilari griglie 
grafiche
- Per la scelta e la 
calibrazione dei colori, in 
alcuni casi, necessita 
della supervisione di un 
collega più esperto



Saper illustrare 
e motivare le 
scelte collegate 
al prodotto 
realizzato

- Sa argomentare in maniera 
approfondita le decisioni prese
- Riesce a coinvolgere il proprio 
interlocutore rispetto all’efficacia 
delle scelte effettuate

- Sa argomentare molto 
bene il proprio lavoro 
riuscendo a trasmettere 
al proprio interlocutore le 
motivazioni alla base 
delle scelte realizzate 
così come la loro 
efficacia comunicativa

- Sa argomentare le 
motivazioni alla base del 
proprio lavoro ma non 
sempre riesce a 
trasmettere al proprio 
interlocutore la bontà 
delle scelte fatte

- Sa argomentare 
parzialmente le 
motivazioni alla base del 
proprio lavoro
- Si pone maggiormente 
in una posizione 
d’ascolto piuttosto che di 
coinvolgimento dell’altro

Saper 
accogliere le 
osservazioni  e 
utilizzarle per 
migliorare il 
proprio lavoro 

- Utilizza le osservazioni 
ricevute per cambiare il proprio 
lavoro rendendolo più vicino alle 
aspettative del cliente
- Comprende l’importanza delle 
osservazioni come feed-back 
utili alla propria crescita 
professionale

- Sa cogliere in ogni 
osservazione l’elemento 
significativo per poter 
migliorare il propri lavoro 
in funzione delle 
richieste e delle 
aspettative del cliente
- Ricerca i feed-back 
degli altri in quanto utili 
alla propria crescita 
professionale

- Accetta punti di vista 
che si allontanano dalla 
propria estetica 
- Accetta i feed-back dei 
colleghi

- Fatica ad accettare le 
osservazioni, non 
sempre riesce a farle 
proprie applicandole al 
lavoro in maniera 
originale
- Apertura limitata ai 
feed-back dei colleghi 
più esperti

Utilizzo dei 
programmi di 
grafica: 
Photoshop CS5

- Conoscenza delle varie 
funzioni del programma
- Comprensione del programma
- Velocità di utilizzo 

- Utilizzo rapido del 
programma
- Ottima conoscenza di 
tutte le funzioni
- Completa autonomia 
nell’apprendimento di 
nuove funzioni e 
aggiornamenti

- Buona conoscenza di 
quasi tutte le funzioni
- Capacità di apprendere 
l’utilizzo di nuove 
funzioni autonomamente
- Buona velocità di 
utilizzo
- Necessità di fare 
pratica delle funzioni 
meno utilizzate

- Conoscenza delle 
principali funzioni
- Velocità di utilizzo 
medio/bassa
- Necessità di fare 
pratica con i vari 
programmi

Utilizzo dei 
programmi di 
grafica: Indesign 
CS5

- Conoscenza delle varie 
funzioni del programma
- Comprensione del programma
- Velocità di utilizzo 

- Utilizzo rapido del 
programma
- Ottima conoscenza di 
tutte le funzioni
- Completa autonomia 
nell’apprendimento di 
nuove funzioni e 
aggiornamenti

- Buona conoscenza di 
quasi tutte le funzioni
- Capacità di apprendere 
l’utilizzo di nuove 
funzioni autonomamente
- Buona velocità di 
utilizzo
- Necessità di fare 

- Conoscenza delle 
principali funzioni
- Velocità di utilizzo 
medio/bassa
- Necessità di fare 
pratica con i vari 
programmi



pratica delle funzioni 
meno utilizzate

Utilizzo dei 
programmi di 
grafica: 
Illustrator
 CS5

- Conoscenza delle varie 
funzioni del programma
- Comprensione del programma
- Velocità di utilizzo 

- Utilizzo rapido del 
programma
- Ottima conoscenza di 
tutte le funzioni
- Completa autonomia 
nell’apprendimento di 
nuove funzioni e 
aggiornamenti

- Buona conoscenza di 
quasi tutte le funzioni
- Capacità di apprendere 
l’utilizzo di nuove 
funzioni autonomamente
- Buona velocità di 
utilizzo
- Necessità di fare 
pratica delle funzioni 
meno utilizzate

- Conoscenza delle 
principali funzioni
- Velocità di utilizzo 
medio/bassa
- Necessità di fare 
pratica con i vari 
programmi


