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Agenda

• Il profilo di competenze per operare con 
successo nell’impresa manifatturiera del 
futuro

• Come apprendere le soft skills: l’esperienza 
del Ca’ Foscari Competency Centre



Industria manifatturiera: 
Sfide e opportunità per il futuro 





Upskilling e reskilling: 
Quali competenze risultano necessarie?



Upskilling e reskilling: 
Quali competenze risultano necessarie?
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Le competenze richieste ai leader



Professioni emergenti 
e competenze necessarie 



Il ruolo delle competenze trasversali nelle 
professioni digitali

• Self-awareness
• Teamwork
• Networking
• Flexibility
• System thinking
• Lateral thinking

Caratterizzanti il ruolo dei 
DATA SCIENTISTS



Il ruolo delle competenze trasversali nei 
processi di innovazione



Il ruolo delle competenze trasversali nei 
processi di innovazione
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Il ruolo delle competenze trasversali nei 
processi di innovazione
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Le competenze necessarie per la 
sostenibilità

4 aree e 12 competenze

2022



Occupabilità
Soddisfazione lavorativa
Retribuzione 

78% competenze soft 



Gap minore percepito
nelle competenze tecniche

Lavoro in squadra

Problem solving

Comunicazione

Adattabilità

Competenze interpersonali

Analisi dei dati

Resilienza
Organizzazione 

Tecniche

Consapevolezza 
commerciale

Negoziazione

Competenze linguistiche

Leadership

Creatività

Conoscenze 
professionali



2012 
Prima Università nel contesto 
nazionale a istituire un centro 

accademico per l’apprendimento 
delle competenze trasversali 



CFCC: Attività e Missione

Il Ca’ Foscari Competency Centre (CFCC) svolge attività di 
ricerca, formazione e consulenza nell’ambito dello sviluppo
e della valutazione delle competenze trasversali.

La sua missione è di incrementare la performance delle
persone e la loro attrattività sul mercato del lavoro
attraverso lo sviluppo delle loro competenze trasversali.



Seminari
interattivi

5.135 partecipanti alle iniziative formative

Scuole Studenti Studenti in 
uscita

Post 
graduates

Formazione 
aziendale

Percorsi formativi

Supporto alla 
funzione Risorse 

Umane

Moduli didattici
Master

Career Lab
Percorsi tematici 
su competenze 

trasversali

Formazione a 
insegnanti e 

studenti Pillole

Leadership



Lo sviluppo delle soft skills

L’apprendimento di una nuova competenza è un processo 
INTENZIONALE, complesso e lungo, che richiede 
consapevolezza, motivazione, messa in pratica e feedback
sui nuovi comportamenti



Il metodo:
Il processo di cambiamento intenzionale

5. Sviluppare 
relazioni di 

fiducia: aiuto e 
supporto

Quali sono i miei 
punti di forza e 
le mie aree di 

miglioramento?

1. Il mio Sé 
Ideale: chi voglio 

diventare?

2. Il mio Sé 
Reale: chi sono 

ora?

3. Il mio Piano di 
Sviluppo 

personalizzato

Fonte: Boyatzis 2006

4. Sperimentare 
e mettere in 

pratica i nuovi 
comportamenti



On line

21

Metodo didattico integrato 
Lo sviluppo delle competenze trasversali

In aula • Accompagnamento nelle diverse fasi del processo
• Discussione e interpretazione del feedback 
• Attività di peer e personal coaching
• Sessioni  di sviluppo delle competenze (simulazioni, attività 

in gruppo, esercizi di auto-riflessione)
• Sessioni di follow up a distanza di mesi

La “Competency Platform” 



Strumenti di valutazione 



BECOME360 © 
(Behavioral 
Competencies Multi-
rater Evaluation 360°) 

Copyright © 2017 Ca’ Foscari Competency Centre,
ESADE Leadership Development Research Centre, Joan
Manuel Batista-Foguet, Sara Bonesso, Laura Cortellazzo,
Fabrizio Gerli, Ricard Serlavós Serra.

Strumenti di valutazione 



Cognome  
Nome



BELEADER360©
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Strumenti di valutazione 

Cognome  
Nome



Strumenti di valutazione 



Percorsi formativi



Un esempio: 
Leadership Excellence

28

Il leader 
eccellente: stili di 
leadership e come 

svilupparli 

Motivare le 
persone 

Il leader 
democratico 

Il leader 
aggregatore 

Il leader 
visionario 

Il leader coach 

La fissazione degli 
obiettivi Leading change

Assessment INIZIALE a 360° del livello di padronanza degli stili di leadership 
sul modello BELEADER360©

Follow-up finale

Assessment FINALE a 360° del livello di padronanza degli stili di leadership 
sul modello BELEADER360©

Journaling

Peer coaching 

Assignment 
individuali



Certificazione 
delle competenze acquisite 



Awards

30



Con le competenze giuste, è tutta un’altra performance…

Grazie per l’attenzione
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