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Il concetto di "valore aggiunto", 

"valore", "efficienza", "result sulla proprietà 

che formato da" etc. appartengono alla 

categoria delle qualità di sistema sociale. 

Ad esempio, la categoria di valore aggiunto 

specifica l'aspetto di valore del concetto di 

qualità degli oggetti e dei processi e dà 

contenuto economico. "Valore aggiunto-un 

chiaro cambiamento di organizzazione 

statale, dipartimento, singolo dipendente o 

supervisore, raggiunto a seguito di 

educazione speciale o altri eventi di questo 

tipo. Se i rappresentanti del settore dello 

sviluppo delle risorse umane non ha 

intenzione di identificare chiaramente il 

valore aggiunto, allora si dovrebbe 

rinunciare alla gestione delle attività di 

sviluppo in generale" [1]. 

Valore del prodotto-una serie di 

parametri attesi dal consumatore prodotti di 

qualità che soddisfano le sue esigenze, cioè, 

il valore di un prodotto è determinata, in 

primo luogo, il grado della sua rilevanza per 

il consumatore e, dall'altro, il livello di 

qualità. Parlando dei servizi educativi 

necessari affinamento del concetto di 

"valore", in quanto è soprattutto la natura 

immateriale. 

Ogni impresa, tra cui istruzione, esiste al 

fine di creare valore aggiunto. Ciò significa 

che l'investimento dovrebbe tornare in 

misura maggiore. Si ritiene che la creazione 

di ricchezza (ad esempio, la fabbricazione 

di parti), si aggiunge il valore, mentre la 

formazione-no. Questo è un errore dovuto 

al fatto che nel primo caso è facile calcolare 

il costo dei costi e la parte più rifinita, e la 

seconda-è possibile calcolare il costo e il 

valore del risultato stesso non può essere 

valutata a causa della sua complessa 

dipendenza molti fattori. Nel frattempo, il 

valore di apprendimento può aumentare 

risultati in misura maggiore rispetto ai 

prodotti di lavorazione del materiale. In 

realtà, non si sceglie una formazione in se 

stessa, e le possibilità che essa ci offre: un 

livello più elevato di occupazione, la 

crescita professionale, lo sviluppo 

personale, la comunicazione con altre 

persone, una partecipazione più attiva alla 

vita pubblica e politica. 

Caratterizzazione del valore atteso dal 

consumatore come un insieme di parametri 

di qualità dei servizi educativi necessari per 

distinguere tra il valore del cliente e il 

valore al produttore dei servizi educativi 

(per esempio, aumentata immagine 

dell'istituzione è lui il valore), che di solito 

non è la stessa. Inoltre, la natura dei valori 

possono variare nel tempo (tenendo conto 

del principio del fattore tempo), come 

condizioni operative cambiamento, le 

richieste della società, priorità personali etc. 
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Qual è il valore di oggi può essere 

completamente inutile domani. 

Ogni valore ha le proprie caratteristiche. 

L'autore di [2] ha esaminato 13 della 

classificazione di valori che devono essere 

considerati quando si valuta la sua utilità. 

Ad esempio, per l'acquisizione di vantaggi 

competitivi del sistema sociale deve 

possedere personale competitivi, 

tecnologia, attrezzature, etc. Per 

intelligenza specialista importante, livello 

di competenza nel settore professionale, 

sanità, qualità psicologiche della persona e 

altri Ci sono presi in considerazione 13 

della classificazione dei valori: 

1) sotto forma di manifestazione di 

valore; 

2) il contenuto di valore; 

3) tipi di valori; 

4) il livello di valori di significatività; 

5) il valore del modo di esistenza; 

6) oggetto che crea valore; 

7) le origini di valori; 

8) Posizionare il sistema visualizza il 

valore; 

9) la possibilità di valutazione; 

10) la dinamica; 

11) in che misura la diffusione di valori; 

12) controllo; 

13) gli aspetti di valori che attira 

l'attenzione del compratore. 

Sulla base della classificazione 

sviluppato dall'autore propone di effettuare 

valori di codifica. Utilizzando la 

classificazione proposta per specialista 

competitivo possono ottenere i seguenti 

codici: 

1.4.-Specialista competitivo nel mercato 

del lavoro; 

2.1.-Il valore del contenuto è di qualità; 

3.6.-Il valore di intangibile; 

4.1.-I valori di qualità di prestigio; 

5.2.-Il valore è il virtuale; 

6.1.-Il valore intrinseco nell'individuo; 

7.2.-Il valore è soggettiva; 

8.2.-Il valore mostrato nel sistema (la 

persona); 

9.1.-Può essere quantificati; 

10.2.-Il valore d'uso a breve termine; 

11.3.-Il valore di scala individuale; 

12.1.-Il valore è controllato dalla 

persona; 

13.6.-Rappresentato per alcuni o tutti gli 

aspetti. 

I valori possono diventare fondamentali 

o secondari vantaggi competitivi realizzati 

al di fuori o all'interno del sistema sociale. I 

vantaggi competitivi sono incorporate nei 

servizi educativi forniti dalla istituzione 

scolastica. L'attuazione di questo servizio 

nel mercato della formazione consente di 

ottenere l'effetto. I ricavi per la vendita di 

servizi poduchenny e comprende l'effetto di 

ri-entra nel sistema sociale e distribuito per 

il consumo interno (sviluppo della base 

materiale e tecnica, lo sviluppo della 

formazione e supporto metodologico, etc.) e 

di ottenere nuovi valori competitivi. 

L'effetto può portare carattere reale e 

potenziale. L'effetto reale (risultato) e 

l'effetto potenziale (obiettivi) sono tipi di 

potenziale d'azione e di qualità reale. 

Concetto Risultati bersaglio è più spesso 

utilizzato per determinare l'efficacia dei 

processi pedagogici, e dovrebbe tener conto 

di tutti i tipi di effetti, non compresi 

misurata in scale quantitative. 

Valore Cliente è caratterizzato dalla 

effetto previsto dai risultati dell'uso dei 

servizi educativi nel follow-up. Ad 

esempio, la capacità di adattare facilmente 

il mercato del lavoro laureato, 

naturalmente, è l'effetto della formazione 

soddisfa le esigenze attuali. Ma come 

misurare questa caratteristica? E 'possibile 

utilizzare per questo scopo il livello di 

sviluppo delle conoscenze e delle 

competenze? Sarà questa cifra a dare gli 

stessi effetti positivi in diverse condizioni 

economiche, sociali e istituzionali? Molto 

fuorviante e può essere comprensione degli 

effetti di formazione come risultato 

immediato, in quanto ha un carattere 

prolungato. 

Così, l'effetto può essere immateriale e 

di espressione e quindi formazione può 

migliorare il valore del risultato in misura 

maggiore di trattamento dei prodotti fisici. 

In questo contesto, grande importanza è 

i seguenti aspetti: 
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-Come e su quali basi per determinare il 

valore aggiunto nel processo di formazione; 

-Queste indicazioni, soprattutto 

immateriali, possono essere valutati? 

Questa è una delle domande più 

importanti e meno sviluppati nella scienza 

didattica. 

Attualmente, non esiste un modello 

teorico di valore aggiunto, e non esiste un 

unico motivo per evidenziare le sue 

caratteristiche essenziali. Tutto ciò spiega il 

nostro impegno a sviluppare e convalidare 

gli aspetti teorici del modello di edificio. 

Valore aggiunto nel processo di 

formazione può essere formato a causa di: 

-L'introduzione di sistemi di gestione 

integrata [3] e si esprime nella consistenza 

di tutte le attività, servizi, comfort, 

economia di tempo e, di conseguenza, 

aumentare la soddisfazione dei 

consumatori; 

-Migliorare l'istruzione, l'istruzione, la 

formazione e la competitività dei laureati. 

Possiamo distinguere due livelli di 

formazione del valore aggiunto: 

1) il livello di "Studente-Insegnante", 

che costituisce il valore aggiunto 

immateriale; 

2) il livello di "Department-Facoltà-

Università", contribuendo alla formazione 

di valore aggiunto. 

Il secondo livello crea e mantiene le 

condizioni per la creazione di valore 

aggiunto (organizzativo, finanziario, 

logistico, e altri.) E il suo contributo può 

essere facilmente determinata dai costi. 

Determinazione del valore aggiunto nel 

primo livello è possibile con l'approccio 

competenza. La competenza come una 

caratteristica integrante di uno specialista 

comprende un insieme di professionali, 

sociali, personali e universali capacità 

umane che permettono di affrontare con 

successo i compiti professionali attuali e 

future. Il set richiesta di competenze 

specialistiche determinato sulla base dei 

risultati della ricerca di mercato del mercato 

del lavoro e le esigenze dei datori di lavoro, 

così come l'analisi delle esigenze dello 

Stato standard educativi federali in 

direzione della formazione. 

Così, la definizione del valore aggiunto 

deve essere parte integrante della 

progettazione e sviluppo di programmi 

educativi di base, come è fornisce qualità di 

riproduzione rialzo e qualità di intelligenza 

sociale. 
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