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Il principale fattore di successo 

socializzazione professionale di artigiani 

contemporanei e imprenditori di valori è 

una formazione orientamento status ruolo 

degli artigiani imprenditori. Allo stesso 

tempo, i criteri fondamentali prestazioni 

socializzazione imprenditori artigiani è un 

modello di sistema a valore. 

Ai fini dell'orientamento valore della 

formazione artigiani-imprenditori nei 

sistemi di formazione professionale, il 

modello valore deve essere strutturato in un 

sistema gerarchico. Dal modello di sistema 

di qualità è una struttura ordinata di 

interconnessa gerarchicamente disposti nel 

contesto dell'importanza dei valori che 

definiscono la relazione tra l'individuo non 

solo agli oggetti sociali e situazioni, ma 

anche alla professione nel suo insieme. 

Una caratteristica distintiva dei valori 

professionali dell'artigiano moderno, è un 

profondo contraddizione tra l'artigiano 

"schiavo di conoscenze esistenti" e "libero 

pensatore", è, infatti, il creatore e creativi. 

Conoscenze acquisite riproduttivo da parte 

dell'insegnante nei secoli XVII-XVIII, è un 

segno di una persona istruita e 

sostanzialmente garantita la prosperità 

dell'artigiano. Al giorno d'oggi, saper 

giocare un libro di testo o sentire da un 

insegnante ha perso la loro priorità, ma 

continua ad esistere fino ad oggi. 

Orientamenti di valore di "uomo di pensiero 

libero" nella nascente società post-

industriale, sono collegati con le idee di 

auto-realizzazione, auto-identità, 

indipendenza, il pensiero critico e creativo, 

e, di fatto, costituiscono il nucleo del 

sistema di valori di imprenditori moderni 

impegnati in piccole imprese. Pertanto, una 

caratteristica essenziale degli orientamenti 

di valore dell'imprenditore artigiano è che i 

valori insiti nei singoli che possiedono 

l'artigianato possono essere opposti valori 

dell'imprenditore. 

Modello di sistema valore come criterio 

base di efficienza, è stato sviluppato in due 

fasi. Nella prima fase, durante il 

fondamento teorico del concetto di 

orientamento valore della formazione 

professionale di artigiani imprenditori, e le 

definizioni contestuali risultanti dei valori, 

si è formata modello valore moderno 

artigiano-imprenditore. Nella seconda fase 

a causa della sistematica di orientamenti di 

valore di artigiani-imprenditori individuati 

durante l'analisi dei risultati del sondaggio 

di servizi abitativi consumatori, ha 

sviluppato un modello di sistema a valore di 

artigiano-imprenditore. 

Al fine di determinare il sistema di 

valori del moderno artigiano-imprenditore 
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strettamente associato con sociogenesi era 

generalmente analizzato diversi punti di 

vista sul "valore": dal punto di vista del 

senso filosofico neokantiana (V. 

Vindelband, G. Rikkert, V. Natorp); 

personalista ontologico e le tendenze della 

psicologia esistenziale (V. Shtern, N. 

Gartman), così come le posizioni che sono 

emerse da scienziati locali N.O. Losskov, 

S.A. Levitsky, V.A. Vasilenko, R.V. 

Petropavlovsky, V.P. Tugarinov, O.G. 

Drobnitsky. 

Dal punto di vista della determinazione 

sono valori sociali, sociologi teorizzato, M. 

Weber, A.N. Whitehead, G.A. Saymon, 

D.U. Smitburg, V.A. Tompson, che credeva 

che una categoria chiave sono i valori del 

gruppo, gruppi e organizzazioni [1,2,3]. 

Utilizzando l'interpretazione dei valori 

fondamentali offerti da questi scienziati 

considerato il valore delle attività (B. 

Asverus), e un metodo di dividere i valori ai 

valori terminale e strumentale (M. Rokich), 

abbiamo identificato e raggruppato di 

artigiano-imprenditore come professionista 

e come persona. Tenuto conto del fatto che 

il sistema di valori della persona associata 

ai valori della società (U.Tomas, F. 

Znanetsky, M.S. Yanitsky), è stato stabilito 

che durante di artigiani-imprenditori 

costituito il nucleo del suo carattere sociale, 

culturale [4 5]. Allo stesso tempo, valori 

professionali e gruppi di artigiani-

imprenditori sono correlati con i valori 

come esseri umani Infine, creare un sistema 

di valori di artigiano-imprenditore nelle 

definizioni contestuali, lasciare i valori di 

gruppo rispetto analisi matrice 

(professionale) di artigiano-imprenditore e 

valori della persona. 

Nella fase dei consumatori di indagine 

dei servizi nelle utenze di energia elettrica, 

e sistematica degli orientamenti di valore di 

artigiani-imprenditori sono stati selezionati 

solo i valori di artigiani-imprenditori che 

sono socialmente rilevanti per i 

consumatori. Si precisa inoltre Per 

prestazioni ambizioso elettricisti nella città 

di impianti energetici che sono stati usati 

come un gruppo indipendente di indicatori 

consente di regolare socialmente importante 

orientamento valore degli imprenditori 

artigiani a seconda del numero e la natura 

dei reclami. Popolazione target è stata 

formata da selettiva ed è stato un campione 

di 101 intervistati. Condotto un sondaggio 

ha mostrato che il 76% della popolazione 

bersaglio costituito dall'insieme dei servizi 

abitativi consumatori, sono disposti a 

utilizzare i servizi di artigiani-imprenditori. 

Ciò significa che sono disposti a rispondere 

oggettivamente il questionario. 

Nel questionario, è stato chiesto di 

classificare i valori ad essa sottoposte 

assegnando il valore di ogni numero e 

metterli in ordine decrescente. 

 L'obiettivo di questo programma era 

quello di ottenere una misurazione 

oggettiva di informazioni reali sul 

significato di certi valori per il successo di 

socializzazione di artigiani-imprenditori nel 

settore della gestione dell'energia urbana. 

Successivamente, determinare la media 

aritmetica dei ranghi di ogni valore ed 

eseguire un confronto con la media 

aritmetica di tutti i valori di ranghi, seguita 

distribuire la loro più grande in due gruppi: 

• i valori concettuali, vale a dire, Valori 

importanti per l'imprenditore artigiano 

livello di visione del mondo; 

• valori complementari, che 

comprendono i valori che consentono 

disegnare il quadro completo del valore di 

sistema-modello artigiano-imprenditore. 

Nel corso della discussione è stato 

installato Per prestazioni ambizioso 

elettricisti nel reparto energia città. 

L'importanza di ciascuno di lato negativo 

elettricista stata valutata dal numero di 

risposte, e si trova in una tabella in linea 

discendente. All For risultati ambiziosi 

sono stati riassunti in una tabella di 

correzione secondo la misura quantitativa 

della domanda. Il gruppo risultante di 

indicatori di domanda ha permesso di 

regolare socialmente importante 

orientamento valore di artigiani-

imprenditori. 

Pertanto, il modello ottenuto 

sperimentalmente sistemica valore 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
147 

 

artigiano-imprenditore è riportata nella 

Tabella 1. Il valore di ciascun sistema, a 

seconda della propria importanza, occupa 

una certa posizione. 

Questo modello di sistema a valore di 

artigiani-imprenditori è parte integrante del 

sistema sociale, che è stabile solo se la 

funzione di lavoro di autoregolazione. La 

capacità del sistema sociale di 

autoregolamentazione rivela potenzialità 

per il sistema di auto-sviluppo e di acquisire 

nuove competenze. Il principio di 

autoregolamentazione modello di sistema-

valore artigianale imprenditore permette di 

introdurre nel sistema educativo di 

istituzioni impegnate nella formazione di 

artigiani imprenditori una vasta gamma di 

imbarcazioni. Questo modello di sistema di 

qualità in conformità con il principio di 

dell'evoluzionismo universale è un sistema 

dinamico in grado di evolversi, così è la 

base per lo sviluppo e la riforma della 

formazione professionale. 
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Tabella 1 

Modello di sistema-valore di artigiano-imprenditore 

 

La posizione 

dell'elemento 

del sistema 

I valori di artigiano-imprenditore 

I valori di artigiano-imprenditore come un professionista 

Valori  concettua li  

1 
La responsabilità etica per la professione (le prestazioni di alta qualità e la qualità del prodotto). 

2  La ricerca di un elevato livello di tecnologia di lavoro. 

3  Un ragionevole, prudente, salvacondotto degli affari. 

4  

Il desiderio di esperti auto-miglioramento, raggiungere l'eccellenza nelle attività artigianali, 

incremento di conoscenze professionali. 

5  Sulla base dell'esperienza, la moralità, la sequenza programmata. 

I  valori  complementari  
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1 

Le prestazioni sociali, culturali di risonanza, particolare prestigio professionale, atteggiamento 

coscienzioso a lavoro, orgoglio professionale, onore professionale. 

2  

La reattività, la tolleranza, la gentilezza, la disponibilità e la volontà di comunicazione a 

cooperare nello svolgimento delle attività legate alla comunicazione con la gente. 

3  
La competenza elevato e continuo miglioramento professionale, della libertà, e la libertà di 

pensiero, il coraggio e la fuga del pensiero. 

4  Creatività, la competitività, l'energia, l'efficienza. 

I valori di artigiano-imprenditore come una persona 

Valori  concettua li  

1 Efficienza negli affari di (duro lavoro, la produttività nel lavoro). 

2  Atteggiamento di coscienza al lavoro. 

3  Istruzione (larghezza di conoscenza, alta cultura generale). 

4  Responsabilità (senso del dovere e la capacità di mantenere la sua parola). 

5  
Razionalismo (la capacità di pensare in modo logico e razionale, rendere informato, decisioni 

razionali). 

6  Onestà (onestà, la sincerità). 

7  Autocontrollo (autocontrollo, l'autodisciplina). 

8  
Tolleranza (il punto di vista e le opinioni degli altri, la capacità di perdonare gli altri i loro errori e 

gli errori). 

9  Fiducia (armonia interiore, la libertà da contraddizioni interne e dubbi). 

10 Mentale (la capacità di comprendere un altro punto di vista, rispettare gli altri sapori, costumi, 

abitudini). 

11 La responsabilità per pratica commerciale etica. 

12 Saggezza pratica (maturità di giudizio e buon senso). 

I  valori  complementari  

1 Indipendenza (la capacità di agire in modo indipendente, fortemente). 

2  La conoscenza del (la possibilità di ampliare i propri orizzonti educativi, cultura generale, di 

sviluppo intellettuale). 

3  Il coraggio nel difendere le loro opinioni, punti di vista. 

4  Il riconoscimento pubblico di (rispetto per gli altri, squadra, collaboratori). 

5  La libertà (autonomia, indipendenza nei giudizi e azioni). 

6  La felicità degli altri (il benessere, lo sviluppo e il miglioramento delle altre persone, tutte le 

persone, l'umanità nel suo complesso). 

7  Creatività (possibilità di attività creativa). 

 


